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ABSTRACT  

Background 
Il sonno è un bisogno fisiologico fondamentale per la vita dell’essere umano; i disturbi del 
sonno hanno quindi delle conseguenze negative su molti aspetti della vita quotidiana 
dell’individuo. Nonostante sonno e riposo appartengano al dominio dell’ergoterapia, gli 
ergoterapisti considerano poco questo tema nella loro pratica. Le competenze che essi 
hanno possono essere utili nel trattamento dei disturbi del sonno dei loro clienti, in 
particolare dei bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD), spesso colpiti da questo 
tipo di problema. Gli interventi ergoterapici di questo tipo, nel caso dei bambini con ASD, 
sono centrati sulla famiglia e si focalizzano prevalentemente su modifiche dell’ambiente 
fisico, strutturazione delle routines e aspetti sensoriali.  
 
Metodologia   

L’obiettivo della ricerca è quello di indagare la percezione e l’esperienza che gli 
ergoterapisti della Svizzera italiana hanno sul tema del sonno e riposo. Si vogliono inoltre 
conoscere gli interventi e gli approcci che essi utilizzano nel sonno e riposo dei bambini 
con ASD di 3-11 anni. Ai professionisti del territorio è quindi stato proposto un 
questionario autosomministrato online, che segue una metodologia mista. Il design dello 
studio è di tipo descrittivo prevalentemente quantitativo. 
 
Risultati 

33 ergoterapisti pediatrici hanno partecipato al questionario, di cui 9 hanno risposto a 
tutte le domande relative agli interventi specifici con bambini con ASD. Gli interventi 
maggiormente utilizzati nel trattamento dei disturbi del sonno e riposo di questi bambini 
si rifanno a strategie sensoriali, tra cui l’introduzione di coperte appesantite, alla 
strutturazione delle routines serali e a modifiche dell’ambiente fisico. In generale, più della 
metà dei partecipanti ha già svolto almeno un intervento su sonno e riposo.  
 
Conclusioni  

I dati rilevati tramite il questionario rispecchiano, in generale, quelli emersi dall’analisi 
della letteratura, sia negli interventi e approcci specifici utilizzati con i bambini con ASD 
sia per quanto riguarda l’opinione controversa e dibattuta degli ergoterapisti sul tema del 
sonno e riposo. Il numero di professionisti della Svizzera italiana che si sono già occupati 
del tema è però un dato più incoraggiante rispetto a quanto emerge dalla letteratura. 
 
Keywords  
Occupational therapy, Rest and sleep, Autism spectrum disorder, Children, Sleep 
disorders 
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1. Introduzione  
Per introdurre il Lavoro di Tesi, in questo primo capitolo si accenneranno alcuni punti 
salienti degli argomenti trattati, per dare al lettore un’idea generale di quanto verrà 
esposto. Verrà quindi presentato il piano della Tesi, dove si descriveranno brevemente i 
contenuti trattati nei vari capitoli, fornendo così una panoramica generale del Lavoro. Nei 
sotto-capitoli che seguiranno, saranno esposte le motivazioni dell’autrice relative alla 
scelta del tema trattato, nonché gli obiettivi personali e professionali che sottostanno a 
questa ricerca. 
 
1.1. Descrizione della problematica 

Il tema principale trattato in questo Lavoro di Tesi è quello del sonno e riposo. Il sonno è 
un bisogno fisiologico, indispensabile per la vita dell’essere umano sul piano fisico quanto 
su quello psichico (Osservatorio Svizzero della Salute, 2019). Esso influenza umore, 
comportamenti e livelli di energia, ed è vitale per la partecipazione sociale: la carenza di 
sonno ha delle conseguenze negative sulla vita quotidiana di chi ne soffre (Tester & 
Jackson Foss, 2018). In Svizzera, il 34.2% della popolazione ha disturbi del sonno, mentre 
in Ticino la percentuale è perfino del 40.4% (Osservatorio Svizzero della Salute, 2019). 
Per quanto riguarda i bambini, il sonno è essenziale affinché il loro sviluppo, in tutte le 
aree, sia adeguato e armonioso. Infatti, esso è importante per lo sviluppo delle abilità 
emotive, cognitive e sociali, mentre è dimostrato che una sua carenza ha un impatto 
negativo e può portare, ad esempio, a problemi comportamentali (Tester & Jackson Foss, 
2018). L’altro grande tema di questo Lavoro sono i bambini con disturbo dello spettro 
autistico (ASD). Gli ASD sono dei disturbi del neurosviluppo e si manifestano, in Svizzera, 
con una prevalenza pari a circa 1% della popolazione totale (Bölte; Gundelfinger citati in 
Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, 2018). Essi sono caratterizzati da deficit nella 
comunicazione, nella socializzazione e dalla presenza di interessi ristretti e 
comportamenti ripetitivi (APA, 2014). L’area del sonno e riposo è un’area di significativo 
interesse per la popolazione dei bambini con ASD, in quanto essi sono particolarmente 
colpiti dai problemi in quest’area: nonostante i disturbi del sonno si riscontrino nel 20%-
40% della popolazione pediatrica generale, questi si manifestano, secondo le stime, con 
una frequenza del 40%-80% nei bambini con ASD; (Reynolds et al., 2012).   
Sonno e riposo rappresentano, secondo l’American Occupational Therapy Association 
(AOTA), l’area occupazionale “rest and sleep”, una delle otto che appartengono al 
dominio dell’ergoterapia (AOTA, 2014) – durante tutto il corso del Lavoro ci si riferirà a 
quest’area con il termine “sonno e riposo”. Per questo si tratta di un’area di competenza 
che riguarda direttamente gli ergoterapisti, della quale sono considerati esperti al pari 
delle altre occupazioni e attività proprie della vita quotidiana delle persone. Inoltre essi 
sono in una buona posizione, grazie alle loro competenze professionali, per capire in che 
modo malattie, ambienti, abitudini, routines e fattori psico-sociali incidano sul sonno e 
riposo delle persone (Green citato in Tester & Jackson Foss, 2018). Nonostante ciò, e 
nonostante la letteratura suggerisca che il sonno abbia un’influenza diretta su tutti gli 
aspetti della vita, quest’area è ancora poco riconosciuta da molti ergoterapisti: sonno e 
riposo sono un’occupazione che riveste un ruolo fondamentale nella salute e nel 
benessere delle persone, e gli ergoterapisti dovrebbero considerarla nell’intervento con i 
clienti durante tutto l’arco della vita (Ganjikia & Gansor, 2015; Tester & Jackson Foss, 
2018). L’area è un’importante occupazione da considerare in particolare nella pratica 
dell’ergoterapia pediatrica, visti i dati relativi al numero di bambini con problemi di sonno 
(circa il 30% dei bambini tra 0 e 12 anni) (AOTA; Lam et al. citati in Vasak et al., 2015). 
Dato che le percentuali dei disturbi del sonno sono ancora più elevate nella popolazione 
di bambini con ASD (fino all’80%), l’intervento ergoterapico con questo gruppo di clienti 



2 
 

è fondamentale. Gli interventi ergoterapici focalizzati sui problemi di sonno e riposo dei 
bambini con ASD maggiormente descritti in letteratura sono centrati sulla famiglia e 
sull’educazione dei genitori. A questo approccio si abbinano gli interventi sull’ambiente 
fisico, quelli sensoriali, e quelli basati sulla strutturazione di routines e attività giornaliere. 
Gli studi pubblicati sull’argomento sono però tuttora molto pochi e non sono definitivi 
(Weaver, 2015), mentre per quanto riguarda la situazione nel contesto della Svizzera 
italiana non si sa ancora nulla, in quanto non è stata presentata alcuna evidenza. Per 
questo, e per lo spessore dei dati relativi alla prevalenza dei disturbi dello spettro autistico 
e dei problemi di sonno e riposo di cui soffrono i bambini appartenenti a questo gruppo, 
la ricerca che si svilupperà in questo Lavoro di Tesi ha una rilevanza per la pratica clinica.  
Viste le lacune della letteratura generale e di quella specifica relativa al nostro contesto, 
lo scopo di questa ricerca è quindi quello di indagare gli interventi e gli approcci utilizzati 
dagli ergoterapisti della Svizzera italiana nella presa a carico dei problemi legati al sonno 
e riposo in bambini con ASD di 3-11 anni. Si vuole anche sondare, tra gli ergoterapisti 
pediatrici della Svizzera italiana, la percezione che essi hanno del sonno e riposo in 
un’ottica ergoterapica. Si cercherà di rispondere a queste domande tramite un 
questionario autosomministrato online – cui i professionisti del territorio sono invitati a 
partecipare – che segue una metodologia mista, prevalentemente quantitativa ma con 
una piccola parte qualitativa. 

In questo Lavoro di Tesi, dopo le motivazioni e gli obiettivi personali e professionali 
dell’autrice rispetto al tema scelto, si potranno leggere i capitoli sul background teorico. 
Ci sarà dapprima un approfondimento sul tema del sonno e riposo nelle sue varie 
sfaccettature – come bisogno fisiologico e come area occupazionale nella quale 
l’ergoterapista ha un ruolo – e poi uno sui disturbi dello spettro autistico, con le diverse 
sezioni dedicate a definizione, epidemiologia e prognosi, disturbi del sonno connessi. 
Seguirà il capitolo dello stato dell’arte, nel quale si andranno ad analizzare in modo 
dettagliato le evidenze, emerse dalla ricerca in letteratura, sul tema dell’intervento 
ergoterapico nell’area del sonno e riposo dei bambini con ASD. Grazie all’analisi dello 
stato dell’arte, si evidenzieranno delle lacune, il knowledge gap, dalle quali sorgerà una 
domanda di ricerca che guiderà il presente Lavoro. Con essa si aprirà il capitolo del 
Lavoro dedicato alla metodologia. Seguiranno i sotto-capitoli che parleranno del disegno 
di ricerca, del metodo di ricerca nella letteratura e dello strumento di raccolta dei dati. Per 
approfondire le spiegazioni relative a quest’ultimo, altri sotto-capitoli daranno al lettore 
maggiori informazioni su caratteristiche e struttura del questionario, sul gruppo bersaglio, 
sulla metodologia d’analisi delle risposte ottenute e sugli aspetti etici considerati. Si 
potranno leggere poi i risultati del questionario, presentati e analizzati e, in seguito, 
discussi; verrà discussa anche la metodologia utilizzata nell’elaborazione della ricerca. In 
conclusione ci sarà un capitolo dedicato al bilancio sul Lavoro di Tesi, nel quale si 
risponderà alla domanda di ricerca, si indicheranno i potenziali sviluppi futuri e i 
suggerimenti per la pratica clinica e si potrà leggere una breve riflessione dell’autrice in 
merito al percorso svolto durante la stesura del Lavoro.  
 
1.2. Motivazione  
Ho deciso di svolgere il mio Lavoro di Bachelor sul tema del sonno e riposo, in particolare 
in relazione ai bambini che presentano un disturbo dello spettro autistico. Ho scelto questo 
tema innanzitutto per un interesse personale: nella mia routine quotidiana cerco sempre 
di dare un’attenzione particolare al tempo dedicato al sonno e al riposo, in quanto sono 
convinta che essi abbiano un’importanza fondamentale per vivere bene e in salute. Trovo 
che, anche se forse troppo spesso è dato per scontato, il fatto di dormire bene e a 
sufficienza, a seconda della necessità, sia molto importante per mantenere un benessere 
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fisico ma anche, soprattutto, mentale; ci vuole un giusto equilibrio tra attività e riposo. 
Personalmente, in genere, non ho problemi di sonno o riposo: la sera non fatico ad 
addormentarmi, non mi capita di svegliarmi durante la notte, al mattino mi sento riposata. 
A volte però capita che questa situazione sia diversa, per esempio durante periodi 
particolarmente stressanti, ed è in questi casi che mi rendo conto di quanto effettivamente 
la qualità del sonno influenzi tutte le mie occupazioni: percepisco chiaramente che il mio 
benessere globale ne risente. Posso quindi immaginare che un problema persistente 
nell’area del sonno e riposo possa rivelarsi debilitante a tal punto da compromettere una 
buona qualità di vita e lo sviluppo di risorse e competenze per una massima espressione 
di sé.  
Trovo che l’argomento sonno e riposo sia particolarmente stimolante anche dal punto di 
vista professionale. Esso infatti rappresenta una delle otto aree occupazionali, categoria 
che include tutte quelle attività quotidiane che fanno parte dell’occupazione “sonno e 
riposo” (AOTA, 2014). Come ergoterapisti abbiamo quindi le competenze che ci 
permettono di lavorare in questo ambito, sostenendo i clienti che soffrono di problemi in 
quest’area. Tuttavia, nella mia esperienza pratica vissuta nei vari stages e pre-stages 
svolti finora, non ho mai visto un intervento ergoterapico focalizzato sui problemi di sonno 
e riposo di un cliente, anche se alcuni riferivano difficoltà in questo senso. Siccome non 
ho mai potuto osservare come sonno e riposo possano essere oggetto di trattamento 
ergoterapico, sono curiosa di scoprire come potrebbero diventarlo. Ho deciso di accostare 
il suddetto tema all’intervento specifico con bambini che presentano un disturbo dello 
spettro autistico in quanto, come esporrò più avanti, ci sono numerose evidenze in 
letteratura che dimostrano una correlazione tra questo disturbo e svariate difficoltà 
nell’area del sonno e riposo. La mia motivazione allo studio di questo argomento specifico 
è data da un interesse personale per l’età evolutiva: il lavoro con bambini e adolescenti è 
l’ambito di intervento ergoterapico che più mi intriga e al quale desidererei dedicarmi nella 
pratica professionale futura. L’ASD, come si potrà leggere più avanti, è un disturbo 
piuttosto diffuso nella popolazione infantile e sembrerebbe essere in aumento; risulta 
quindi essere un tema di attualità importante per gli ergoterapisti che lavorano con questa 
tipologia di clienti. Con il mio Lavoro vorrei scoprire come l’intervento ergoterapico 
nell’ambito specifico del sonno e riposo si possa integrare nel lavoro quotidianamente 
svolto dai professionisti del territorio con i bambini con ASD. 
 
1.3. Obiettivi professionali e obiettivi personali  
La finalità del Lavoro di Tesi è quella di indagare il ruolo che la figura professionale 
dell’ergoterapista ricopre nella gestione dei problemi riscontrati dai bambini con ASD 
nell’area del sonno e riposo. Il primo obiettivo del mio Lavoro consiste nel ricercare 
evidenze nella letteratura scientifica e sintetizzarne i contenuti, per ottenere una visione 
globale sul tema dell’intervento ergoterapico, in termini di approcci impiegati e ruoli 
assunti, nella gestione delle problematiche di sonno e riposo dei bambini con ASD. Il 
passo successivo sarà quello di indagare il tema nello specifico contesto della Svizzera 
italiana: un secondo obiettivo è quindi quello di capire qual è il ruolo effettivamente 
assunto dalla figura dell’ergoterapista nel trattamento dei problemi di sonno e riposo dei 
bambini con ASD sul nostro territorio. Ritengo che la ricerca sottostante a questi due 
obiettivi sia utile per la professione, soprattutto per ottenere una panoramica generale 
sull’argomento, finora poco tematizzato e indagato. Essa rappresenta inoltre 
un’opportunità per fare il punto sulla percezione di questa area occupazionale tra i 
professionisti della Svizzera italiana e per indagare le reali potenzialità della nostra figura. 
Credo infine che questa ricerca possa contribuire all’aumento della consapevolezza tra 
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gli ergoterapisti dell’importanza di un tema come quello del sonno e riposo che, da quel 
poco che ho visto, spesso viene trascurato o messo in secondo piano. 
A livello personale gli obiettivi del Lavoro sono molteplici. In primo luogo quello di studiare 
e analizzare approfonditamente il materiale presente in letteratura, sviluppando le mie 
competenze di conduzione di una ricerca nelle banche dati. Vorrei approfittare di questa 
opportunità per ampliare e arricchire le mie conoscenze in merito ai temi che andrò a 
sviluppare nella Tesi. Un altro importante obiettivo è imparare l’applicazione pratica della 
metodologia quantitativa, dopo lo studio di essa, in particolar modo attraverso la stesura, 
la messa in atto e l’analisi di un questionario. In questo senso trovo questo Lavoro molto 
stimolante, in quanto dovrò mettermi in gioco attivamente e avrò la preziosa occasione 
di confrontarmi con degli ergoterapisti del territorio che si occupano del tema che 
approfondirò durante tutta la mia ricerca. 
 
 

2. Background teorico  
2.1. Sonno e riposo 
2.1.1. Il sonno come bisogno fisiologico 
In questa prima parte del capitolo dedicato al sonno e riposo si parlerà della definizione 
e della funzione del sonno come processo fisiologico. Si introdurrà anche la problematica 
dei disturbi del sonno, con un particolare focus sui bambini.  

Così come il corpo umano ha bisogno di cibo, idratazione e ossigeno, esso richiede 
anche sonno (Tester & Jackson Foss, 2018). Il sonno è infatti un processo cerebrale 
simile agli altri processi omeostatici, come la sete o la fame, e, anche se il motivo per cui 
dormiamo non è completamente chiarito, è risaputo che esso è essenziale per la nostra 
salute e sopravvivenza (Vasak et al., 2015). Il sonno è un bisogno fondamentale di tutti; 
infatti Maslow, nel 1943, lo ha posizionato nel livello più basso della sua piramide dei 
bisogni che motivano il comportamento umano, ovvero nella categoria dei bisogni 
fisiologici (Persch et al., 2015).  
Secondo la definizione dell’Enciclopedia Treccani, il sonno è lo “stato e periodo di riposo 
fisico-psichico dell’uomo e degli animali, caratterizzato dalla sospensione totale o parziale 
della coscienza e della volontà e accompagnato da sensibili modificazioni funzionali e di 
fondamentale importanza nel ristoro dell’organismo” ("Sonno", 2019).  
Da un punto di vista fisiologico, il sonno avviene in cicli della durata di circa 90 minuti 
l’uno, che si susseguono nel corso della notte; ogni ciclo consiste in quattro stadi, che si 
succedono in ordine (Solet citato in Brown et al., 2015). Il primo stadio, che dura pochi 
minuti, è il periodo di transizione tra la veglia e il sonno. In questo tempo il battito cardiaco, 
il respiro e i movimenti oculari rallentano, i muscoli si rilassano e hanno degli spasmi 
occasionali (National Institute of Neurological Disorders and Stroke [NINDS], 2019). Il 
secondo stadio è il periodo di sonno leggero che precede il sonno profondo. Il terzo stadio 
è infatti quello del sonno profondo, necessario per sentirsi riposati al mattino (NINDS, 
2019). In questi primi tre stadi il corpo svolge delle importanti funzioni, come mettere in 
atto processi di guarigione, di digestione e di produzione ormonale (Solet citato in Brown 
et al., 2015). Il quarto stadio è invece il sonno caratterizzato da Rapid Eye Movement 
(REM), nel quale gli occhi si muovono rapidamente da un lato all’altro dietro le palpebre 
chiuse (NINDS, 2019). È durante lo stadio del sonno REM che si sogna maggiormente. 
Esso è inoltre molto importante per la memoria, l’apprendimento, la concentrazione e le 
emozioni (Solet citato in Brown et al., 2015). Con l’avanzare dell’età questo stadio ha una 
durata inferiore (NINDS, 2019); infatti i bambini hanno spesso più sonno REM rispetto 
agli adulti (Solet citato in Brown et al., 2015).  
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Il bisogno e la quantità di sonno, così come gli schemi del sonno, variano a seconda 
dell’età dell’individuo, oltre che da individuo a individuo. In genere, i neonati dormono tra 
le 16 e le 18 ore al giorno, i bambini in età scolare e gli adolescenti hanno bisogno di una 
media di 9,5 ore di sonno a notte, gli adulti necessitano tra le 7 e le 9 ore a notte e gli 
anziani ancora meno (NINDS, 2019). Inoltre, “il sonno di un neonato è diverso da quello 
di un adulto. Il sonno è essenziale per lo sviluppo del bambino, ma esso stesso si 
trasforma man mano che il piccolo cresce” (Brazelton & Sparrow, 2003, pag. 2).  
Il sonno è controllato da due meccanismi biologici del corpo: l’omeostasi sonno-veglia e 
il ritmo circadiano, anche conosciuto come “orologio biologico”, che lavorano insieme per 
regolare il ritmo sonno-veglia (Solet citato in Brown et al., 2015; NINDS, 2019). Il primo 
meccanismo fa in modo che il bisogno di dormire aumenti in proporzione al tempo in cui 
una persona è sveglia, ovvero più tempo passa da quando essa è sveglia e più il suo 
bisogno di sonno aumenterà (Hereford citato in Brown et al., 2015). Il ritmo circadiano, 
oltre che avere un’influenza su altri processi fisiologici come la sete e l’appetito (Solet 
citato in Brown et al., 2015), regola diverse funzioni relative al sonno, come le fluttuazioni 
nella temperatura corporea e il rilascio di ormoni (NINDS, 2019). Questo meccanismo è 
regolato principalmente tramite il cambiamento nella quantità di luce alla quale siamo 
esposti durante il giorno e la notte (Hereford citato in Brown et al., 2015). Nello specifico 
si parla di luce blu, in inglese blue spectrum light, prodotta dalla luce naturale diurna ma 
anche da dispositivi elettronici e da illuminazione artificiale. La quantità di luce blu 
assimilata da alcune cellule specializzate della retina determina il segnale che arriva al 
nucleo soprachiasmatico, un nucleo dell’ipotalamo (Solet citato in Brown et al., 2015; 
NINDS, 2019). Se l’informazione elaborata riguarda il bisogno di addormentarsi o di 
rimanere addormentati (scarsa presenza di luce blu), il nucleo soprachiasmatico invierà 
a sua volta un segnale alla ghiandola pineale, la quale produrrà melatonina, un ormone 
che agisce sull’ipotalamo per favorire il sonno (NINDS, 2019). Un altro ormone regolato 
dal ritmo circadiano è il cortisolo, ormone legato allo stress che segue un ciclo giornaliero: 
il suo livello rimane basso tra mezzanotte e le 4 del mattino, poi inizia ad aumentare per 
aiutare il corpo a svegliarsi (Hereford citato in Brown et al., 2015). 

Come visto, il sonno è un importante bisogno fisiologico di tutti, necessario per un corretto 
e regolare funzionamento del corpo e della mente di ognuno di noi. La carenza di sonno 
provoca infatti, al di là della sensazione di stanchezza, il peggioramento delle 
performances psicomotorie, come la velocità di reazione, e psicologiche, per esempio 
ansia, irritabilità e difficoltà di concentrazione (Osservatorio Svizzero della Salute, 2019). 
È quindi importante sottolineare il fatto che molte persone soffrono di problemi di sonno: 
dai 50 ai 70 milioni di americani sono colpiti da disturbi cronici del sonno, che possono 
diminuire in modo significativo la salute, la prontezza e la sicurezza (Liu et al. citati in 
Gutman et al., 2017). Per citare alcuni dati relativi al nostro contesto, dall’Indagine sulla 
salute in Svizzera, condotta nel 2017, emerge che la percentuale della popolazione che 
ha delle difficoltà leggere o gravi ad addormentarsi o insonnia è pari al 34.2% 
(Osservatorio Svizzero della Salute, 2019). Il Ticino è il Cantone con, in proporzione, più 
persone che soffrono di questo tipo di disturbi, ovvero il 40.4% della popolazione totale 
(Osservatorio Svizzero della Salute, 2019). Per quanto riguarda i bambini, secondo 
Galland et al. (citati in Vasak et al., 2015) fino al 30% dei genitori riporta che il loro 
bambino (da 0 a 12 anni) ha problemi di sonno, e ciò si ripercuote sul benessere di tutti i 
membri della famiglia (Lam et al. citati in Vasak et al., 2015). Da una prospettiva evolutiva, 
il sonno non è solo fondamentale perché ritenuto un’occupazione vitale; è provato che 
esso è cruciale nella costituzione di tutte le altre aree di sviluppo (Dahl citato in Reynolds 
et al., 2012). Per il bambino in particolare, il sonno è di fatto molto importante, perché 
“molte cose avvengono mentre dorme: non solo il cervello e il corpo continuano a 
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svilupparsi, ma si pongono anche le basi per l’apprendimento che avverrà il giorno 
successivo, per la capacità di ricordare e prestare attenzione” (Brazelton & Sparrow, 
2003, pag. 2). Le cause della mancanza di sonno possono essere molteplici. Ci sono 
innanzitutto le malattie o l’assunzione di medicamenti, che potrebbero rendere 
l’addormentarsi difficile al bambino o causargli un risveglio durante la notte. Ci possono 
essere inoltre dei cambiamenti nella routine quotidiana in casa, come la visita di 
qualcuno, o uno stato di eccitazione dovuto ad un evento speciale appena concluso o 
previsto per il giorno successivo (Lane & Bundy, 2012). La causa principale dei problemi 
di sonno in tutta la popolazione, bambini compresi, sembrerebbe tuttavia essere lo stress 
correlato a ciò che accade in famiglia, a scuola, con gli amici. Tra i fattori di stress dello 
stile di vita, quindi del quotidiano, possono essere incluse anche le attività (per esempio 
giocare ai videogiochi, fare movimento o mangiare) svolte in momenti troppo vicini a 
quello di andare a letto, in quanto mantengono il livello di arousal1 del bambino troppo 
elevato per il sonno (Lane & Bundy, 2012). I disturbi del sonno nei bambini vanno infine 
considerati in quanto, come suggeriscono alcuni studi, questi sembrerebbero essere 
associati a dei problemi riscontrati negli anni seguenti, come problemi comportamentali, 
di auto-regolazione e di depressione (Vasak et al., 2015) o ancora di impulsività e di 
scarso rendimento scolastico (Klukowski et al., 2015). 
 
2.1.2. L’area occupazionale Sonno e riposo 
Si parlerà ora del sonno e riposo come area occupazionale, esplicitando il significato di 
questi due termini nel linguaggio specifico dell’ergoterapia. In questo sotto-capitolo sarà 
anche presentato il modello di riferimento che sottostà a questo Lavoro di Tesi. 

Il sonno, se riposante e adeguato, fornisce la base per una performance occupazionale, 
una partecipazione e un engagement nella vita quotidiana ottimali; questo è un concetto 
che, storicamente, è proprio allo sviluppo dell’ergoterapia (Picard, 2017).  
Nelle teorie ergoterapiche, il sonno è concettualizzato come un’occupazione rigenerante 
che ha come obiettivi riposo e recupero. La sua funzione principale è quella di aiutarci a 
riprenderci dalle attività quotidiane e di creare le energie per poter procedere con esse 
(Ho & Siu, 2018). Se di qualità, sonno e riposo possono favorire un’adeguata 
combinazione giornaliera tra le occupazioni di cura di sé, di lavoro e di tempo libero 
(Howell & Pierce; Reilly; Wilcock & Townsend citati in Ho & Siu, 2018). Il concetto di 
equilibrio occupazionale si focalizza sull’uso del tempo e suggerisce che l’equilibrio tra 
sonno/riposo e attività quotidiane sia importante nella promozione di efficienza e 
benessere. Per questo motivo sonno e funzionamento quotidiano sono strettamente 
correlati (Howell & Pierce; Backman; Hammell; Llorens citati in Ho & Siu, 2018).  
Per quanto riguarda il riposo, si può innanzitutto dire che esso è un bisogno di tutti gli 
esseri umani e che è parte della salute e del benessere (Nurit & Michal, 2003). È definito 
come “tregua, cessazione temporanea di un lavoro o di un’attività qualsiasi, che ha lo 
scopo di dare sollievo e ristoro al corpo e allo spirito” ("Riposo", 2019). La concezione del 
termine varia a seconda della disciplina: la psicologia considera il riposo come un bisogno 
umano fondamentale, la scienza infermieristica fa la differenza tra riposo fisico e riposo 
mentale, mentre la filosofia e le religioni lo considerano come elemento molto importante 
per la guarigione e per il recupero delle forze. Insieme, queste visioni convergono nel 
concetto ergoterapico del riposo come importante mezzo per il raggiungimento di un sano 
equilibrio nella vita umana (Nurit & Michal, 2003). Infatti, uno dei principi di base 

                                                             
1 Con il termine arousal si intende lo “stato generale di attivazione e reattività del sistema nervoso, in risposta a 
stimoli interni (soggettivi) o esterni (ambientali e sociali)”. Esso, se di media entità, produce “uno stato di coscienza 
di piena vigilanza e motivazione verso il compito in atto” ("Arousal", 2019). 
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dell’ergoterapia è che uno stile di vita sano risulta da un equilibrio tra lavoro, gioco e 
tempo libero, cura di sé e attività di riposo (Crist et al. citati in Nurit & Michal, 2003): ogni 
individuo ha gli innati bisogni di lavorare, giocare e riposarsi, i quali devono essere 
soddisfatti in modo relativamente equilibrato (Mosey citato in Nurit & Michal, 2003). È 
importante sottolineare il fatto che la concezione del termine riposo ha in sé degli elementi 
soggettivi. Nurit & Michal (2003) ne riportano alcuni esempi: il fenomeno può essere fisico 
o mentale, può essere svolto in differenti ambienti e può essere pensato con o senza la 
componente sociale. In generale però le attività che appartengono alla categoria del 
riposo si percepiscono diverse da quelle del tempo libero; le prime sono viste più 
personali, tranquille e non necessitano di sforzi, mentre le seconde sono vissute come 
più sociali, vivaci e attive (Nurit & Michal, 2003). 
Alcuni esempi concreti delle attività di riposo che le persone svolgono sono: 
sonnecchiare, meditare, ascoltare musica, leggere, stare seduti o camminare 
tranquillamente, fare una pausa da un’occupazione in corso (Nurit & Michal, 2003). 
Una performance soddisfacente e di qualità nell’area del riposo è influenzata da diversi 
fattori, come l’ambiente, l’età e le richieste culturali e sociali relative alle varie fasi della 
vita (Llorens citato in Nurit & Michal, 2003), la salute fisica e mentale. 
Sonno e riposo sono certamente due fenomeni diversi – il sonno è uno stato di coscienza 
alterata durante il quale il corpo si riposa e si ripristina (Tester & Jackson Foss, 2018), 
mentre il riposo è identificabile come l’interruzione delle attività fisiche e mentali che porta 
la persona in uno stato rilassato (Nurit & Michal, 2003) – ma sono complementari e 
spesso sono intesi come un unico aspetto della vita degli individui. 

La letteratura attuale indica che il sonno ha un’influenza diretta su tutti gli aspetti della 
vita e dimostra l’impatto negativo che un sonno carente ha sulla performance 
occupazionale delle persone; esso è vitale per la salute globale e la qualità di vita 
(Ganjikia & Gansor, 2015).  
In quest’ottica il sonno rappresenta l’area occupazionale “rest and sleep”, una delle otto 
identificate nel documento ufficiale dell’American Occupational Therapy Association 
(AOTA) Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process, 3rd Edition 
(2014). Originariamente, l’AOTA classificava il sonno come attività della vita quotidiana 
di base (“ADL”); il cambio di categoria, avvenuto nella seconda edizione del Framework 
pubblicata nel 2008, riconosce gli importanti effetti che sonno e riposo possono avere 
sulla partecipazione della persona, che ne può quindi trarre danno o beneficio (Gentry & 
Loveland, 2013). Il Framework (AOTA, 2014) è un documento che intende essere di 
supporto a professionisti e studenti ergoterapisti, e descrive diversi concetti tra loro 
connessi, utili per la pratica ergoterapica. Concretamente, esso è suddiviso in due 
principali sezioni, il campo, dominio (“domain”), e il processo (“process”) (AOTA, 2014). 
Il dominio delinea l’ambito della professione e le aree nelle quali gli ergoterapisti hanno 
un insieme di conoscenze e competenze riconosciute. Esso comprende diversi aspetti – 
occupazioni, fattori del cliente, capacità e schemi di performance, contesto e ambiente – 
i quali hanno tutti lo stesso valore e, insieme, interagiscono influenzando identità 
occupazionale, salute, benessere e partecipazione nella vita quotidiana del cliente 
(AOTA, 2014).  
Lo schema della Figura 1 illustra bene l’interrelazione di tutti questi elementi e fa capire 
quanto essi si condizionino l’un l’altro. Questo sarà il modello di riferimento del Lavoro di 
Tesi.  
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Figura 1 – Dominio dell’ergoterapia (AOTA, 2014, pag. S5) 

Nello schema relativo al dominio dell’ergoterapia proposto dall’AOTA (Figura 1) gli otto 
cerchi esterni rappresentano ognuno un’area occupazionale (Attività della vita quotidiana, 
Attività strumentali della vita quotidiana, Sonno e riposo, Istruzione, Lavoro, Gioco, 
Tempo libero e Partecipazione sociale). Queste aree occupazionali sono descritte nel 
documento dell’AOTA (2014) come centrali per l’identità e il senso di competenza del 
cliente (che può essere una persona, un gruppo o una popolazione) e hanno un 
significato e un valore particolare per esso. I cerchi rappresentanti le otto aree 
occupazionali sono tutti collegati l’uno con gli altri (AOTA, 2014). Le occupazioni possono 
quindi contribuire ad uno stile di vita ben bilanciato e pienamente funzionale o, al 
contrario, ad uno disequilibrato e caratterizzato da disfunzione occupazionale. Per 
esempio, un lavoro eccessivo senza un sufficiente riguardo per altri aspetti della vita, 
come il sonno e le relazioni sociali, mette il cliente a rischio di avere problemi di salute 
(Hakansson et al. citati in AOTA, 2014).  

Al centro dello schema, posti nel mezzo di tutte le connessioni tra le varie aree 
occupazionali, ci sono tre cerchi legati al cliente come persona. Essi sono i fattori 
personali del cliente, le abilità di performance e gli schemi di performance. I fattori 
personali del cliente sono le capacità specifiche, le caratteristiche o le credenze che 
appartengono alla persona e che influenzano la performance nelle occupazioni. Questi 
sono condizionati dalla presenza o assenza di malattia, disagio, deprivazione, disabilità 
e dalle esperienze della vita (AOTA, 2014). Nello specifico, tre categorie appartengono 
al cerchio dei fattori personali del cliente: valori/credenze/spiritualità, funzioni corporee e 
strutture corporee. Il secondo dei cerchi interni è quello delle abilità di performance, 
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definite come azioni orientate ad uno scopo che sono osservabili come piccole 
componenti delle occupazioni quotidiane (AOTA, 2014). Secondo Fisher & Griswold 
(citati in AOTA, 2014) esse sono suddivise in abilità motorie, abilità di processo e abilità 
di interazione sociale. L’ultimo dei tre cerchi interni è quello che rappresenta gli schemi 
di performance, ovvero le abitudini, le routines, i ruoli e i rituali utilizzati dalla persona nel 
processo di coinvolgimento nelle occupazioni o attività. Questi elementi possono favorire 
o ostacolare la performance occupazionale e sono inoltre influenzati da tutti gli altri aspetti 
del dominio dell’ergoterapia (AOTA, 2014).  
L’ultimo elemento dello schema raffigurante il dominio dell’ergoterapia (Figura 1) è ciò 
che sta attorno alla persona e alle sue occupazioni: il contesto e l’ambiente. Il termine 
contesto si riferisce ad una varietà di condizioni correlate tra loro che circondano il cliente 
e fanno parte di lui; le categorie di contesto sono: contesto culturale, personale, temporale 
e virtuale (AOTA, 2014). Per quanto riguarda invece l’ambiente, con questo termine si 
vogliono indicare le condizioni esterne fisiche e sociali che circondano il cliente e nelle 
quali avvengono le sue occupazioni quotidiane. Le due categorie appartenenti 
all’ambiente sono quindi ambiente fisico e sociale. Il coinvolgimento e la partecipazione 
nelle occupazioni avvengono quindi in un ambiente fisico e sociale, che si situa a sua 
volta in un contesto (AOTA, 2014).  

Per tornare all’area occupazionale di interesse in questo Lavoro di Tesi, quella del “rest 
and sleep”, essa comprende, secondo la definizione dell’AOTA (2014), le attività legate 
all’ottenimento di sonno e riposo ricostituenti, per sostenere un impegno attivo e salutare 
nelle altre occupazioni. Essa comprende tre categorie:  

 Riposo (“rest”): essere coinvolti in azioni tranquille e che non necessitano sforzi, che 
interrompono l’attività fisica e mentale e che hanno come risultato l’essere rilassati 
(Nurit & Michal citati in AOTA, 2014). Sono incluse azioni come identificare il bisogno 
di rilassarsi, ridurre il coinvolgimento in attività fisiche, mentali o sociali onerose, 
impegnarsi nel rilassarsi o in altri tentativi di ripristinare l’energia e la calma, 
rinnovando così l’interesse nel coinvolgimento attivo in altre occupazioni. 

 Prepararsi per dormire (“sleep preparation”): 

1) Essere coinvolti in routines che preparano ad un riposo confortevole (come 
svestirsi, leggere o ascoltare la musica per addormentarsi, dare la buonanotte ad 
altri, meditare o pregare) e determinare la durata del sonno e il tempo necessario 
per svegliarsi, fattori che sono spesso determinati personalmente o culturalmente 
e che sostengono la crescita e la salute. 

2) Preparare l’ambiente fisico per il tempo di incoscienza, quindi preparare il letto o 
lo spazio nel quale si dorme, assicurarsi protezione e calore/freschezza, 
impostare la sveglia, mettere in sicurezza la casa chiudendo porte, finestre o 
tende e spegnere apparecchi elettronici e luci.  

 Partecipazione nel dormire (“sleep participation”): prendersi cura dei propri bisogni 

di sonno, come interrompere lo svolgimento di attività per potersi addormentare, fare 
un pisolino e sognare, mantenere uno stato di sonno senza interruzioni e soddisfare 
i bisogni notturni di toilette e idratazione. Questa categoria include anche attività 
come interagire e negoziare i bisogni e le esigenze delle altre persone presenti 
nell’ambiente sociale, come bambini o partners (per esempio provvedere al 
caregiving notturno come l’allattamento al seno e al controllo del benessere e della 
sicurezza di chi sta dormendo). 

Grazie a questo approfondimento sull’area occupazionale del sonno e riposo si può ben 
notare come un’occupazione che all’apparenza potrebbe sembrare semplice e passiva 
racchiuda invece in sé molti concetti e svariate attività ad essa correlati direttamente. Ciò 



10 
 

include quindi aspetti come ambiente fisico e sociale, rituali, routines e abitudini personali 
e famigliari/comunitarie, salute e benessere, autonomia e indipendenza, valori, idee, 
passioni e attività significative, credenze e spiritualità. 
 
2.1.3. Il ruolo dell’ergoterapista nell’area occupazionale del sonno e riposo  

Per proseguire l’approfondimento teorico sul tema del sonno e riposo da un punto di vista 
ergoterapico, in quest’ultimo sotto-capitolo si parlerà del modo in cui gli ergoterapisti 
vedono e affrontano questo tema nella loro pratica professionale.   

Come visto nei capitoli precedenti, sonno e riposo sono una parte importante della vita di 
tutti. Essi sono stati identificati come una componente essenziale della salute fisica e del 
benessere emozionale di una persona, fatto che agisce direttamente sulla sua 
performance occupazionale quotidiana; nonostante ciò, questi aspetti continuano ad 
essere poco riconosciuti da molti ergoterapisti (Ganjikia & Gansor, 2015). Infatti, sebbene 
ci sia evidenza – anche se limitata – a favore del ruolo dell’ergoterapista nell’approcciarsi 
ai problemi di sonno e riposo, questi continuano ad essere poco considerati 
nell’ergoterapia e nella scienza occupazionale (Fung et al., 2013).  
Il documento dell’AOTA presentato nel capitolo precedente, il Framework (AOTA, 2014), 
si riferisce a sonno e riposo come ad un’area occupazionale che dovrebbe essere trattata 
dai professionisti. Tuttavia, dato che il cambiamento di categoria dell’occupazione sonno 
e riposo è avvenuto negli ultimi 10 anni, c’è ancora poca evidenza per supportare lo stato 
e le competenze degli ergoterapisti rispetto ad essa (Ganjikia & Gansor, 2015). Questo 
fatto, insieme alla carenza della trattazione del tema durante la formazione professionale 
(McCombie & Wolfe, 2017) e all’ancora controversa opinione sul fatto che il sonno possa 
o meno appartenere alla categoria di occupazione secondo le diverse definizioni (Green, 
2008), porta molti ergoterapisti a valutare e trattare raramente – o mai – la questione del 
sonno e riposo dei loro clienti (Fung et al., 2013; Ganjikia & Gansor, 2015; McCombie & 
Wolfe, 2017). 
Come indicano i dati dell’indagine condotta da Ganjikia & Gansor (2015) tra i membri 
dell’AOTA, coloro che si occupano del tema del sonno e riposo lo affrontano in diverse 
fasi del processo ergoterapico, soprattutto nelle fasi iniziali di valutazione e formulazione 
degli obiettivi e nella fase di intervento.  
Per quanto riguarda la fase di valutazione, gli ergoterapisti non sono nella posizione di 
diagnosticare i disturbi del sonno dei clienti, ma hanno le competenze per svolgere una 
valutazione dei loro problemi di sonno – in particolare relativamente ai fattori personali e 
ambientali – e degli effetti di questi sulla performance occupazionale e sulla 
partecipazione (Fung et al., 2013). Infatti, grazie alle competenze nel valutare i fattori 
personali e ambientali che influenzano il sonno, gli ergoterapisti sono in una buona 
posizione per accrescere il loro ruolo nell’affrontare i problemi legati a quest’area (Fung 
et al., 2013). La maggior parte dei professionisti si basa su strumenti di valutazione non 
standardizzati (Ganjikia & Gansor, 2015). È inoltre da riportare il fatto che, nella revisione 
condotta da Romli, Yunus & Mackenzie (2019) sugli strumenti standardizzati basati 
sull’occupazione usati nella pratica ergoterapica, non è stato trovato alcuno strumento 
specifico ergoterapico approvato nel campo del sonno e riposo. Siccome l’utilizzo di 
strumenti standardizzati è un modo per supportare la pratica basata sulle evidenze 
scientifiche, è necessario, per gli ergoterapisti, sviluppare del materiale nel campo del 
sonno e riposo (Romli et al., 2019). 
In una revisione, gli autori Ho & Siu (2018) identificano il Person-Environment-
Occupation-Performance Model (PEOP Model) (Christiansen et al., 2015) come uno dei 
pochi modelli o quadri che tentano di discutere come il sonno sia legato all’occupazione 
e come esso possa inserirsi nella pratica ergoterapica. Sulla base di questo modello, gli 
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interventi sul sonno basati sull’occupazione mirano a minimizzare l’influenza delle 
funzioni corporee sul sonno, a promuovere un ambiente che possa favorire il sonno e a 
ristrutturare le attività della giornata grazie ad un focus sull’equilibrio occupazionale (Ho 
& Siu, 2018). Gli autori della revisione in questione identificano quattro tipologie di 
interventi ergoterapici di gestione del sonno efficaci, rivolte ad un ampio target di clienti: 
utilizzo di attrezzature e mezzi ausiliari che possano modificare le condizioni ambientali, 
utilizzo di attività mirate al rilassamento di mente e corpo, terapia cognitivo-
comportamentale specifica per l’insonnia, e interventi sullo stile e le abitudini di vita (Ho 
& Siu, 2018). Di queste, le tipologie prima e quarta sembrerebbero essere le più centrali; 
infatti, i principali focus dei trattamenti ergoterapici del sonno sono la messa a punto delle 
varie routines dei clienti e i provvedimenti adottati nella modifica ambientale del luogo 
adibito al sonno (Ganjikia & Gansor, 2015).  
Per quanto riguarda gli interventi ergoterapici relativi a sonno e riposo effettuati 
nell’ambito dell’età evolutiva, lo studio di Vasak et al. (2015) ipotizza una relazione tra gli 
schemi di elaborazione sensoriale e i problemi di sonno. In linea con l’assunto alla base 
di questa ipotesi, alcuni interventi si focalizzano sulle preferenze sensoriali dei bambini, 
sul livello di stimolazione durante le attività della giornata e sui fattori ambientali, come 
rumori, luci, ubicazione dello spazio adibito al sonno all’interno della casa, temperatura e 
indumenti e stoffe a contatto con la pelle (Barclay & Gregory; Solet citati in Vasak et al., 
2015).  
 
2.2. I disturbi dello spettro autistico (ASD)  
2.2.1. Definizione e caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico  

Passiamo ora all’approfondimento dell’altro tema, accostato a quello del sonno e riposo: 
i disturbi dello spettro autistico. In questo primo sotto-capitolo verranno esposte le nozioni 
generali relative a definizione, classificazione, criteri diagnostici e caratteristiche dei ASD. 

I disturbi dello spettro autistico rientrano, secondo la quinta edizione del Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5, dall’inglese Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) (American Psychiatric Association [APA], 2014), 
nella categoria dei disturbi del neurosviluppo, “un gruppo di condizioni con esordio nel 
periodo dello sviluppo” (APA, 2014, pag. 35). Questi disturbi “si manifestano tipicamente 
nelle prime fasi dello sviluppo, spesso prima che il bambino inizi la scuola elementare, e 
sono caratterizzati da deficit dello sviluppo che causano una compromissione del 
funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo” (APA, 2014, pag. 35).  
I criteri diagnostici stabiliti dal DSM-5 (APA, 2014, pagg. 57–58) sono i seguenti: 

 “Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in 
molteplici contesti”, che possono manifestarsi con:  
- “Deficit della reciprocità socio-emotiva …” 
- “Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione 

sociale …”   
- “Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni …” 

 “Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi”, che si 

manifestano invece con:  
- “Movimenti, uso degli oggetti o eloqui stereotipati o ripetitivi …” 
- “Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di 

flessibilità o rituali di comportamento verbale o non verbale …” 
- “Interessi molto limitati, fissi che sono anomali per intensità o profondità …” o  
- “Iper- o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti 

sensoriali dell’ambiente …” 
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Per questi primi due criteri diagnostici va specificato il livello di gravità attuale 
espresso in una scala da 1 a 3, che si basa “sulla compromissione della 
comunicazione sociale e sui pattern di comportamento ristretti, ripetitivi”. Bisogna 
comunque tenere conto del fatto che “la gravità delle difficoltà può variare nei diversi 
contesti e oscillare nel tempo” (APA, 2014, pag. 59).  

 “I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo …” 

 “I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del funzionamento in 
ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti” 

 “Queste alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva …, o da ritardo 
globale dello sviluppo …” 

Bisogna inoltre specificare se la diagnosi di disturbo dello spettro autistico è associata a 
“compromissione intellettiva”, “compromissione del linguaggio”, ad “una condizione 
medica o genetica nota o a un fattore ambientale”, ad “un altro disturbo del neurosviluppo, 
mentale o comportamentale” o a “catatonia” (APA, 2014, pag. 58). 
La diagnosi di un ASD è fatta sulla base del comportamento del bambino, e si rifà a 
diverse fonti di informazione: “le osservazioni del clinico, ciò che viene fornito dai 
caregiver e, quando possibile, le autovalutazioni” (APA, 2014, pag. 61). È importante 
inoltre che il clinico svolga delle valutazioni delle funzioni cognitive, del linguaggio, delle 
competenze comunicative e dei comportamenti di ricerca o evitamento sensoriale; è 
necessario che al bambino sia fatto un test dell’udito, per escludere una compromissione 
uditiva quale contributo al ritardo del linguaggio (Haisley et al., 2015). 
Nel DSM-5 (APA, 2014) molti disturbi, prima classificati singolarmente, vengono riuniti in 
un’unica categoria, quella appunto del disturbo dello spettro dell’autismo (Haisley et al., 
2015). Quest’ultimo “comprende disturbi che precedentemente erano classificati come 
autismo infantile precoce, autismo infantile, autismo di Kanner, autismo ad alto 
funzionamento, autismo atipico, disturbo pervasivo dello sviluppo senza specificatore, 
disturbo disintegrativo dell’infanzia e disturbo di Asperger” (APA, 2014, pag. 61).  

I disturbi dello spettro autistico sono quindi caratterizzati essenzialmente da deficit nella 
comunicazione e socializzazione e dalla presenza di interessi ristretti e comportamenti 
ripetitivi (Haisley et al., 2015). “Questi sintomi si manifestano nella prima infanzia e 
limitano o compromettono il funzionamento quotidiano”, ma “le manifestazioni del 
disturbo variano molto anche in base al livello di gravità della condizione autistica, al 
livello di supporto [terapeutico] e all’età cronologica; da qui il termine spettro” (APA, 2014, 
pag. 16). L’aspetto dei deficit sociali include una diminuita comunicazione non verbale – 
contatto visivo, gesti, indicare – e una condivisione mancata delle esperienze con gli altri: 
entrambi questi aspetti hanno come conseguenza un’incapacità di creare delle relazioni 
reciproche (Haisley et al., 2015). I deficit nell’interazione sociale sono intrinsecamente 
legati alle difficoltà di comunicazione; molti bambini con ASD presentano un ritardo 
nell’acquisizione del linguaggio, mentre alcuni non apprendono mai la comunicazione 
verbale. Altri bambini sviluppano tipicamente gli aspetti strutturali del linguaggio, ma 
dimostrano dei deficit nella pragmatica o nell’uso sociale del linguaggio: gli individui con 
ASD sono spesso descritti come troppo letterali e concreti e sovente hanno difficoltà nel 
comprendere un linguaggio più complesso e/o astratto (Haisley et al., 2015). Ci possono 
essere inoltre un’immediata o ritardata ecolalia e un linguaggio ripetitivo. Atipicità della 
prosodia, del ritmo, dell’accento e dell’intonazione dell’eloquio sono altre caratteristiche 
tipiche del modo di parlare degli individui con ASD (Haisley et al., 2015).  
L’altra caratteristica tipica dei disturbi dello spettro autistico, oltre ai deficit negli ambiti 
della comunicazione e della socializzazione, riguarda i comportamenti ripetitivi e le 
ristrette aree di intenso interesse. Questi comportamenti si possono presentare, per gli 
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individui a basso funzionamento, sotto forma di movimenti motori ripetitivi o utilizzo di 
oggetti in modo invariato e fissazione su una singola funzione di un oggetto (Haisley et 
al., 2015). Ad un livello cognitivo più alto invece gli individui con ASD possono fissarsi su 
un argomento o oggetto di interesse circoscritti, dai quali può essere difficile distoglierli.  
Oltre alle difficoltà nell’interazione sociale, nella comunicazione e nei comportamenti 
restrittivi e ripetitivi, vari individui con un disturbo dello spettro autistico hanno una 
disabilità intellettuale o una diagnosi psichiatrica come comorbidità, e delle difficoltà 
nell’elaborazione sensoriale (Weaver, 2015). Altre caratteristiche tipiche sono la rigidità 
nel seguire delle routines o dei programmi giornalieri specifici e, appunto, l’iper- o 
iposensibilità agli stimoli sensoriali, per esempio suoni, odori, movimenti e consistenze di 
stoffe o cibo (Haisley et al., 2015).  
  
2.2.2. Epidemiologia, prognosi ed eziologia 

Questo secondo sotto-capitolo è dedicato ai dati sulla prevalenza dei disturbi dello spettro 
autistico, alla prognosi, allo sviluppo e al decorso di tali disturbi. Si parlerà inoltre delle 
ipotesi sulle cause degli ASD. 

I disturbi dello spettro autistico si manifestano con una prevalenza, misurata negli Stati 
Uniti e in altri paesi, pari all’1% della popolazione, “con stime simili in campioni di adulti e 
bambini” (APA, 2014, pag. 63). In Svizzera dati e ricerche epidemiologiche sulla 
prevalenza dei disturbi dello spettro autistico sono scarsi; tuttavia, c'è stato un aumento 
nelle diagnosi, soprattutto nell'ultimo decennio. Anche in Svizzera i tassi di prevalenza si 
avvicinano a quelli più spesso citati in studi internazionali recenti, ossia lo 0.8 o l'1% della 
popolazione totale (Bölte; Gundelfinger citati in Ufficio Federale delle Assicurazioni 
Sociali, 2018). Originariamente si pensava che l’ASD fosse un disturbo raro, di cui erano 
affetti, secondo i dati del 1966 di Lotter (citato in Haisley et al., 2015), solo 4 bambini su 
10'000. Ma negli anni ’90 le stime hanno iniziato a crescere drammaticamente, e nel 2006 
esse indicavano una prevalenza di 1 bambino su 150 negli Stati Uniti (U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention citato in Haisley et al., 2015). Dalla stessa fonte 
emergono i dati relativi al 2012, che collocano la prevalenza di ASD negli Stati Uniti a 1 
bambino su 88. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riporta una prevalenza 
mondiale stimata di 1 bambino con ASD su 160 (World Health Organization, 2018). 
Questa importante crescita nella prevalenza generale del disturbo, fonte di dibattito tra 
gli esperti, è stata spiegata dai ricercatori con un aumento in termini di espansione dei 
criteri diagnostici e di aumento della consapevolezza e dei servizi diagnostici, anche se 
un incremento vero e proprio della prevalenza dell’ASD non può essere escluso (Haisley 
et al., 2015). Le stime attuali indicano un rapporto maschi-femmine di 5:1 tra gli individui 
con ASD (Haisley et al., 2015). Questo rapporto diminuisce negli individui con maggior 
livello di disabilità intellettiva; ciò suggerisce che le bambine diagnosticate con ASD 
tendono ad avere un livello cognitivo più basso (Fombonne citato in Haisley et al., 2015).  
I disturbi dello spettro autistico concernono gli individui di tutte le etnie e culture, anche 
se, per quanto riguarda le diagnosi, ci sono delle differenze (Haisley et al., 2015). 
“Esistono [infatti] differenze culturali rispetto alle norme dell’interazione sociale, della 
comunicazione non verbale e delle relazioni” (APA, 2014, pag. 65). Per esempio alcuni 
comportamenti tipici dell’ASD, come le difficoltà nel guardare gli adulti negli occhi e 
nell’indicare un oggetto di interesse da condividere con altri, si possono osservare più 
frequentemente nelle culture occidentali (Haisley et al., 2015). Questo fatto potrebbe 
essere una spiegazione delle differenze culturali nel diagnosticare gli ASD, anche se 
sembrerebbe che gli individui con questo disturbo, qualunque sia la loro cultura, 
presentino una compromissione marcata in questi ambiti se confrontati alla norma del 
loro contesto culturale (APA, 2014; Haisley et al., 2015). Alcuni ricercatori hanno però 
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ipotizzato che se i clinici fossero in grado di diagnosticare adeguatamente gli ASD 
all’interno del contesto di ogni cultura non ci sarebbe alcuna differenza nel tasso di 
prevalenza (Haisley et al., 2015). Infine, è da considerare il fatto che l’età di 
riconoscimento o di diagnosi può essere influenzata dai fattori culturali e socio-economici 
(APA, 2014). 

Per quanto riguarda lo sviluppo e il decorso di questo disturbo del neurosviluppo è 
innanzitutto importante tenere conto dell’età e dei pattern di esordio di esso. “Le 
caratteristiche comportamentali del disturbo dello spettro dell’autismo iniziano a diventare 
evidenti nella prima infanzia, con alcuni casi di individui che presentano uno scarso 
interesse per le interazioni sociali già nel primo anno di vita. … I primi sintomi … 
comportano frequentemente uno sviluppo del linguaggio ritardato, spesso associato a 
scarsi interessi sociali o a insolite interazioni sociali …, a modalità di gioco stravaganti … 
e a modalità di comunicazione insolite” (APA, 2014, pag. 64).  
Nel periodo dell’adolescenza possono insorgere alcune problematiche nuove: la 
comparsa di convulsioni, ulteriori fragilità cognitive, difficoltà nelle competenze 
necessarie per svolgere le attività della vita quotidiana e, in particolare, problemi 
comportamentali (per esempio scatti d’ira, aggressività, comportamenti sessuali 
inappropriati), che possono diventare particolarmente difficili da gestire per la famiglia, 
dato che l’adolescente, crescendo, diventa più forte (Haisley et al., 2015). 
È fondamentale sottolineare il fatto che l’ASD “non è un disturbo degenerativo, ed è tipico 
che apprendimento e compensazioni progrediscano per tutta la vita”; infatti, se nella 
prima infanzia e nei primi anni di scuola i sintomi appaiono più evidenti, nella tarda 
infanzia avviene un guadagno evolutivo in alcune aree (APA, 2014, pag. 64). Nonostante 
ciò, “solo una minoranza di individui con disturbo dello spettro dell’autismo vive e lavora 
in maniera autonoma durante l’età adulta”, e spesso sono coloro che hanno un livello di 
linguaggio e capacità intellettive più alto (APA, 2014, pag. 64). Inoltre, “molti adulti 
riferiscono di usare strategie compensatorie e meccanismi di coping2 per mascherare le 
loro difficoltà in pubblico, ma soffrono per lo stress e per lo sforzo compiuto per mantenere 
una facciata socialmente accettabile”; infatti, gli individui con ASD “sono predisposti a 
sviluppare ansia e depressione” (APA, 2014, pag. 65).  
Per quanto concerne la prognosi, la gamma degli outcomes per i bambini con un ASD è 
molto ampia, e i fattori che determinano gli esiti specifici sono poco conosciuti. In 
generale, funzionamento cognitivo più alto, capacità comunicative migliori e assenza di 
complicazioni neurologiche sono elementi associati ad una prognosi più positiva (Haisley 
et al., 2015). Infatti, “i fattori prognostici meglio stabiliti per il disturbo dello spettro 
dell’autismo sono la presenza o l’assenza di disabilità intellettiva e compromissione del 
linguaggio … La presenza di epilessia, come diagnosi di comorbilità, è associata a una 
maggiore disabilità intellettiva e a una capacità verbale inferiore”  (APA, 2014, pag. 65). 
Inoltre, molti bambini migliorano significativamente con l’intervento intensivo, ma la 
gamma degli outcomes rimane ampia. In ogni caso, le evidenze dimostrano che solo una 
piccola percentuale di bambini perde la propria diagnosi di ASD, in quanto non rientrano 
più nei criteri diagnostici. Questi individui avranno ancora qualche difficoltà con il 
linguaggio pragmatico e potrebbero, inoltre, essere a rischio di sviluppare dei problemi 
psichiatrici come quelli legati all’ansia (Haisley et al., 2015). 
Riguardo all’eziologia dei disturbi dello spettro autistico, si sa che essi sono dei disturbi 
con base biologica che mutano le capacità del bambino di interagire con il suo ambiente, 
già in età precoce (Haisley et al., 2015). Ma, nonostante un considerevole numero di 

                                                             
2 Il coping è un processo composto dall’insieme di strategie mentali e comportamentali,  che l’individuo mette in 
atto per fronteggiare una situazione di difficoltà (Ascolese, 2013). 
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ricerche sia stato indirizzato verso le componenti biologiche che causano i comportamenti 
tipici che definiscono l’ASD, i meccanismi specifici a monte del disturbo sono ancora 
ampiamente sconosciuti (Haisley et al., 2015). Dato che l’ASD rappresenta un gruppo di 
individui con caratteristiche comportamentali molto eterogenee, si è rilevata inoltre una 
grande varietà di fattori biologici, per esempio genetici, neuroanatomici e neurochimici 
(Waterhouse citato in Haisley et al., 2015). Gli ASD hanno quindi una componente 
eziologica di tipo genetico. “Le stime di ereditarietà del disturbo dello spettro dell’autismo 
variano tra 37 e 90%” (APA, 2014, pag. 65). Inoltre il 15% dei casi di ASD è associato ad 
una mutazione genetica e ci sono evidenze che attestano la presenza di determinate 
mutazioni genetiche, responsabili di varie sindromi, quale fattore di rischio per l’ASD 
(APA, 2014; Haisley et al., 2015). Va comunque sottolineato il fatto che, nella maggior 
parte dei casi, il disturbo non è riconducibile all’azione di un singolo gene, quanto piuttosto 
all’azione di molteplici geni in concomitanza con altri fattori (Haisley et al., 2015). Oltre ai 
fattori genetici e biologici, concorrono nell’eziologia dei disturbi dello spettro autistico 
anche dei fattori di natura ambientale: “una varietà di fattori di rischio aspecifici, quali l’età 
avanzata dei genitori, il basso peso alla nascita o l’esposizione del feto a valproato, [una 
sostanza contenuta in alcuni farmaci] può contribuire al rischio di sviluppare un disturbo 
dello spettro dell’autismo” (APA, 2014, pag. 65). 
 
2.2.3. I disturbi dello spettro autistico e le problematiche del sonno ad esso legate 
Dopo aver approfondito diversi aspetti relativi ai disturbi dello spettro autistico, in questo 
sotto-capitolo si presenterà la relazione che unisce i due temi di questo Lavoro di Tesi, 
sonno e riposo e ASD. Verranno infatti approfondite le problematiche nell’area del sonno 
e riposo di cui molti bambini con disturbo dello spettro autistico soffrono. 

Oltre alle centrali difficoltà comunicative e comportamentali, i bambini con disturbi dello 
spettro autistico possono soffrire di una serie di altri disturbi medici e comportamentali in 
comorbidità, come ansia, disturbi gastrointestinali, convulsioni e disturbi del sonno 
(Johansson et al., 2019). Dato che la neurobiologia del sonno e quella dei disturbi dello 
spettro autistico sono sovrapposte, in particolare per quanto riguarda la produzione della 
melatonina, i bambini con ASD sono particolarmente predisposti ai disturbi del sonno 
(Johnson & Malow, 2008). I problemi di sonno sono infatti considerati una delle maggiori 
comorbidità nei bambini con ASD (Tyagi et al., 2019): gli studi riportano una prevalenza 
di disturbi del sonno compresa tra il 40% e l’80% nei bambini con ASD (Johansson et al., 
2019; Reynolds et al., 2012; Tyagi et al., 2019), mentre essa è stimata tra il 10%-20% e 
il 40% nei bambini con sviluppo neurotipico (Devnani & Hegde, 2015; Malhi et al., 2019; 
Reynolds et al., 2012; Tyagi et al., 2019). Alcuni dei più comuni disturbi del sonno 
riscontrati nei bambini con ASD sono le difficoltà nell’addormentarsi e nel rimanere 
addormentati, i frequenti risvegli durante la notte, una minore durata totale del sonno e lo 
svegliarsi troppo presto alla mattina e una scarsa efficienza del sonno a causa di un 
cattivo rapporto tra tempo trascorso nel letto e tempo di sonno effettivo (Johansson et al., 
2019; Reynolds et al., 2012). Altri studi hanno documentato, oltre all’insonnia, una 
inadeguata routine del sonno, parasonnie3, sonnolenza diurna e qualità del sonno 
disturbata (Malhi et al., 2019). È inoltre da sottolineare il fatto che questi problemi del 
sonno sono piuttosto stabili e persistenti; tendono infatti a non diminuire nonostante il 
bambino cresca con l’età (Hodge et al. citati in Malhi et al., 2019) e perdurano durante 

                                                             
3 Le parasonnie fanno parte, secondo il DSM-5 (APA, 2014), dei disturbi del sonno-veglia. Le varie forme di 
parasonnia sono classificate in base alla loro occorrenza durante le diverse fasi del sonno. Tra le parasonnie del 
sonno non-REM, chiamate anche disordini dell’arousal, si trovano sonnambulismo, terrori notturni e risvegli 
confusionali (APA, 2014). 
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l’adolescenza, se non vengono trattati (Humphreys et al.; Sivertsen et al. citati in Schoen 
et al., 2017). 
I disturbi del sonno negli ASD rappresentano una questione di rilievo: si può infatti 
constatare come un sonno disturbato durante la notte abbia come conseguenze 
stanchezza costante e un’amplificazione delle difficoltà comportamentali (Devnani & 
Hegde, 2015; Malhi et al., 2019). L’aumento di aggressività e comportamenti di sfida, 
iperattività e difficoltà sociali quali aspetti esteriorizzati dal bambino, così come l’aumento 
di reattività emozionale, ansia e limitata flessibilità come aspetti più interiori, sono tutti 
segnali delle conseguenze negative dei disturbi del sonno (Devnani & Hegde, 2015; 
Sikora et al. citati in Schoen et al., 2017). Questi infatti esacerbano i problemi 
comportamentali e i sintomi tipici dell’ASD (Allik et al. citati in Schoen et al., 2017). Questi 
disturbi hanno inoltre un impatto sulle interazioni sociali, i risultati scolastici e la vita di 
tutti i giorni dei bambini (Devnani & Hegde, 2015) e influiscono negativamente sul loro 
funzionamento sociale, emotivo e cognitivo, diminuendo così la loro qualità di vita e quella 
dei loro famigliari (Malhi et al., 2019). I problemi di sonno nei bambini con ASD sono infatti 
correlati ad un aumento del livello di stress provato dai genitori e, come si può 
immaginare, ad una qualità disturbata anche del loro sonno (Devnani & Hegde, 2015).  
I disturbi del sonno hanno quindi un impatto negativo sullo sviluppo del funzionamento 
del bambino con ASD e sullo stress dei suoi famigliari, oltre che sull’efficacia degli 
interventi terapeutici messi in atto in vari ambiti (Malhi et al., 2019). Ecco perché, per 
aiutare i bambini e il loro contesto famigliare, è fondamentale svolgere un precoce 
assessment sistematico che indaghi gli aspetti legati ai problemi di sonno nei bambini 
con disturbo dello spettro autistico (Devnani & Hegde, 2015). La valutazione dei disturbi 
del sonno può essere svolta tramite strumenti soggettivi e/o oggettivi (Ming et al. citati in 
Devnani & Hegde, 2015). I primi includono questionari e diari del sonno del bambino 
compilati dai genitori, mentre gli strumenti oggettivi comprendono l’actigrafia e la 
polisonnografia4 (Tsai citato in Devnani & Hegde, 2015; Tyagi et al., 2019). È importante 
anche svolgere una valutazione psicologica del bambino e ottenere informazioni 
dettagliate dai genitori, dai maestri e dalle figure di riferimento in merito ai disturbi del 
sonno del bambino (Devnani & Hegde, 2015). Va indagata, nello specifico, la storia del 
sonno del bambino; essa include i fattori predisponenti (per esempio le vulnerabilità di 
sviluppo, come quelle genetiche, fisiologiche e psicologiche), i fattori scatenanti (come 
l’insorgenza di condizioni mediche, l’assunzione di medicamenti, una scarsa igiene del 
sonno, o altri fattori di stress ambientali, fisiologici o psicologici) e i fattori che mantengono 
i disturbi del sonno, come l’abitudine di dormire durante il giorno o alcuni comportamenti 
dei genitori (Devnani & Hegde, 2015; Spielman et al. citati in Souders et al., 2017). Tenere 
un diario del sonno può aiutare a determinare quali sono i fattori che causano i problemi 
del sonno del bambino con ASD (Devnani & Hegde, 2015).  
Dalla ricerca emergono diverse ipotesi relative all’eziologia dei disturbi del sonno nei 
bambini con ASD: essi si verificano secondariamente a complesse interazioni tra fattori 
biologici, psicologici, ambientali, sociali, famigliari e di pratiche educative che potrebbero 
sfavorire un buon sonno (Devnani & Hegde, 2015). Le ipotesi riguardanti le cause 
intrinseche dell’insonnia nei bambini con disturbo dello spettro autistico includono delle 
differenze nell’organizzazione e maturazione delle onde cerebrali, nei geni con un ruolo 

                                                             
4 La polisonnografia, secondo la definizione dell’Enciclopedia Treccani, è un “metodo di indagine di più parametri 
fisiologici” misurati durante il sonno, nel quale “vengono usati elettrodi, sensori e una mascherina facciale collegati 
a un poligrafo" che permette di registrare e memorizzare i dati ("Polisonnografia", 2019). 
L’actigrafia è invece “l’indagine strumentale più semplice e meno costosa per la valutazione del sonno notturno”, 
una metodica che monitora costantemente le condizioni di veglia e di riposo grazie ad un piccolo apparecchio da 
indossare al polso (Sleep Clinical Service, 2019). 
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nella regolazione dei ritmi circadiani, un’anomala produzione di melatonina e una 
disregolazione sensoriale e dell’arousal (Souders et al., 2017). Ci sono poi i disturbi 
neurologici e medici coesistenti, come l’epilessia e i disturbi gastrointestinali, quelli 
psichiatrici, per esempio l’ansia, l’assunzione di medicamenti e le parasonnie (Johnson 
& Malow, 2008). Gli studi basati sulla polisonnografia mostrano come la maggioranza 
delle anomalie riscontrate nel sonno dei bambini con ASD sia legata al sonno REM 
(Devnani & Hegde, 2015). Dato l’alto tasso di disturbi nella modulazione sensoriale nella 
popolazione con ASD, diverse ricerche si sono focalizzate sulla relazione tra disturbi del 
sonno e questo tipo di fragilità (Mazurek & Petroski, 2015; Reynolds et al., 2012; Souders 
et al., 2017). Le difficoltà nell’elaborazione sensoriale potrebbero interferire soprattutto 
nel sonno dei bambini che hanno un’ipersensibilità agli stimoli sensoriali. In questo caso, 
i bambini sarebbero particolarmente sensibili agli effetti degli stimoli presenti 
nell’ambiente legato al sonno, come rumori, luci, temperatura o stimoli tattili, che 
potrebbero interferire direttamente con la fase dell’addormentamento (Mazurek & 
Petroski, 2015). L’ipersensibilità agli stimoli sensoriali è caratterizzata da un iperarousal 
– ovvero uno stato troppo elevato di reattività del sistema nervoso – fattore proprio anche 
ai disturbi d’ansia, altro sintomo frequentemente presente nei bambini con ASD; la 
difficoltà nella regolazione dell’arousal rappresenta quindi un’ipotesi eziologica dei 
disturbi del sonno (Mazurek & Petroski, 2015). Ci sono infine le cause estrinseche relative 
agli fattori di stress esterni e quelle di tipo più comportamentale. I fattori di stress sono 
per esempio i cambiamenti nella routine serale, i cambiamenti negli stimoli sensoriali che 
il bambino deve elaborare, le esperienze difficili vissute durante la giornata o il fatto di 
essere ammalati (Souders et al., 2017). Tra le cause di tipo più comportamentale si 
possono citare un’inadeguata igiene del sonno, alcuni fattori legati alla fase 
dell’addormentamento, come la dipendenza del bambino da uno specifico stimolo, 
persona, oggetto o ambiente; possono infine esserci delle difficoltà da parte del caregiver 
di fissare dei limiti relativi al setting del momento di andare a letto, soprattutto quando il 
bambino adotta comportamenti di rifiuto (Johnson & Malow, 2008; Souders et al., 2017). 
Gli approcci di trattamento per i bambini con ASD con disturbi del sonno variano dagli 
interventi comportamentali alle terapie farmacologiche (Klukowski et al., 2015). 
Educazione ai genitori e interventi comportamentali sono in genere gli approcci 
terapeutici di prima linea, a meno che i sintomi non siano particolarmente gravi (Grigg-
Damberger & Ralls citati in Klukowski et al., 2015). Globalmente, le evidenze più solide 
in merito alla promozione del sonno sostengono l’educazione all’igiene del sonno, le 
modifiche ambientali, gli interventi comportamentali e l’assunzione esogena di 
melatonina (Souders et al., 2017). 
I bambini con disturbo dello spettro autistico, quando i disturbi del sonno di cui soffrono 
in comorbidità sono diagnosticati e trattati correttamente, possono mostrare dei 
miglioramenti nel comportamento e funzionamento quotidiano (Johnson & Malow, 2008); 
ecco perché è importante occuparsi della questione dei disturbi del sonno legati all’ASD. 
 
2.3. Stato dell’arte: l’intervento ergoterapico nell’area del sonno e riposo dei 

bambini con disturbi dello spettro autistico  

In questo capitolo verrà presentato lo stato dell’arte relativo al tema del Lavoro di Tesi: 
l’intervento ergoterapico nell’area del sonno e riposo dei bambini con disturbi dello spettro 
autistico. Sarà quindi esposto quanto trovato in letteratura in merito all’argomento.  

I bambini necessitano di un adeguato sonno che possa favorire la loro salute globale e 
un funzionamento generale ottimale (Wooster et al., 2015). Data l’associazione tra 
disturbi del sonno, maggiori difficoltà comportamentali e stress vissuto dai genitori, 
sussiste la necessità di implementare programmi di intervento sul sonno efficaci per la 



18 
 

popolazione di bambini con ASD che ne soffrono (Schoen et al., 2017). L’intervento 
precoce e la prevenzione dei disturbi del sonno nei bambini con ritardo di sviluppo è da 
considerarsi fondamentale per massimizzare il potenziale del bambino e per facilitare il 
benessere di tutta la famiglia (O’Connell & Vannan, 2008). 
Nonostante sonno e riposo siano parte del dominio dell’ergoterapia, come esposto nel 
documento dell’AOTA Occupational Therapy Practice Framework (AOTA, 2014), nella 
letteratura e nei libri di testo ergoterapici esiste poco materiale che descriva il ruolo e gli 
interventi dei professionisti in quest’area (Wooster et al., 2015). Anche nello specifico 
caso della popolazione di bambini con disturbo dello spettro autistico, malgrado le 
evidenze sulla prevalenza dei problemi di sonno e dei loro effetti deleteri, mancano 
pubblicazioni di studi che supportino interventi ergoterapici efficaci su sonno e riposo di 
individui con ASD (Weaver, 2015). Gli ergoterapisti sono però qualificati in modo unico 
nell’offrire alcune tipologie specifiche di intervento sul sonno e riposo, per esempio il 
cambiamento delle routines, strategie per calmare il bambino da un punto di vista 
sensoriale, modifiche ambientali e strategie comportamentali (Wooster et al., 2015). 
Inoltre, assumendo che una corretta igiene del sonno sia cruciale per il funzionamento 
giornaliero e per la salute mentale della persona, la questione del sonno e riposo ben si 
adatta all’area di competenza dell’ergoterapista, grazie al focus che egli ha sulle abitudini 
e sulle routines del cliente (Weaver, 2015). In generale, i professionisti che lavorano con 
le famiglie di un bambino con ASD o con un altro disturbo dello sviluppo esplorano 
l’impatto che la deprivazione di sonno ha sul nucleo famigliare e sulle capacità, del 
bambino e dei caregivers, di funzionare efficacemente durante il giorno (Picard, 2017). 
Gli ergoterapisti aiutano poi le famiglie a sperimentare, in modo sistematico, dei 
cambiamenti nelle routines, nelle abitudini e negli schemi relativi “all’ora della nanna”. 
Vengono utilizzati interventi cognitivi o comportamentali e delle strategie per affrontare i 
comportamenti del bambino di evitamento o di ricerca sensoriale: per esempio si possono 
creare delle immagini che rappresentano le routines del momento in cui si deve andare 
a dormire o motivare il bambino con degli adesivi o dei rimandi positivi, utilizzare pigiami 
larghi o stretti e delle coperte leggere piuttosto che pesanti (Picard, 2017). Capire come 
gestire l’ambiente fisico e rafforzare le proprie abilità osservative può aiutare i genitori ad 
anticipare le reazioni del bambino ai cambiamenti di vestiti, giochi o orari famigliari 
(Picard, 2017). Tutto ciò può essere molto utile ai membri del nucleo famigliare dei 
bambini con ASD che hanno problemi di sonno, in quanto le attività calmanti e le routines 
che non sovraccaricano la famiglia e che possono essere svolte in modo coerente hanno 
il potenziale di facilitare il sonno del bambino (Picard, 2017). 
Come visto, il lavoro con le famiglie è alla base degli interventi ergoterapici su sonno e 
riposo dei bambini con ASD: da quando la pratica ergoterapica nell’età evolutiva si è 
spostata da un approccio centrato sul bambino ad un approccio centrato sulla famiglia, 
dalla ricerca sono emerse varie analisi su come le famiglie costruiscono la loro vita e il 
loro funzionamento quotidiani in quanto entità unica (Larson; Werner DeGrace citati in 
Marquenie et al., 2011). La vita quotidiana famigliare consiste in gran parte in diverse 
routines che seguono una sequenza precisa di passi per raggiungere un obiettivo e che 
si ripetono in modo simile tutti i giorni, all’interno delle quali ci possono essere dei rituali 
o delle interazioni significative che creano un senso di identità e di appartenenza (Boyce 
et al.; Segal citati in Marquenie et al., 2011). Diversi studi hanno mostrato come le famiglie 
con un bambino con disturbo dello spettro autistico vivono uno stress maggiore, una 
minor capacità di adeguarsi e una diminuita coesione famigliare, elementi che riflettono 
uno scarso sviluppo di routines e rituali (Marquenie et al., 2011). Per quanto riguarda la 
routine relativa al momento di andare a dormire essa è composta da una sequenza di 
varie attività, come fare il bagno, lavarsi i denti, mettere il pigiama, leggere una storia 
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insieme ad un genitore, condividere l’abbraccio della buonanotte, spegnere le luci e 
rimanere distesi nel letto (Marquenie et al., 2011). Nello studio qualitativo descrittivo di 
Marquenie e colleghi (2011) 14 madri di bambini con ASD di età compresa tra i 2 e i 5 
anni sono state intervistate a proposito delle routines “dell’ora della nanna”: molte 
riportano comportamenti provocatori adottati dai bambini, come urlare e fare i capricci, al 
minimo cambiamento nelle specifiche sequenze, condizioni e oggetti richiesti. Ecco 
perché queste routines sono vissute come stressanti, in particolare per quanto riguarda 
il momento di fare il bagno e quello di sistemare il bambino a letto. Da qui il potenziale 
ruolo dell’ergoterapista nell’aiutare e supportare le famiglie dei bambini con ASD a 
sviluppare delle routines dell’ora di andare a dormire strutturate e più prevedibili 
(Marquenie et al., 2011).  
Gli interventi ergoterapici guidati da un approccio centrato sulla famiglia e basati 
sull’educazione dei genitori di bambini con disturbo dello spettro autistico sono una delle 
tipologie di intervento più descritte in letteratura. La ricerca di Wooster e colleghi (2015), 
caratterizzata da un design pretest-posttest, supporta il ruolo dell’ergoterapista 
nell’educare i genitori di bambini con ASD a proposito della preparazione e della 
partecipazione nel sonno per promuovere un sonno migliore: è stato creato un 
programma educativo per i genitori allo scopo di insegnare loro degli specifici interventi 
sul sonno basati sull’evidenza scientifica da attuare a casa. I genitori dei bambini con 
ASD hanno innanzitutto compilato il questionario Children’s Sleep Habits Questionnaire 
(CSHQ; Owens, Spirito, & McGuinn, 2000)5 per rilevare i problemi del sonno dei loro 
bambini e hanno in seguito partecipato, in piccoli gruppi, ad un programma educativo 
della durata di due ore (Wooster et al., 2015). Le tecniche specifiche presentate ai genitori 
includono strategie per calmare il bambino da un punto di vista sensoriale, modifiche 
ambientali, orari del sonno, pratiche per facilitare e rendere graduale l’andare a letto, 
routines del momento di andare a dormire e relative all’igiene del sonno (Wooster et al., 
2015).  
Un intervento ergoterapico simile è stato svolto da O’Connell & Vannan (2008): nel loro 
studio pilota hanno usato un approccio educativo basato sulla comunità per affrontare i 
disturbi del sonno nei bambini tra 1 e 7 anni con un ritardo di sviluppo – in questo caso 
l’intervento non era specifico per bambini con ASD, ma sui 23 bambini membri delle 
famiglie che hanno partecipato alla ricerca 5 avevano una diagnosi di ASD. I genitori e i 
caregiver hanno partecipato a tre seminari educativi per aumentare la consapevolezza 
riguardo al sonno, ai suoi disturbi e alle strategie per sviluppare degli schemi del sonno 
positivi (O’Connell & Vannan, 2008). Ai genitori è consegnato un manuale, chiamato 
Sleepwise – Positive sleep practices for children with developmental delay, come 
supporto ai contenuti offerti nei seminari e per facilitare il lavoro individualizzato svolto 
dai professionisti con le famiglie, che sono state aiutate ad identificare i problemi del 
sonno del loro bambino e a sviluppare degli obiettivi e un piano specifico di intervento 
(O’Connell & Vannan, 2008). Grazie a questo approccio le famiglie hanno potuto 
affrontare disturbi del sonno legati a fattori comportamentali, sensoriali, emotivi e fisici, 
scegliendo nel loro piano di intervento una combinazione di strategie comunicative (come 
istruzioni verbali, segni, gesti e strumenti visivi utilizzati per preparare il bambino alla 
routine del sonno), sensoriali (per aumentare la capacità del bambino di auto-regolarsi e 
calmarsi) e comportamentali (per instaurare delle pratiche positive e promuovere la 
capacità del bambino di addormentarsi e riaddormentarsi senza la presenza di un 
genitore) (O’Connell & Vannan, 2008). 

                                                             
5 Il questionario Children’s Sleep Habits Questionnaire (Owens, Spirito, & McGuinn, 2000) è uno strumento che 
misura la resistenza nell’andare a letto, l’ansia legata al dormire, il ritardo nella fase dell’addormentamento, la 
durata del sonno, i risvegli notturni, la stanchezza diurna, i disturbi respiratori legati al sonno e le parasonnie. 
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Un altro manuale, sviluppato dai collaboratori del Dipartimento di Ergoterapia 
dell’Università di Alberta per i genitori di tutti i bambini con problemi di sonno – quindi non 
specifico per i genitori di bambini con ASD – è il Children’s Best Bedroom Environment 
for Sleep (CBBES; Brown et al., 2015), che si focalizza sugli aspetti ambientali della 
cameretta del bambino. Nella prima parte sono esposte alcune nozioni di base riguardo 
al sonno, mentre nella seconda vengono approfondite alcune componenti ambientali 
relative al luogo in cui il bambino dorme: si parla di luce, temperatura, suoni, lenzuola e 
coperte e altri tessuti, aspetti a proposito dei quali vengono dati dei consigli pratici ed 
esposti alcuni esempi concreti. Nel manuale è infine presente una checklist inerente i 
fattori ambientali in precedenza spiegati e approfonditi, che i genitori possono compilare 
per individuare le potenziali cause di origine ambientale che possono contribuire ai 
problemi di sonno del loro figlio, cui segue una lista di risorse e fonti utili per approfondire 
ulteriormente. 
Oltre agli interventi educativi sulla famiglia dei bambini con ASD, aventi lo scopo di dare 
ai caregivers degli strumenti (strategie) per gestire in autonomia alcuni aspetti dei disturbi 
del sonno dei loro figli, sono stati studiati anche degli interventi più specifici di tipo 
sensoriale. Per esempio, le coperte appesantite vengono usate da diversi professionisti 
della salute, inclusi ergoterapisti, per aiutare i bambini con disturbi dello spettro autistico 
a calmarsi, addormentarsi e rimanere addormentati (Gee et al., 2016). Queste particolari 
coperte rappresentano un tipo di intervento sensoriale comunemente usato per aiutare i 
bambini con ASD a raggiungere un sonno adeguato (Gee et al., 2016). La teoria che sta 
alla base dell’impiego delle coperte più pesanti nel trattamento dei disturbi del sonno dei 
bambini con ASD è che questo tipo di coperte fornisca una pressione tattile profonda in 
modo continuo. Questa pressione profonda permette di rilasciare endorfine e serotonina, 
neurotrasmettitori che rilassano e calmano l’individuo e lo aiutano a modulare gli input 
sensoriali (Mullen et al.; Mosiac Weighted Blankets citati in Gee et al., 2016). Si ipotizza 
che questa sensazione di rilassamento permetta al bambino di addormentarsi meglio e 
di poter rimanere addormentato (Gee et al., 2016). I risultati dello studio pilota di Gee e 
colleghi (2016), svolto su due bambini con ASD e iper-sensibilità sensoriale tra 3 e 6 anni, 
mostrano dei riscontri positivi dell’utilizzo delle coperte appesantite: un aumento nel 
tempo totale di sonno e un minor tempo necessario per addormentarsi. L’umore dei 
bambini al mattino non ha però subito alcun miglioramento, in opposizione a quanto si 
aspettavano i ricercatori. Per quanto riguarda la qualità del sonno, è difficile stabilire se 
anch’essa sia migliorata in concomitanza con l’aumento dell’ammontare del sonno (Gee 
et al., 2016).  
Un altro esempio di intervento specifico basato sui fattori sensoriali proposto da un team 
di ergoterapisti per gestire i disturbi del sonno nei bambini con ASD è l’utilizzo del cuscino 
iLs Dreampad™. Lo studio pilota, portato avanti da Schoen et al. (2017) su 15 bambini 
con disturbo dello spettro autistico di età compresa tra 2 anni e 7 mesi e 15 anni, indica 
che l’utilizzo di questo cuscino particolare potrebbe essere un intervento efficace per i 
problemi di sonno di questi bambini. Il cuscino Dreampad, proposto dal marchio 
Integrated Listening Systems (iLs), emette una musica rilassante con una vibrazione 
delicata (Integrated Listening Systems, 2019). Ai partecipanti allo studio è stato dato un 
cuscino Dreampad, fornito di una selezione di musica classica o di suoni naturali. I suoni 
o la musica venivano emessi dal cuscino per due ore senza interruzione, spegnendosi 
poi automaticamente (Schoen et al., 2017). Il cuscino è stato utilizzato dai bambini tutte 
le notti per un periodo di 4 settimane. I genitori sono stati istruiti all’utilizzo del Dreampad, 
per esempio su come regolare il volume dei suoni in base alle preferenze del proprio 
figlio, e alla stesura di un diario del sonno del bambino, necessario per la raccolta dati da 
parte dei ricercatori (Schoen et al., 2017). I risultati si sono dimostrati incoraggianti. Come 
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emerso dall’analisi dei diari del sonno e dello strumento CSHQ (Owens et al., 2000), la 
maggior parte dei bambini ha infatti avuto un miglioramento nelle abitudini del sonno: essi 
dormivano per una durata di tempo maggiore, si addormentavano in meno tempo e 
mostravano meno resistenza al momento di coricarsi (Schoen et al., 2017). Ci sono stati 
inoltre dei miglioramenti anche nei sintomi tipicamente legati ai disturbi dello spettro 
autistico – per esempio ansia, aggressività, comportamenti auto-lesivi, iperattività e 
difficoltà di attenzione – come si evince dai dati misurati tramite lo strumento Parental 
Concerns Questionnaire (PCQ; McGrew et al., 2007). Inoltre, i genitori hanno riportato 
dei miglioramenti anche nella qualità della vita dei loro bambini, in particolare nel loro 
funzionamento fisico, emotivo, sociale e scolastico, attribuibili all’aumento e 
miglioramento del sonno (Schoen et al., 2017). Il grado di soddisfazione dei genitori 
relativo all’utilizzo del cuscino Dreampad per il miglioramento dei problemi di sonno dei 
bambini con ASD era molto alto (Schoen et al., 2017). Esso è quindi un intervento non 
invasivo di facile accettazione e attuazione per i bambini con disturbi dello spettro 
autistico e le loro famiglie, che può essere integrato come oggetto di uso quotidiano 
(Schoen et al., 2017). 

In questa panoramica di interventi messi in atto da ergoterapisti per aiutare i bambini con 
disturbo dello spettro autistico che hanno problemi di sonno e le loro famiglie, si sono 
toccati molti elementi appartenenti al modello di riferimento di questo Lavoro di Tesi. 
Innanzitutto si è parlato dell’area occupazionale sonno e riposo e di come essa sia 
importante per uno stile di vita ben bilanciato ed equilibrato, oltre che di come essa 
influisca direttamente sulle altre aree (per esempio l’area dell’istruzione, molto importante 
per i bambini) e sulla qualità di vita e benessere in generale. I tre cerchi interni dello 
schema precedentemente approfondito (Figura 1) sono stati più volte richiamati: il ruolo 
delle funzioni corporee – in particolare quelle sensoriali e di elaborazione degli input 
ambientali – e quello degli schemi di performance, soprattutto per quanto riguarda le 
routines e le abitudini dei bambini e delle loro famiglie, sono risultati centrali in diversi 
interventi descritti. Infine ci sono stati vari apporti relativi al contesto e, soprattutto, 
all’ambiente, sia fisico (condizioni ambientali del luogo di sonno del bambino) che sociale 
(educazione dei genitori e dei caregivers e interventi mirati svolti nella specifica situazione 
famigliare dei bambini).  

Per concludere questo capitolo dedicato allo stato dell’arte riguardo all’intervento 
ergoterapico nell’area del sonno e riposo dei bambini con disturbi dello spettro autistico 
si può certamente affermare che sono fondamentali, anzi imperative, ulteriori ricerche 
sugli interventi nel sonno e riposo che rientrino nel campo dell’ergoterapia (Weaver, 
2015). Siccome l’ASD ha un forte impatto su molte aree funzionali, tra cui il sonno e il 
riposo, è necessario sviluppare delle competenze per affrontare queste difficoltà 
(Weaver, 2015). 
 
 

3. Metodologia del Lavoro di Tesi  
3.1. Domanda di ricerca 
Dopo i capitoli dedicati all’approfondimento del background teorico e dello stato dell’arte 
riguardanti l’intervento ergoterapico nell’area del sonno e riposo dei bambini con disturbo 
dello spettro autistico, viene ora il momento di identificare la domanda di ricerca che guida 
questo Lavoro di Tesi.  

Dall’analisi dello stato dell’arte è emerso innanzitutto che, nonostante ci siano le evidenze 
che supportano il ruolo dell’ergoterapista nell’affrontare i problemi di sonno e riposo, 
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questi ultimi continuano ad avere un profilo limitato nell’ergoterapia e nella scienza 
occupazionale (Fung et al., 2013). Per quanto riguarda i bambini con ASD, gli interventi 
ergoterapici indirizzati verso i disturbi del sonno e riposo sono ancora molto pochi, e 
ulteriori ricerche sono necessarie (Weaver, 2015). Gli studi pubblicati in merito 
all’argomento riguardano varie tipologie di intervento: molti sono centrati sulla famiglia e 
si avvalgono dell’educazione dei genitori dei bambini con ASD, dando loro degli strumenti 
e delle strategie per gestire alcuni aspetti correlati ai problemi di sonno dei loro figli. In 
particolare ci sono le strategie comunicative, le strategie cognitivo-comportamentali, le 
strategie sensoriali, la strutturazione delle routines del momento di andare a dormire. Ci 
sono poi le modifiche ambientali, che comprendono una vasta gamma di aspetti da 
valutare e su cui intervenire – luce, suoni, temperatura, materiali, stoffe e tessuti – e gli 
interventi sensoriali mirati, come le coperte appesantite o il cuscino che emette suoni.  

Dallo stato dell’arte emerge la mancanza di ricerche solide e studi scientificamente validi 
o di linee guida chiare che indichino la direzione degli interventi ergoterapici nei problemi 
relativi all’area del sonno e riposo dei bambini con ASD: le evidenze in merito agli 
interventi svolti da ergoterapisti sui problemi di sonno e riposo dei bambini con ASD sono 
poche e non definitive. 
Emerge inoltre la carenza di evidenze focalizzate, più in generale, sul ruolo 
dell’ergoterapista nel sonno e riposo delle persone, così come i dubbi relativi all’area 
occupazionale in questione da parte dei professionisti. 

Con questo Lavoro di Tesi vorrei quindi indagare in che modo l’ergoterapista interviene, 
con le sue competenze professionali, nel sonno e riposo dei bambini con disturbo dello 
spettro autistico, qualora essi dovessero avere problemi in questo campo. Vorrei 
innanzitutto capire quali sono le potenzialità della figura professionale dell’ergoterapista 
in merito alla problematica; inoltre vorrei scoprire quale è il suo ruolo concreto 
nell’intervento su sonno e riposo con questi giovani clienti. Vorrei approfondire 
l’argomento nello specifico contesto della Svizzera italiana e capire quale ruolo ha la 
figura professionale dell’ergoterapista all’interno del nostro territorio, dato che le evidenze 
in questo contesto mancano del tutto.  

Per la formulazione del quesito clinico gli elementi essenziali sono stati organizzati 
secondo l’acronimo PICO (Popolazione – Intervento – Confronto – Outcome).   

Popolazione Ergoterapisti della Svizzera italiana che lavorano con bambini con ASD 
di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (scuola dell’infanzia e scuola 
elementare) che soffrono di disturbi del sonno e riposo 

Intervento Presa a carico ergoterapica, ruoli assunti e approcci utilizzati nel 
trattamento e nella gestione dei problemi legati al sonno e riposo 

Confronto – 
Outcome Diminuzione dei problemi del bambino e della sua famiglia legati 

all’area del sonno e riposo e miglioramento della qualità del sonno del 
bambino 

 Tabella 1 – Elementi dell’acronimo PICO per la formulazione della domanda di ricerca  

La domanda di ricerca alla base del Lavoro è: 
Nella Svizzera italiana, quali sono gli interventi e gli approcci utilizzati dagli 
ergoterapisti nella presa a carico dei problemi legati al sonno e riposo in bambini con 
ASD dai 3 agli 11 anni? 
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Ulteriori domande legate al tema di interesse di questo lavoro, scaturite dall’analisi del 
background teorico e dello stato dell’arte, sono: 

 Gli ergoterapisti pediatrici della Svizzera italiana percepiscono il sonno e riposo come 
un’area di competenza dell’ergoterapia? 

 Gli ergoterapisti pediatrici della Svizzera italiana considerano il sonno e riposo un’area 
occupazionale a sé stante?  

 Gli ergoterapisti pediatrici della Svizzera italiana svolgono interventi sull’area del 
sonno e riposo dei loro clienti? 

 
3.2. Disegno di ricerca  
Avendo definito la domanda di ricerca alla guida di questo Lavoro di Tesi, seguono ora i 
sotto-capitoli relativi alla metodologia usata per rispondere al quesito clinico. Il primo di 
questi riguarda il disegno di ricerca del Lavoro.  

Il disegno di ricerca del Lavoro di Tesi segue una metodologia mista, di tipo 
prevalentemente quantitativo ma con qualche elemento qualitativo. Il termine metodo 
misto si riferisce ad un design di ricerca che integra elementi sia qualitativi che 
quantitativi, in modo tale che i punti di forza di entrambe le metodologie siano enfatizzati 
(Corcoran, 2006). Secondo Tashakkori & Teddlie (citati in Corcoran, 2006), siccome le 
procedure qualitative e quantitative appartengono a due tradizioni ben distinte, viene 
spesso stabilito uno dei due come metodo centrale; in questo caso la metodologia 
predominante è quella quantitativa.  
La ricerca quantitativa è definita come un’investigazione sistematica di un fenomeno 
svolta tramite l’acquisizione di dati quantificabili e la loro analisi mediante tecniche 
statistiche, matematiche o di calcolo: i dati raccolti possono cioè essere espressi in forma 
numerica (Bhat, 2018). Il metodo quantitativo prevede il susseguirsi di diversi passi, come 
l’inquadramento teorico del problema attraverso l’analisi della letteratura di riferimento, la 
scelta dello strumento di rilevazione dei dati, la raccolta e l’analisi dei dati e, infine, il 
confronto di essi con il quadro teorico (Zoboli, 2011). I metodi qualitativi sono invece usati 
nei casi in cui è importante capire quali elementi sono in gioco in un fenomeno e quando 
si vogliono indagare i suoi significati e contenuti salienti (Luborsky & Lysack, 2006). 
Nello specifico, il design di questo Lavoro di Tesi è di tipo descrittivo. La ricerca descrittiva 
“ha come obiettivo quello di fornire una descrizione dettagliata dei fenomeni; essa cerca 
cioè di rispondere alla domanda: che cosa sta accadendo?” (Zoboli, 2011, pag. 15). La 
ricerca descrittiva, infatti, raffigura gli eventi che si verificano naturalmente o le 
caratteristiche dei partecipanti della ricerca – ottenendo dati direttamente dai soggetti – 
e ha spesso uno scopo esplorativo (Kielhofner, 2006). Gli studi descrittivi in ergoterapia 
mirano sovente a mettere in luce alcuni fenomeni o circostanze di interesse per la 
professione. Inoltre, questo tipo di indagine è utile per capire quali sfide occupazionali 
devono affrontare determinate popolazioni (Kielhofner, 2006).  
Come studio descrittivo prevalentemente quantitativo, questo Lavoro di Tesi si prefigge 
lo scopo di stabilire delle associazioni tra le variabili in gioco – e non una causalità tra di 
esse – partendo dall’osservazione e dalla descrizione del fenomeno di interesse, ovvero 
il ruolo dell’ergoterapista nella gestione dei problemi di sonno e riposo dei bambini con 
ASD tra 3 e 11 anni, grazie allo strumento del questionario (Kielhofner, 2006; Zoboli, 
2011). 
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3.3. Metodo di ricerca nella letteratura scientifica  

In questo sotto-capitolo della metodologia del Lavoro di Tesi verranno esposte le 
procedure e le tecniche adottate nella ricerca in letteratura, svolta nella prima parte del 
Lavoro. 

Per la realizzazione dei capitoli relativi al background teorico e allo stato dell’arte, 
necessari per identificare la domanda di ricerca alla base di questo Lavoro, è stata svolta 
una ricerca nella letteratura. La principale ricerca del materiale bibliografico è stata svolta 
nei mesi di settembre e ottobre 2019. Sono state consultate alcune banche dati nelle 
quali sono state utilizzate, secondo varie combinazioni, diverse parole chiave (keywords).  
Nello specifico, le banche dati consultate sono le seguenti:  

 CINAHL EBSCO 

 PubMed 

 Medline 

 SAGE Health Sciences 

 Taylor & Francis 

 Wiley / Blackwell 

 Cochrane 

 OT seeker  

Di seguito le keywords utilizzate, in combinazione tra di loro tramite gli operatori booleani 
“AND” e “OR”: 

 Occupational therapy OR Occupational therapist OR OT 

 Rest and sleep 

 Sleep  

 Autism OR Autism spectrum disorder OR ASD 

 Children OR Pediatric OR Paediatric OR Kids 

 Sleep wake disorder 

 Occupations 

 Occupational balance  

Nei casi in cui, dalla combinazione di alcune keywords, risultava un numero troppo 
elevato di articoli si sono applicati alcuni filtri: l’anno di pubblicazione, ristretto al periodo 
2014-2019, e l’età, selezionando l’opzione all child, ovvero “tutti i bambini”. Nei casi 
opposti, nei quali invece gli articoli risultanti dalla ricerca erano pochi o ripetuti, si è 
applicata la tecnica Snowball: grazie a questa tecnica sono emersi ulteriori articoli 
pertinenti, ricavati tramite i suggerimenti degli elementi simili o dalle referenze 
bibliografiche degli articoli letti.   
  
3.4. Strumento di raccolta dei dati  
Nei prossimi capitoli seguiranno degli approfondimenti sullo strumento di raccolta dati 
utilizzato in questo Lavoro di Tesi: le particolarità del questionario autocompilato online e 
la sua strutturazione, il gruppo bersaglio e le modalità con cui è stato sottoposto il 
questionario, le questioni etiche di cui si è tenuto conto per la procedura di 
somministrazione, la metodologia d’analisi delle risposte ottenute.   
  
3.4.1. Specificità dello strumento di raccolta dei dati scelto  

“Nelle indagini quantitative lo strumento di rilevazione più comunemente utilizzato è il 
questionario” (Arosio, 2011b, pag. 181). Le ricerche che si servono di questo strumento 
sono un metodo di indagine caratterizzato dalla raccolta dei dati tramite domande 
strutturate volte all’ottenimento di informazioni “autodichiarate” da parte di un campione 
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di persone (Aday; DePoy & Gitlin citati in Forsyth & Kviz, 2006). Secondo Arosio (2011b) 
il questionario è “il mezzo attraverso cui il ricercatore si avvicina ai soggetti della ricerca 
e chiede loro le informazioni rilevanti per il suo studio” (Arosio, 2011b, pag. 182). La 
sequenza delle domande, così come i contenuti e la forma di queste, è prestabilita: esse 
“vengono proposte a tutti gli intervistati nello stesso modo … e nello stesso ordine” 
(Arosio, 2011b, pag. 181).  
La somministrazione del questionario può avvenire attraverso molteplici tecniche: 
intervista faccia a faccia, intervista telefonica e autocompilazione, in presenza o in 
assenza del rilevatore (Arosio, 2011a). “Nei questionari autocompilati, è l’intervistato 
stesso a leggere e riempire il questionario fornendo le risposte alle domande presentate” 
(Arosio, 2011a, pag. 238). La modalità scelta per l’indagine di questo Lavoro di Tesi è 
proprio quella del questionario autocompilato, più precisamente somministrato online, il 
quale è uno dei metodi più popolari oggigiorno (Bhat, 2018). È stata utilizzata la 
piattaforma Google Forms; questa scelta è stata determinata dalla semplicità del suo 
utilizzo, intuitivo e guidato, dalla presenza di tutte le necessarie modalità di stesura delle 
domande e dal suo utilizzo gratuito. Inoltre, la piattaforma fornisce già una prima analisi 
descrittiva delle risposte ottenute, in quanto crea in automatico grafici e istogrammi che 
sintetizzano i dati relativi ad ogni domanda.  
I vantaggi di questo strumento sono molteplici: la standardizzazione, ovvero il fatto che 
“le domande e le risposte contenute nel questionario e l’ordine in cui esse sono 
presentate sono uguali per tutti i rispondenti” (Arosio, 2011b, pag. 182), è uno dei 
maggiori vantaggi, in quanto essa consente la comparabilità delle risposte. Altri vantaggi 
sono il potenziale raggiungimento di un ampio numero di rispondenti, anche in un 
territorio vasto e in un tempo ridotto, con dei costi minimi, il fatto che può essere compilato 
dal partecipante quando e dove gli fa più comodo, la garanzia di anonimato e l’assenza 
di distorsioni dovute all’intervistatore, i cosiddetti “interviewer bias” (Arosio, 2011a; 
Corbetta, 1999; Forsyth & Kviz, 2006). Ci sono però anche alcuni svantaggi. Innanzitutto 
non è possibile per il rispondente avere chiarimenti immediati sulle domande nel 
momento della compilazione – possono perciò esserci degli errori di interpretazione – e 
per il ricercatore non è possibile controllare la presenza di elementi di disturbo durante la 
compilazione (Forsyth & Kviz, 2006). Il questionario deve inoltre essere piuttosto breve 
per garantire l’interesse e l’attenzione del partecipante (Arosio, 2011a; Corbetta, 1999). 
Ma lo svantaggio maggiore è certamente il basso tasso di risposta, ovvero “la quota di 
questionari compilati sul totale dei questionari distribuiti” che risulta contenuta (Arosio, 
2011a, pag. 240): in genere, il tasso di risposta ai questionari autocompilati è attorno al 
20% (Arosio, 2011a; Burgess, 2001).  
Considerati vantaggi e svantaggi, è stato scelto lo strumento del questionario 
autosomministrato online come mezzo per rispondere alla domanda di ricerca di questo 
Lavoro. Esso infatti ha la potenziale capacità di raggiungere più partecipanti, 
raccogliendo così un maggior numero di dati. Essendo inoltre prevalentemente 
quantitativo, il questionario autosomministrato offre la possibilità di standardizzare le 
risposte e di renderle quantificabili, numeriche, favorendo così una maggior 
comprensione del fenomeno indagato in questo Lavoro di Tesi. Si potrà quindi avere 
un’immagine più chiara del ruolo che gli ergoterapisti che lavorano sul territorio della 
Svizzera italiana hanno nell’area del sonno e riposo dei loro clienti, in particolare dei 
bambini con ASD.  
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3.4.2. Struttura del questionario autosomministrato online  

Per quanto riguarda la struttura, la stesura del questionario autocompilato online si è 
basata sulle indicazione di alcune linee guida consultate (Arosio, 2011b; Burgess, 2001; 
Forsyth & Kviz, 2006). Lo strumento deve avere un’introduzione ed una conclusione, oltre 
che una parte centrale. L’introduzione del questionario di questo Lavoro di Tesi è 
rappresentata dal messaggio contenuto, insieme al link per il questionario, nell’e-mail 
inviata ai partecipanti (Allegato 2). In questa lettera vengono innanzitutto spiegati 
brevemente il contenuto e lo scopo del questionario; si invitano poi i partecipanti alla sua 
compilazione, garantendone la breve durata e il rispetto dell’anonimato (Arosio, 2011b). 
La conclusione invece consiste in una frase che appare al termine del questionario, con 
la quale si ringrazia il rispondente per la preziosa collaborazione.  
Per quanto concerne la parte centrale, il questionario è composto da 21 domande (vedi 
Allegato 1), suddivise in 6 sezioni. Sono presenti, in modo combinato, tutti e tre i tipi di 
domande identificati da Arosio (2011b, pag. 188), ovvero le domande volte a rilevare 
“informazioni sulle caratteristiche personali, personali o socio-anagrafiche dei 
rispondenti”, “informazioni su comportamenti” e “informazioni su atteggiamenti/ 
opinioni/credenze”. Si sono inoltre considerate sequenza e tipologia delle domande. 
Sono presenti domande aperte, domande chiuse e domande semichiuse (Arosio, 2011b; 
Tétreault & Blais-Michaud, 2014). 
A dipendenza dal loro scopo, sono state utilizzate diverse tipologie di domanda:  

 Domanda chiusa a scelta multipla con risposta singola: il partecipante può dare solo 
una risposta tra quelle proposte, che automaticamente esclude le altre 

 Domanda semichiusa a scelta multipla con risposta multipla: il partecipante può 
indicare più risposte tra quelle già proposte. C’è inoltre la possibilità di indicare anche 
una risposta propria grazie alla casella “Altro: ...” (questo rende la domanda 
semichiusa) 

 Domanda chiusa sotto forma di scala lineare: il partecipante indica la propria risposta 
scegliendo una delle opzioni presenti nella scala (in questo caso la scala va dal 
termine “Mai” al termine “Sempre”) 

 Domanda aperta che richiede una risposta sotto forma di frase/testo: il partecipante è 
invitato ad esporre, con parole sue, la propria opinione o motivazione  

Sono state inoltre inserite delle domande filtro, domande “che servono a capire se i 
rispondenti si trovano in una determinata situazione e se dunque è pertinente sottoporre 
loro alcune domande. … Grazie al loro utilizzo, le domande filtro permettono di 
‘selezionare’ i rispondenti e di far saltare loro una o più domande, se non pertinenti” 
(Arosio, 2011b, pag. 190). Nel questionario di questo Lavoro di Tesi le risposte date dal 
partecipante alle sei domande filtro determinano il proseguimento o il termine anticipato 
del questionario. 
Le domande sono state infine formulate in modo chiaro, semplice e preciso, secondo le 
disposizioni delle linee guida (Arosio, 2011b; Burgess, 2001; Corbetta, 1999; Forsyth & 
Kviz, 2006). Si è cercato inoltre di formularle senza indirizzare la risposta, inserendo 
un’unica domanda alla volta, specificando i termini potenzialmente ambigui o 
interpretabili ed evitando le formulazioni tendenziose.  

Per il processo di costruzione del questionario le linee guida suggeriscono il susseguirsi 
di diverse fasi: alla redazione del questionario, fatta sulla base dei contenuti che si è 
deciso di inserire, segue lo svolgimento di un pre-test, uno studio pilota per apportare le 
eventuali modifiche necessarie e creare la versione definitiva del questionario (Arosio, 
2011b; Burgess, 2001). Il questionario utilizzato per l’indagine del Lavoro è stato infatti 
sottoposto ad alcune compilazioni di prova, eseguite da persone non appartenenti al 
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gruppo bersaglio di interesse ed in seguito cancellate dall’insieme delle risposte per 
evitare di falsare i dati.  
Per evitare il più possibile potenziali bias ed errori, per la stesura dello strumento si sono 
seguite accuratamente le linee guida trovate in letteratura, come già accennato in 
precedenza. Più nello specifico, si è per esempio deciso di inserire le domande filtro per 
evitare che le persone che non avevano mai avuto esperienze professionali con il tema 
del sonno e riposo o con bambini con disturbo dello spettro autistico dovessero 
comunque leggere, senza potervi rispondere, tutte le domande prima di poter inviare le 
loro risposte. Questo avrebbe infatti potuto causare degli abbandoni precoci del 
questionario, con una conseguente diminuzione del numero di risposte. Inoltre, la 
maggior parte delle domande, ad eccezione di quelle facoltative (domande 5., 6., 18. e 
21.), sono state rese obbligatorie: se il partecipante non dovesse fornire una risposta a 
tali domande non potrebbe avanzare nel questionario. È stata presa questa decisione per 
avere maggiori possibilità di ottenere le risposte alle domande poste, così da raccogliere 
più informazioni e dati in merito all’argomento di interesse del Lavoro.  
 
3.4.3. Gruppo bersaglio e procedura di somministrazione   

Il gruppo bersaglio di questo Lavoro di Tesi è composto dagli ergoterapisti che lavorano 
con bambini con disturbo dello spettro autistico di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, 
operanti sul territorio della Svizzera italiana. È stata quindi chiesta la partecipazione al 
questionario online da parte di tutti i professionisti praticanti in uno studio o struttura che 
si occupa di clienti pediatrici.  
La lista dei centri con questa tipologia di casistica è stata reperita sul sito della Sezione 
Ticino dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE): applicando il filtro “Pediatria” 
sono emersi 34 centri. Va tenuto in considerazione il fatto che diversi centri presenti sulla 
lista non si occupano esclusivamente di età evolutiva. Per ampliare le possibilità di 
entrare in contatto con il maggior numero di centri pediatrici della Svizzera italiana è stata 
svolta un’ulteriore ricerca tramite Google e sul sito Local.ch, dalla quale sono emersi altri 
2 centri da aggiungere all’elenco di strutture da contattare per la partecipazione al 
questionario. Sono stati raccolti gli indirizzi e-mail dei vari centri, disponibili direttamente 
sul sito dell’ASE, nel sito proprio del centro o in Google. Una volta raccolto l’indirizzario 
completo – composto da 31 indirizzi e-mail, siccome alcuni centri condividono il contatto 
– i soggetti sono stati contattati via e-mail e invitati, tramite quest’ultima, a partecipare al 
questionario: l’e-mail conteneva il link al questionario online e una lettera di invito alla 
partecipazione (Allegato 2). In seguito, coloro che hanno accettato di partecipare si sono 
collegati al sito della piattaforma utilizzata, dove hanno compilato il questionario e inviato 
i loro dati (Arosio, 2011a).  
Il questionario è rimasto aperto per un periodo di 2 settimane, più precisamente da 
mercoledì 20 novembre a mercoledì 4 dicembre 2019. Dopo una settimana dall’invio della 
prima e-mail di invito alla compilazione del questionario, ne è stata inviata una seconda 
(Allegato 3). Questa seconda e-mail, spedita il mercoledì 27 novembre, è stata mandata 
per rinnovare l’invito alla partecipazione al questionario online, rivolto a coloro che non lo 
avevano ancora compilato ma che erano interessati a farlo. Grazie a questa procedura 
si sono raccolte ulteriori 14 risposte, arrivando così ad un totale di 33 risposte. 
Non è possibile stabilire con certezza il numero totale di potenziali partecipanti al 
questionario. Non esiste, infatti, una lista completa di tutti gli ergoterapisti che operano 
nel campo dell’età evolutiva sul territorio della Svizzera italiana. Per avere un’idea di tale 
numero si è proceduto a fare una stima. Ci si è affidati al sito dell’ASE e, per quelli che 
ne avessero uno, al sito proprio di ogni centro in precedenza identificato. Si sono inoltre 
esclusi dal calcolo i terapisti che lavorano in più centri – almeno quelli nominati nei siti e, 
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pertanto, identificabili – contandoli una sola volta. Si è così giunti ad un totale di 123 
professionisti. Va comunque tenuto in considerazione il fatto che, di questi 123 
professionisti, non è possibile individuare coloro che nella loro pratica quotidiana seguono 
clienti pediatrici; per questo motivo il questionario autosomministrato non esclude 
immediatamente coloro che non seguono bambini con disturbi dello spettro autistico ma 
inizialmente approccia il tema del sonno e riposo in ergoterapia in modo più generale. 
Questo numero relativo al gruppo bersaglio non è perciò da considerarsi esatto, ma può 
essere utile per farsi un’idea, seppure approssimativa, della quota di partecipazione al 
questionario: su un totale di 123 persone, sono 33 coloro che hanno partecipato, 
arrivando così ad una percentuale del 27% circa.  
Infine, bisogna precisare il fatto che il gruppo bersaglio cui si è inviato il questionario non 
è un campione: il campione è un insieme preciso di individui estratti dalla popolazione 
attraverso il procedimento di campionamento (Zoboli et al., 2011), che però non è stato 
applicato per la selezione dei partecipanti di questa ricerca in quanto i partecipanti al 
questionario si sono “autoselezionati” decidendo di rispondere (Corbetta, 1999). 
 
3.4.4. Metodologia d’analisi delle risposte al questionario 

L’analisi delle risposte ricevute dagli ergoterapisti al questionario autosomministrato 
online è stata svolta in base alla tipologia dei dati raccolti. Per i dati quantitativi è stata 
fatta un’analisi descrittiva, mentre per quelli qualitativi un’analisi tematica.  

Iniziando dai dati quantitativi, che rappresentano la maggioranza dei dati raccolti in 
questa indagine, si parla quindi di statistica descrittiva. La statistica è un metodo per 
generare le migliori informazioni a partire dai dati disponibili, ed è un ramo della 
matematica applicata che ha a che fare con la raccolta, la descrizione e l’interpretazione 
dei dati quantitativi (Tomita, 2006). Uno dei modi di utilizzare la statistica è descrivere le 
informazioni ricavate dai partecipanti in modo eloquente ed efficiente usando una piccola 
serie di dati: si parla in questo caso di statistica descrittiva (Tomita, 2006).  
Quando si raccolgono i dati, essi sono inizialmente sotto forma di dati grezzi; vanno quindi 
organizzati: la presentazione dei dati, secondo la statistica descrittiva, prevede il supporto 
di grafici e tabelle di distribuzione di frequenza (Tomita, 2006). Grazie alla piattaforma 
utilizzata per creare e somministrare il questionario online, è stato possibile scaricare, 
direttamente da essa, una sintesi delle risposte, organizzate in una tabella nel programma 
Excel di Microsoft. La piattaforma ha inoltre fornito un riepilogo di tutte le risposte dei 
partecipanti ad ogni domanda, creando delle rappresentazioni grafiche di esse, per 
esempio con grafici a torta e istogrammi. Partendo da questi supporti, in cui i dati erano 
già stati organizzati, si sono eseguite alcune semplici operazioni (calcolo delle 
percentuali) per rappresentare numericamente, e quindi descrivere, i dati raccolti dal 
questionario autosomministrato. I numeri sono infatti degli strumenti per creare dei 
significati (Tomita, 2006); nella ricerca di questo Lavoro, essi saranno utili per stabilire 
delle associazioni tra le variabili in gioco e farsi quindi un’idea del fenomeno indagato. 

Nonostante il questionario utilizzato come strumento di raccolta dati in questo Lavoro di 
Tesi contenga prevalentemente informazioni e dati di natura quantitativa, si è deciso di 
inserire anche qualche domanda qualitativa. Nello specifico, queste domande sono 
relative alle motivazioni dei partecipanti che non considerano il sonno e riposo di 
competenza dell’ergoterapia e che non hanno mai svolto un intervento ergoterapico in 
quest’area. Per analizzare queste risposte si è optato per un approccio qualitativo, 
siccome le variabili rilevanti per queste particolari questioni dell’indagine non erano 
conosciute prima di iniziare la ricerca (Creswell citato in Belotto, 2018). Inoltre la ricerca 
qualitativa è adeguata “per investigare il mondo dei significati che le persone costruiscono 
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nel corso della loro esperienza” (Mortari & Zannini, 2017, pag. 14), come quello che gli 
ergoterapisti si creano attorno a tutte le tematiche della vita delle persone che incontrano 
nella loro professione. Per quanto riguarda i dati qualitativi, è stato scelto il metodo 
dell’analisi tematica, che è probabilmente il più comune metodo di analisi dei dati 
utilizzato nelle ricerche qualitative (Pope et al.; Ritchie et al. citati in Burnard et al., 2008). 
“L’obiettivo principale dell’analisi tematica è identificare nell’insieme dei dati raccolti 
concetti simili, esplorandone le relazioni di significato” (Ferro Allodola, 2014, pag. 135). 
Nell’analisi tematica i dati qualitativi vengono presentati riportando gli elementi chiave di 
ogni categoria tematica principale (Burnard et al., 2008).  
 
3.4.5. Aspetti etici   

Gli aspetti etici sono stati tenuti in considerazione in ogni fase della ricerca, a cominciare 
dalla stesura dello strumento di raccolta dei dati. Le domande relative ai dati personali 
sono state infatti ridotte all’essenziale: “non serve chiedere informazioni su tutte le 
possibili caratteristiche di base; è meglio limitarsi a raccogliere le informazioni che si 
ipotizzano legate al fenomeno oggetto di studio” (Arosio, 2011b, pag. 188). Pertanto, dalle 
risposte dei partecipanti in merito ai propri dati socio-anagrafici non è in alcun modo 
possibile risalire all’identità della persona. Nel questionario non sono state inserite 
domande da ritenersi delicate riguardo alla vita privata o professionale dei rispondenti, 
ma unicamente domande reputate utili allo scopo dell’indagine in questione. 
Per quanto riguarda la procedura di somministrazione del questionario autosomministrato 
online, l’anonimità delle risposte date dai partecipanti è stata garantita dalla piattaforma 
utilizzata (Google Forms), siccome essa raccoglie e mostra le risposte senza indicarne 
gli indirizzi e-mail e i nominativi di provenienza. Anche l’analisi dei dati raccolti è stata 
svolta nel rispetto dei partecipanti, trattando le loro risposte con confidenza e al solo 
scopo di indagare i quesiti posti in questo Lavoro di Tesi.  
  
 

4. Risultati  
In questo capitolo verranno innanzitutto esposti i dati ottenuti dal questionario 
autosomministrato online: per ogni domanda verrà presentato il riepilogo delle risposte 
ottenute dai partecipanti. Laddove ritenuto necessario, al fine di renderne la 
comprensione maggiormente chiara e immediata, il riepilogo sarà rappresentato 
graficamente. Nella seconda parte del capitolo, i risultati ottenuti dalle risposte al 
questionario saranno messi in relazione tra loro allo scopo di capire quali variabili hanno 
in comune gli ergoterapisti che si occupano di sonno e riposo in bambini con ASD di 3-
11 anni. Si cercherà quindi di capire quali caratteristiche compongono il profilo di questi 
professionisti. 
 
4.1. Descrizione dei risultati 
Per prima cosa è bene dire che il numero totale di ergoterapisti che hanno partecipato al 
questionario autosomministrato online è di 33. Coloro che però sono arrivati al termine 
del questionario, rispondendo perciò alle domande realmente di interesse per la specifica 
tematica di questo Lavoro di Tesi (gli interventi e gli approcci utilizzati dagli ergoterapisti 
nella presa a carico dei problemi legati al sonno e riposo in bambini con ASD dai 3 agli 
11 anni), sono solamente 9. Questa cifra corrisponde al 27.3% del numero di partecipanti 
iniziali; gli altri 24 partecipanti sono usciti prima dal questionario a causa delle domande 
filtro. Ciò dimostra che man mano che il gruppo bersaglio viene ristretto, e quindi man 
mano che si entra nello specifico del tema del Lavoro, il numero di partecipanti che 
rientrano nei criteri di inclusione si restringe notevolmente. Si veda la Tabella 2 per una 
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panoramica dell’evoluzione del numero di partecipanti presenti nel questionario in seguito 
alle varie domande filtro.  

 
Inizio del 

questionario  

Dopo le 
domande 

3. e 4.  
+ 5. e 6.  

Dopo la 
domanda 

9  

Dopo la 
domanda 

11 

Dopo la 
domanda 

12 

Dopo la 
domanda 14 

(fine del 
questionario) 

Numero di 
partecipanti presenti 

nel questionario 
33 19 13 10 9 9 

Numero e 
percentuale di 

partecipanti usciti dal 
questionario 

– 
14 

(42.4%) 
6 

(31.6%) 
3 

(23.1%) 
1 

(10%) 
0 

(0%) 

Tabella 2 – Evoluzione del numero di partecipanti presenti nel questionario 

Di seguito la presentazione del riepilogo delle risposte a ciascuna domanda del 
questionario.  

Domanda 1: Da quanti anni lavora come ergoterapista? 
A questa domanda hanno risposto 33 partecipanti (N=33). Di queste 33 persone, 9 
(27.3%) lavorano come ergoterapista da 10-20 anni, 8 (24.2%) da 1-5 anni, 7 (21.2%) da 
più di vent’anni, 6 (18.2%) da 5-10 anni e 3 (9.1%) da 0-1 anno. 

Figura 2 – Distribuzione dei partecipanti secondo gli anni di pratica 

 
 

Domanda 2: Dove ha svolto la sua formazione di base come ergoterapista? 
A questa domanda hanno risposto 33 partecipanti (N=33), di cui 30 (90.9%) hanno svolto 
la formazione di base come ergoterapista in Svizzera e 3 (9.1%) all’estero.  

 
Domanda 3: Considera il sonno e riposo un'area di competenza dell'ergoterapia? 
A questa domanda hanno risposto 33 partecipanti (N=33). Di queste 33 persone, 26 
(78.8%) considerano il sonno e riposo un’area di competenza dell’ergoterapia, mentre le 
restanti 7 (21.2%) non sa se essa sia o no di competenza dell’ergoterapia. Nessun 
partecipante (0%) considera per certo il sonno e riposo fuori dall’area di competenza 
dell’ergoterapia. 
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Figura 3 – Distribuzione dei partecipanti secondo la loro  
considerazione del sonno e riposo  

 
 
Domanda 4: Le è già capitato di svolgere un intervento sul sonno e riposo con uno o più 
clienti? 
A questa domanda hanno risposto 33 partecipanti (N=33). Di queste 33 persone, 19 
(57.6%) hanno già svolto un intervento sul sonno e riposo, mentre le altre 14 (42.4%) non 
hanno mai svolto un intervento di questo tipo.  

Figura 4 – Distribuzione dei partecipanti secondo la loro  
esperienza nel campo del sonno e riposo 

 
 
Domanda 5: Se alla domanda 3. (Considera il sonno e riposo un'area di competenza 
dell'ergoterapia?) ha risposto "No" o "Non so", può spiegare i motivi di questa scelta? 
A questa domanda hanno risposto 6 partecipanti (N=6). Coloro che hanno risposto “Non 
so” alla terza domanda sono 7, perciò una persona non ha motivato la sua risposta. I 
partecipanti che hanno risposto hanno fornito una breve motivazione. Le 6 risposte 
possono essere raggruppate secondo le seguenti categorie tematiche: 

 Mancanza di competenze per affrontare il tema (2 risposte)  

 Mancanza di interesse nei confronti del tema (3 risposte) 

 Inconsapevolezza riguardo ad una possibile correlazione tra il tema e l’ergoterapia 
(una risposta) 
 

Domanda 6: Se alla domanda 4. (Le è già capitato di svolgere un intervento sul sonno e 
riposo con uno o più clienti?) ha risposto "No", può spiegare i motivi di questa scelta? 
A questa domanda hanno risposto 13 partecipanti (N=13). Coloro che hanno risposto 
“No” alla quarta domanda sono 14, perciò una persona non ha motivato la sua risposta. 
Dalle brevi risposte fornite dai partecipanti, emergono 4 categorie tematiche principali: 
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 Il tema non è mai stato presentato come problema dai clienti e dal loro entourage (7 
risposte) 

 Il tema è stato trattato in modo superficiale, ma non è mai stato implementato un 
intervento specifico (3 risposte)  

 La casistica trattata e la tipologia di intervento tipica non prevedono interventi sul tema 
(2 risposte) 

 Il tema è emerso, ma erano presenti altri aspetti prioritari su cui intervenire (una 
risposta)  
 

Domanda 7: Considera il sonno e riposo un'area occupazionale a sé stante? 
A questa domanda hanno risposto 19 partecipanti (N=19). Di questi, 11 (57.9%) 
considerano il sonno e riposo come un’area occupazionale a sé stante, 7 (36.8%) non lo 
considerano come un’area occupazionale a sé stante e la persona restante (5.3%) non 
sa come considerarlo.  

Figura 5 – Distribuzione dei partecipanti secondo la loro percezione  
dell’aera occupazionale del sonno e riposo  

 
 
Domanda 8: A quale ambito appartengono i clienti con i quali ha svolto un intervento sul 
sonno e riposo? 
A questa domanda hanno risposto 19 partecipanti (N=19), di cui 7 hanno dato più di una 
risposta. Nel complesso, 14 persone (73.3%) hanno svolto un intervento sul sonno e 
riposo nell’ambito della pediatria, 4 (21.1%) nell’ambito della geriatria, 3 (15.8%) in quello 
della neurologia, 4 (21.1%) nell’ambito della fisiatria, 2 (10.5%) in quello della mano, 5 
(26.3%) nell’ambito della psichiatria e una (5.3%) in quello dell’oncologia.  

Figura 6 – Distribuzione dei partecipanti secondo l’ambito di intervento sul sonno e riposo 
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Domanda 9: Le è già capitato di svolgere un intervento sul sonno e riposo con uno o più 
clienti appartenenti all'ambito della pediatria? 
A questa domanda hanno risposto 19 partecipanti (N=19). Di queste 19 persone, 13 
(68.4%) hanno già svolto un intervento sul sonno e riposo con dei bambini, mentre le altre 
6 (31.6%) non hanno mai svolto un intervento di questo tipo con dei clienti pediatrici.  

Figura 7 – Distribuzione dei partecipanti secondo la loro esperienza nell’ambito  
del sonno e riposo con clienti pediatrici  

 
 
Domanda 10: Con che tipologia di clienti pediatrici ha già affrontato il tema del sonno e 
riposo? 
A questa domanda hanno risposto 13 partecipanti (N=13), di cui 9 hanno dato più di una 
risposta. Nel complesso, 7 persone (53.8%) hanno affrontato il tema del sonno e riposo 
con bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD), 5 (38.5%) con bambini con 
disturbo da deficit dell’attenzione (ADHD), 5 (38.5%) con bambini con ritardo dello 
sviluppo, 3 (23.1%) con bambini con disturbo della coordinazione motoria (DCD), 3 
(23.1%) con bambini con disturbi d’ansia, 2 (15.4%) con bambini con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), 2 (15.4%) con bambini con paralisi cerebrale infantile, 2 
(15.4%) con bambini con sindrome di Down, 2 (15.4%) e con bambini con epilessia. 

Figura 8 – Distribuzione dei partecipanti secondo la casistica con cui  
hanno trattato il tema del sonno e riposo  
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Domanda 11: Ha già trattato bambini con ASD di età compresa tra i 3 e gli 11 anni? 
A questa domanda hanno risposto 13 partecipanti (N=13). Di queste 13 persone, 10 
(76.9%) hanno già trattato uno o più bambini con ASD di 3-11 anni di età, mentre le altre 
3 (23.1%) no.  
 
Domanda 12: Tra i bambini con ASD di 3-11 anni che ha seguito/segue attualmente, 
qualcuno ha avuto/ha problemi nell'area del sonno e riposo? 
A questa domanda hanno risposto 10 partecipanti (N=10). Di questi, 9 (90%) hanno 
seguito o stanno seguendo dei bambini con ASD di 3-11 anni con problemi di sonno e 
riposo, mentre un partecipante (10%) ha dichiarato che dei bambini con ASD di 3-11 anni 
da lui seguiti non ha/ha avuto problemi di sonno e riposo.   

Figura 9 – Distribuzione dei problemi di sonno e riposo nei bambini  
con ASD di 3-11 anni seguiti dai partecipanti 

 
 
Domanda 13: Tra i bambini con ASD di 3-11 anni che ha seguito/segue attualmente che 
hanno avuto/hanno problemi nell'area del sonno e riposo, quali sono i disturbi riscontrati?  
A questa domanda hanno risposto 9 partecipanti (N=9), che hanno tutti fornito più di una 
risposta. Nel complesso, 8 persone (88.9%) hanno riferito che i bambini con ASD di 3-11 
anni che seguono/hanno seguito riscontrano difficoltà ad addormentarsi, 8 (88.9%) 
frequenti risvegli durante la notte, 3 (33.3%) un risveglio precoce alla mattina, 5 (55.6%) 
una durata totale del sonno ridotta, 2 (22.2%) sonnolenza e stanchezza diurna e 3 
(33.3%) una qualità del sonno disturbata. Nessun partecipante (0%) ha riportato delle 
parasonnie quali disturbi del sonno e riposo dei bambini seguiti, così come nessuno (0%) 
ha aggiunto altri disturbi o riferito di non sapere di quali disturbi precisi soffrissero i 
bambini seguiti. 
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Figura 10 – Distribuzione dei disturbi del sonno e riposo dei bambini  
con ASD riportati dai partecipanti  

 
 

Domanda 14: Le è già capitato di affrontare il tema del sonno e riposo con bambini con 
ASD di 3-11 anni e le loro famiglie? 
A questa domanda hanno risposto 9 partecipanti (N=9). Tutti e 9 i partecipanti (100%) 
hanno già affrontato il tema del sonno e riposo con bambini con ASD di 3-11 anni e 
famiglie.  

 
Domanda 15: Quanto spesso le capita di affrontare il tema del sonno e riposo con i 
bambini con ASD di 3-11 anni e le loro famiglie? 
A questa domanda hanno risposto 9 partecipanti (N=9). Di queste 9 persone, 4 (44.4%) 
affrontano spesso il tema del sonno e riposo con bambini con ASD di 3-11 anni e famiglie, 
4 (44.4%) a volte e una (11.1%) quasi mai. Nessun partecipante (0%) ha dichiarato di 
affrontare il tema sempre, così come nessuno (0%) ha dichiarato di non affrontarlo mai.  

Figura 11 – Distribuzione dei partecipanti secondo la frequenza con cui affrontano il tema  
del sonno e riposo con i bambini con ASD e le loro famiglie 

 
 

Domanda 16: In quale fase del processo ergoterapico ha affrontato/affronta in genere il 
tema del sonno e riposo con bambini con ASD di 3-11 anni e le loro famiglie? 
A questa domanda hanno risposto 9 partecipanti (N=9). Di queste, 8 persone hanno dato 
più di una risposta alla domanda. Nel complesso, 8 persone (88.9%) affrontano il tema 
del sonno e riposo con bambini con ASD di 3-11 anni e famiglie nella fase della raccolta 
dati e della valutazione iniziale, 5 (55.6%) durante la formulazione degli obiettivi, 2 
(22.2%) nella pianificazione dell’intervento, 6 (66.7%) nello svolgimento dell’intervento – 
per il quale si intendono sia le sedute con il bambino che i colloqui con i genitori – e 5 
(55.6%) nella fase di rivalutazione e di valutazione continua.  
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Figura 12 – Distribuzione dei partecipanti secondo la fase del processo ergoterapico in cui 
affrontano il tema del sonno e riposo con i bambini con ASD e le loro famiglie  

 
 

Domanda 17: Utilizza uno o più strumenti/test standardizzati per valutare gli aspetti legati 
al sonno e riposo del bambino? 
A questa domanda hanno risposto 9 partecipanti (N=9). Tutti i partecipanti (100%) hanno 
dichiarato di non utilizzare alcuno strumento o test standardizzato per la valutazione degli 
aspetti legati al sonno e riposo. 

 
Domanda 18: Se alla domanda precedente (domanda 17) ha risposto "Sì", può dire 
quale/i strumenti/test utilizza? 
A questa domanda non ha risposto nessun partecipante (N=0), siccome alla domanda 
precedente nessuno ha dichiarato di utilizzare uno strumento o test standardizzato. 

 
Domanda 19: Quale approccio utilizza in genere nell'intervento sul sonno e riposo dei 
bambini con ASD di 3-11 anni? 
A questa domanda hanno risposto 9 partecipanti (N=9). Di queste 9 persone, 4 (44.4%) 
utilizzano un approccio di educazione dei genitori per intervenire sul sonno e riposo dei 
bambini con ASD di 3-11 anni e 5 (55.6%) un approccio misto (intervento mirato svolto 
con il bambino durante le sedute e educazione dei genitori) ma con una prevalenza del 
secondo. Nessun partecipante (0%) svolge unicamente l’intervento mirato svolto con il 
bambino durante le sedute, così come nessuno (0%) utilizza entrambi gli approcci con 
una prevalenza dell’intervento mirato con il bambino. 

Figura 13 – Distribuzione dei partecipanti secondo l’approccio utilizzato nell’intervento  
sul sonno e riposo dei bambini con ASD di 3-11 anni  
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Domanda 20: Quali tipologie di intervento* le è già capitato di mettere in atto?  
*Con il termine intervento si intendono sia interventi concreti da lei svolti nel setting 
terapeutico (studio/struttura) o ecologico (domicilio) del bambino sia consigli pratici dati 
ai genitori/caregivers del bambino  
A questa domanda hanno risposto 9 partecipanti (N=9), che hanno tutti fornito più di una 
risposta. Nel complesso, 5 persone (55.6%) intervengono sul rumore, 6 (66.7%) sulla 
luce, 5 (55.6%) su stoffe e tessuti del pigiama, 6 (66.7%) su stoffe e tessuti di lenzuola e 
coperte, 7 (77.8%) utilizzano delle coperte appesantite, 8 (88.9%) implementano delle 
strategie sensoriali per calmare il bambino prima di andare a dormire, 8 (88.9%) 
intervengono sulla struttura delle routines serali, 2 (22.2%) sull’igiene del sonno, 7 
(77.8%) implementano delle strategie comportamentali, 2 (22.2%) delle strategie 
comunicative e una (11.1%) interviene sui fattori emotivi. Una persona (11.1%) ha 
indicato nella casella “Altro” l’utilizzo di storie sociali “per spiegare al bambino che è 
normale dormire nella propria cameretta”. Nessuno (0%) interviene sulla temperatura, 
così come nessuno (0%) ha introdotto un cuscino che emette dei suoni. 

Figura 14 – Distribuzione dei partecipanti secondo gli interventi messi in atto   

 
 

Domanda 21: Se c'è altro che vorrebbe aggiungere, lasci un commento. 
A questa domanda ha risposto un partecipante (N=1). Questa persona ha riferito che le 
è capitato di richiedere un approfondimento medico (svolto al Centro del sonno 
dell’ospedale Civico di Lugano) per valutare i disturbi del sonno e riposo di un bambino 
seguito. 
 
4.2. Analisi dei risultati 
Analizzando le rispose singolarmente, guardando cioè le variabili che caratterizzano e, 
quindi, accomunano o distinguono i partecipanti, si cercherà ora di metterle in relazione 
l’una con le altre per evidenziarne le associazioni. La variabile più rilevante è quella 
relativa agli anni di pratica dei professionisti: si veda la Tabella 3 per una visione chiara 
della ripartizione dei partecipanti in base ai loro anni di esperienza.  
Si proverà in seguito a delineare il “profilo tipo” dell’ergoterapista che prende a carico i 
problemi legati al sonno e riposo di bambini con ASD di 3-11 anni praticando nel territorio 
della Svizzera italiana.  
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0-1 

anno 
1-5 anni 

5-10 
anni 

10-20 
anni 

Più di 
20 anni  

Distribuzione dei partecipanti secondo gli anni 
di pratica all’inizio del questionario  

3 8 6 9 7 

 

3. Considerano il sonno e riposo di 
competenza dell’ergoterapia 

3 8 5 7 3 

3. Non sono sicuri dell’appartenenza di sonno 
e riposo al dominio della professione 

- - 1 2 4 

 

4. Hanno già svolto un intervento sul sonno e 
riposo 

2 5 4 5 3 

4. Non hanno mai svolto un intervento sul 
sonno e riposo  

1 3 2 4 4 

 
 

Distribuzione dei partecipanti secondo gli anni 
di pratica dopo le domande 5. e 6.  

2 5 4 5 3 

 

7. Considerano il sonno e riposo un’area 
occupazionale a sé stante 

2 3 1 3 2 

7. Non considerano il sonno e riposo un’area 
occupazionale a sé stante 

- 2 2 2 1 

7. Non sanno se considerare il sonno e riposo 
un’area occupazionale a sé stante 

- - 1 - - 

Tabella 3 – Relazione tra le risposte sul sonno e riposo dei partecipanti e i loro anni di pratica 

Dall’analisi delle risposte singole si può notare come i partecipanti che non sono sicuri se 
il sonno e riposo sia un’area di competenza dell’ergoterapia hanno quasi tutti affermato 
di non aver mai svolto un intervento di questo tipo; solo una persona ha invece 
confermato di aver già svolto un intervento sul sonno e riposo. Ci sono invece 8 
ergoterapisti che, nonostante credano che l’area del sonno e riposo rientri nel dominio 
della professione, non hanno mai svolto un intervento in questo senso. Sul totale di 
partecipanti che hanno dichiarato di non essere mai intervenuti sul sonno e riposo di un 
cliente (14 persone), 7 hanno motivato questa risposta con il fatto che non ne hanno 
mai/ancora avuto l’occasione siccome questi non sono mai stati posti come problema dai 
clienti e dal loro entourage (risposte qualitative della domanda 6.). Per quanto riguarda il 
luogo di formazione, due ergoterapisti sui tre che hanno studiato all’estero hanno 
affermato di ritenere il sonno e riposo un’area di competenza dell’ergoterapia e di aver 
già svolto un intervento di questo tipo, mentre l’altro ergoterapista non ne è sicuro e non 
è mai intervenuto. I dati relativi al luogo di formazione non sono però stati analizzati in 
modo approfondito, essendo il campione molto piccolo. I numeri riferiti agli anni di pratica 
sembrerebbero invece più rilevanti. Tra coloro che non sono sicuri dell’appartenenza del 
sonno e riposo al dominio dell’ergoterapia si riscontra un’esperienza professionale 
minima di 5 anni, con la maggioranza di questi professionisti collocata nella categoria 
“vent’anni o più di pratica professionale”. Per quanto riguarda invece gli interventi sul 
sonno e riposo, gli anni di pratica professionale incidono piuttosto poco: non ci sono 
differenze rilevanti, se non per il fatto che chi ha più anni di esperienza ha avuto più 
occasioni di svolgere questo tipo di intervento. Anche per quanto concerne la percezione 
del sonno e riposo come area occupazionale a sé stante o appartenente ad un’altra area, 
gli anni di pratica professionale non costituiscono un fattore chiave: i partecipanti si 
suddividono infatti circa a metà in quasi tutte le fasce di esperienza lavorativa.  
È da notare inoltre il fatto che, stando alle risposte dei partecipanti alla domanda 12., 9 
bambini con ASD di 3-11 anni su 10, quindi il 90% dei bambini, hanno o hanno avuto 
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problemi nell’area del sonno e riposo. Essi sono tutti stati trattati dagli ergoterapisti 
rispondenti al questionario; questo dato va comunque interpretato con la dovuta cautela, 
in quanto coloro che non hanno mai svolto interventi sul sonno e riposo non sono giunti 
a questo punto del questionario e non hanno perciò risposto a questa domanda 
(domanda 14.).  

Passando ora al tema saliente di questo Lavoro di Tesi, si guarderanno le caratteristiche 
degli ergoterapisti che hanno risposto a tutte le domande del questionario e che rientrano 
quindi nello specifico gruppo bersaglio. Tra i 9 ergoterapisti che hanno già svolto un 
intervento sul sonno e riposo con bambini con ASD di 3-11 anni e le loro famiglie, uno 
pratica da 1-5 anni, 2 da 5-10 anni, 4 da 10-20 anni e 2 da più di vent’anni. Nessun 
ergoterapista appartenente a questo gruppo pratica da 0-1 anno (vedi Tabella 3). 8 
professionisti su 9 hanno svolto la loro formazione di base in Svizzera, il restante 
professionista invece l’ha svolta all’estero. Un solo ergoterapista non sa se considerare 
quest’area come appartenente al dominio dell’ergoterapia. 5 terapisti appartenenti a 
questo gruppo considerano il sonno e riposo un’area occupazionale a sé stante, mentre 
gli altri 4 no.  
Da quanto emerge dall’analisi, gli ergoterapisti della Svizzera italiana che svolgono o 
hanno svolto un intervento sul sonno e riposo di bambini con ASD di 3-11 anni e le loro 
famiglie praticano la professione da almeno 1 anno; più nello specifico, la maggior parte 
di essi lavora come ergoterapista da almeno 10 anni (6 persone contro 3 che lavorano 
da meno di 10 anni). Essi hanno quasi tutti svolto la formazione di base in Svizzera e 
considerano il sonno e riposo come un’area di competenza dell’ergoterapia. Non c’è però 
consenso per quanto riguarda l’area occupazionale stessa: il gruppo è infatti diviso più o 
meno a metà quando deve decidere se il sonno e riposo sia un’area occupazionale a sé 
stante o se appartenga invece ad un’altra area. 
 
 

5. Discussione 
5.1. Discussione dei risultati   

Il primo sotto-capitolo appartenente a questa sezione è quello della discussione dei 
risultati, precedentemente presentati ed analizzati. I dati raccolti tramite le risposte dei 
partecipanti al questionario autosomministrato online verranno infatti messi in relazione 
con quelli emersi dall’analisi della letteratura relativa al background e allo stato dell’arte 
dell’argomento di questo Lavoro di Tesi, svolta nella prima parte teorica. Grazie a questo 
confronto, i risultati ottenuti dal questionario in merito alla situazione attuale della Svizzera 
italiana potranno essere paragonati a quelli riportati in letteratura e, di conseguenza, 
confermati o smentiti: si cercherà di darne una cauta interpretazione e di valutarne la 
validità esterna. Si tratterà in seguito la rilevanza clinica di essi, discutendo a proposito 
dei significati che potrebbero assumere nella pratica della professione.  

Le domande poste ai partecipanti nel questionario avevano lo scopo di indagare su vari 
aspetti relativi al tema del sonno e riposo in ergoterapia e a quello, più specifico, degli 
interventi ergoterapici nella gestione dei problemi di sonno e riposo di bambini con ASD, 
il tutto nel contesto della Svizzera italiana.  
Innanzitutto si può notare che, da quanto emerge dall’analisi della letteratura pubblicata 
esposta in precedenza, l’area del sonno e riposo ha uno scarso rilievo nella pratica 
ergoterapica; molti ergoterapisti infatti non trattano mai o quasi mai la questione (Fung et 
al., 2013; Ganjikia & Gansor, 2015). Questo dato però non corrisponde appieno ai dati 
risultanti dell’indagine condotta nella Svizzera italiana: il 57.6% dei partecipanti ha infatti 
affermato di aver già svolto almeno una volta un intervento sul sonno e riposo; inoltre, è 
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da sottolineare il fatto che nessun partecipante considera il sonno e riposo un’area 
estranea al campo di competenza dell’ergoterapia, anche se ci sono alcuni partecipanti 
che non sono sicuri che lo sia. Nonostante questa percentuale sia piuttosto elevata, nella 
sua interpretazione è però da considerare il fatto che dalla risposta non si può conoscere 
quanto spesso gli ergoterapisti effettivamente trattino l’argomento con i loro clienti. 
Bisogna anche tener conto del fatto che le risposte al questionario sono state fornite da 
professionisti che hanno scelto spontaneamente di partecipare all ’indagine, perciò essi 
si sono autoselezionati: potrebbe trattarsi di ergoterapisti già interessati al tema del sonno 
e riposo e con qualche esperienza in questo campo alle spalle. I dati potrebbero quindi 
non rappresentare la popolazione generale effettiva degli ergoterapisti pediatrici della 
Svizzera italiana.  
I motivi che stanno alla base della scarsa considerazione del tema del sonno e riposo 
nella pratica ergoterapica, secondo la letteratura analizzata, sono diversi. Un primo 
motivo è il recente cambiamento della categoria alla quale sonno e riposo appartengono, 
cui segue un dibattito tuttora aperto sull’appartenenza o meno di essi alla categoria delle 
“occupazioni” e che ha come conseguenza anche la carenza di evidenze scientifiche che 
supportano il ruolo dell’ergoterapista nell’area del sonno e riposo (Ganjikia & Gansor, 
2015; Green, 2008). La poca attenzione dimostrata dagli ergoterapisti verso sonno e 
riposo è dovuta inoltre all’assenza o all’insufficienza del tema nella formazione 
professionale, trattato poco e soltanto in superficie (McCombie & Wolfe, 2017). 
Confrontando questi dati, ricavati dalla sintesi delle fonti consultate, con quelli derivanti 
dalle risposte dei partecipanti al questionario autosomministrato online si possono notare 
alcune similitudini. Innanzitutto anche nel gruppo di ergoterapisti della Svizzera italiana 
che hanno partecipato al questionario le opinioni in merito al sonno e riposo come area 
occupazionale sono discordanti; come già visto, i partecipanti sono divisi quando devono 
esprimere il loro pensiero a proposito. In secondo luogo, i dati e le risposte degli 
ergoterapisti che hanno affermato di non essere sicuri dell’appartenenza del sonno e 
riposo al dominio dell’ergoterapia potrebbero essere ricollegabili ai risultati estrapolati 
dalla letteratura analizzata per diversi aspetti. Per esempio, il fatto che 6 su 7 di questi 
praticano la professione da almeno 10 anni potrebbe essere legato al cambiamento della 
categoria alla quale sonno e riposo appartengono, avvenuto appunto circa 10 anni fa. 
Questo aspetto potrebbe anche essere connesso alla formazione professionale: i risultati 
farebbero pensare che negli ultimi anni il sonno e riposo sia stato trattato, durante le 
lezioni delle scuole di ergoterapia, come area occupazionale a sé stante e come area 
pienamente appartenente al dominio dell’ergoterapia. Un altro aspetto legato alla 
formazione professionale è dato dalle risposte dei partecipanti che hanno motivato i loro 
dubbi a proposito del sonno e riposo come area di competenza dell’ergoterapia (si 
ricorda, tutti professionisti con già diversi anni di esperienza). Le motivazioni – 
inconsapevolezza, mancanza di interesse e, in particolare, mancanza di competenze per 
affrontare il tema – potrebbero suggerire una carenza della formazione professionale di 
base, che tratterebbe in modo insufficiente l’argomento del sonno e riposo nel contesto 
ergoterapico. Queste considerazioni sembrano molto interessanti, in quanto 
suggeriscono che la formazione abbia un ruolo di discreta importanza nel diffondere il 
potenziale dell’intervento ergoterapico nell’area del sonno e riposo, ma è bene tener 
presente che nei dati raccolti dalle risposte al questionario non ci sono elementi precisi 
che possano confermare con sicurezza questa interpretazione; essa va quindi presa con 
la giusta cautela. 
Passando ora ad altri elementi da confrontare, in letteratura si è trovato che i 
professionisti che affrontano il tema del sonno e riposo con i loro clienti e il relativo 
entourage lo fanno in diverse fasi del processo ergoterapico. Queste fasi sono quella di 
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valutazione e quella della formulazione degli obiettivi in particolare, ma anche la fase 
dell’effettivo intervento (Ganjikia & Gansor, 2015). I partecipanti al questionario hanno 
riferito di trattare questo tema soprattutto nella fase di raccolta dati e valutazione iniziale 
e in quella dello svolgimento dell’intervento. Seguono le fasi di formulazione degli 
obiettivi, di rivalutazione e, infine, di pianificazione dell’intervento. Questi risultati 
corrispondono a quelli trovati in letteratura: pare quindi che gli ergoterapisti affrontino il 
tema del sonno e riposo in particolar modo all’inizio del loro intervento con i clienti, quindi 
nella fase di valutazione iniziale, e durante l’intervento vero e proprio. Per quanto riguarda 
la valutazione, è da evidenziare il fatto che mancano strumenti standardizzati specifici 
ergoterapici per valutare gli aspetti legati al sonno e riposo (Ganjikia & Gansor, 2015). 
Tutti i partecipanti al questionario hanno infatti dichiarato di non utilizzare alcuno 
strumento standardizzato.  
Dall’analisi della letteratura generale sugli interventi basati sull’occupazione nel sonno e 
riposo emerge che essi mirano principalmente a minimizzare l’influenza delle funzioni 
corporee sul sonno della persona, a promuovere un ambiente che possa favorire il sonno 
e a ristrutturare le attività della giornata dell’individuo con una particolare attenzione 
sull’equilibrio occupazionale (Ho & Siu, 2018). Guardando in modo più specifico agli 
interventi ergoterapici sul sonno di bambini con ASD, i dati che emergono dagli articoli 
analizzati nel capitolo dello stato dell’arte rispecchiano quelli del quadro teorico più 
generale. Si parla infatti di strategie sensoriali utili per far calmare il bambino (Gee et al., 
2016; O’Connell & Vannan, 2008; Schoen et al., 2017; Wooster et al., 2015), di 
ristrutturazione delle routines famigliari e igiene del sonno (Brown et al., 2015; O’Connell 
& Vannan, 2008; Wooster et al., 2015) e di modifiche ambientali volte al miglioramento 
delle condizioni fisiche che possono facilitare il sonno del bambino (Brown et al., 2015; 
Wooster et al., 2015). A queste tipologie di intervento si aggiungono anche interventi 
focalizzati su alcuni altri aspetti rilevanti nel lavoro con bambini con ASD, ovvero gli 
interventi che poggiano su strategie comunicative e comportamentali (O’Connell & 
Vannan, 2008). Tutti questi interventi ergoterapici specifici per i disturbi del sonno dei 
bambini con ASD hanno un elemento in comune, che risulta essere molto importante: 
essi sono tutti implementati sulla base di una stretta collaborazione con i genitori e 
l’entourage dei bambini, quindi seguono un approccio centrato sulla famiglia che prevede 
l’educazione dei suoi membri. Questo aspetto sembrerebbe essere valido anche per gli 
interventi svolti dagli ergoterapisti sul territorio della Svizzera italiana. Secondo l’analisi 
delle risposte dei partecipanti al questionario, l’educazione dei genitori è infatti l’approccio 
che, tra quelli utilizzati, prevale nettamente, anche se in 5 casi essa è abbinata 
all’intervento mirato svolto con il bambino durante le sedute; pure in questi casi, 
l’educazione dei genitori è comunque preponderante. Più nello specifico, gli interventi 
maggiormente utilizzati dagli ergoterapisti che operano sul nostro territorio sono gli 
interventi sulla struttura delle routines serali e le strategie sensoriali per calmare il 
bambino prima di andare a dormire. Seguono le strategie comportamentali e 
l’introduzione di coperte appesantite, poi le modifiche dell’ambiente fisico a livello di luci, 
di stoffe e tessuti delle lenzuola e del pigiama, e di rumori. Un partecipante ha aggiunto 
un tipo di intervento che dall’analisi della letteratura non è emerso; si tratta dell’utilizzo 
delle storie sociali per aiutare il bambino a contestualizzare l’attività del sonno. Per quanto 
riguarda gli interventi sensoriali mirati, nello stato dell’arte ne sono stati analizzati due di 
questo tipo: le coperte appesantite (Gee et al., 2016) e il cuscino che emette dei suoni 
(Schoen et al., 2017), entrambi aventi lo scopo di calmare il bambino con disturbo dello 
spettro autistico da un punto di vista sensoriale per aiutarlo ad addormentarsi e a 
rimanere addormentato. Gli ergoterapisti della Svizzera italiana che hanno partecipato al 
questionario autosomministrato online hanno affermato di aver già messo in atto un 
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intervento sensoriale mirato tramite l’utilizzo di coperte appesantite (è un intervento tra i 
più comuni), mentre nessuno ha mai proposto il cuscino che emette dei suoni.  
Per concludere il confronto dei dati trovati nella letteratura pubblicata con quelli emersi 
dalle risposte dei partecipanti al questionario si può fare un breve commento riguardo ai 
disturbi del sonno riscontrati nei bambini con disturbo dello spettro autistico. I piccoli 
clienti degli ergoterapisti della Svizzera italiana soffrono degli stessi disturbi del sonno 
descritti in letteratura: nessun partecipante ha infatti aggiunto alcun tipo di disturbo che 
fosse assente nell’elenco di quelli trovati tramite fase di ricerca teorica. L’unico aspetto 
da segnalare è che nei bambini con ASD di 3-11 anni presi a carico da ergoterapisti della 
Svizzera italiana non sono stati riscontrati disturbi del sonno appartenenti alla categoria 
delle parasonnie, tipologia di disturbo che invece era stata identificata nell’analisi della 
letteratura (Malhi et al., 2019). 

Dopo aver confrontato i dati ottenuti dalle risposte dei partecipanti al questionario 
autosomministrato online con quelli emersi dall’analisi della letteratura, svolta nella prima 
parte teorica di questo Lavoro di Tesi, è ora il momento di valutare i risultati relativi al 
contesto della Svizzera italiana con sguardo critico. È bene dichiarare, infatti, che essi 
non possono essere considerati come generalizzabili: questi dati non sono né esaustivi 
né rappresentativi della situazione relativa a tutti gli ergoterapisti pediatrici che lavorano 
sul territorio della Svizzera italiana, anche se sono certamente utili per farsi un’idea 
generale. I risultati ottenuti in questo Lavoro non sono generalizzabili per diversi motivi. Il 
primo è sicuramente il fatto che i partecipanti non costituiscono un campione 
rappresentativo. Non vi è infatti la certezza di aver raggiunto tutti gli individui appartenenti 
alla popolazione degli ergoterapisti pediatrici della Svizzera italiana. Inoltre, il gruppo dei 
partecipanti è costituito da individui che hanno deciso di rispondere in modo volontario e 
spontaneo; essi si sono pertanto autoselezionati, e potrebbero avere delle caratteristiche 
riguardanti il tema del sonno e riposo diverse da coloro che invece non hanno partecipato 
al questionario.  
Bisogna tenere conto anche del fatto che i dati trovati in letteratura inerenti l’approccio 
degli ergoterapisti al tema del sonno e riposo non sono specifici per l’ambito della 
pediatria, ma riferiti alla popolazione generale degli ergoterapisti che, quindi, lavorano in 
tutti gli ambiti della professione. Essi sono però stati confrontati con i dati ottenuti tramite 
il questionario, che concernono per la maggior parte ergoterapisti pediatrici. Il confronto 
potrebbe quindi non essere esatto.  

Segue infine una discussione dei risultati emersi in questo Lavoro di Tesi rispetto alla 
rilevanza che essi possono avere per la pratica clinica del territorio. Innanzitutto si può 
dire che, nonostante le problematiche di sonno e riposo dei clienti pediatrici (e non solo) 
parrebbero essere trattate relativamente spesso – più della metà dei partecipanti ha 
dichiarato di aver già affrontato almeno una volta il tema del sonno e riposo, mentre nella 
letteratura analizzata spicca una frequenza molto ridotta descritta con i termini “mai” o 
“quasi mai” – emerge comunque una scarsa consapevolezza del tema in termini di 
concezione ergoterapica dello stesso. Dalle motivazioni che i partecipanti hanno 
condiviso nel questionario (per esempio mancanza di competenze, mancanza di 
interesse e inconsapevolezza riguardo ad una possibile correlazione tra il tema e 
l’ergoterapia) si può infatti notare una limitata conoscenza delle potenzialità del ruolo 
dell’ergoterapista nel trattamento dei problemi di sonno e riposo. Guardando le risposte 
relative ai disturbi del sonno e riposo dei clienti pediatrici si può osservare che essi sono 
piuttosto diffusi in bambini con diverse tipologie di disturbi e difficoltà, in particolare in 
bambini con ASD, con ADHD e con ritardo dello sviluppo. Nel caso specifico dei bambini 
con ASD di 3-11 anni presi a carico da un ergoterapista della Svizzera italiana, addirittura 
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9 bambini su 10 presentano dei disturbi del sonno e riposo. Questi dati mostrano la 
rilevanza del tema anche nel nostro contesto. È quindi importante aumentare la 
consapevolezza degli ergoterapisti a proposito delle loro potenzialità in questo ambito.  
Per quanto riguarda gli interventi ergoterapici che si possono mettere in atto per diminuire 
i disturbi del sonno dei bambini con ASD e le loro conseguenze sulla vita quotidiana, si è 
constatato che essi riguardano la vita del bambino a tutto tondo (e sono sempre svolti 
sulla base di una forte collaborazione con la famiglia): si parla infatti di strutture e funzioni 
corporee, di ambiente circostante fisico ma anche sociale, di comportamenti, attività, 
occupazioni e routines del bambino e della famiglia. Per questo la figura dell’ergoterapista 
ha un grande potenziale in questo ambito, soprattutto nella fase di valutazione di questi 
disturbi. Dall’indagine condotta sul territorio, grazie alle risposte dei partecipanti, si è però 
osservata la totale mancanza di strumenti di valutazione ergoterapici, situazione coerente 
con quanto rilevato dall’analisi della letteratura. Ed essendo la fase di valutazione iniziale 
quella in cui gli ergoterapisti della Svizzera italiana affrontano maggiormente il tema del 
sonno e riposo con i bambini con ASD di 3-11 anni e la loro famiglia, questo aspetto 
risalta. Risulta quindi ancora più importante, come ergoterapisti, essere consapevoli del 
proprio campo d’azione e tenere ben presenti i vari aspetti della vita del bambino su cui 
poi si andrà ad intervenire. 
 
5.2. Discussione della metodologia  
Dopo aver discusso i risultati ricavati tramite il questionario autosomministrato online e la 
loro qualità nel sotto-capitolo precedente, si passa ora alla sezione relativa alla 
discussione della metodologia utilizzata. Si esamineranno quindi i limiti e i punti forti 
dell’indagine condotta e dello strumento utilizzato e, infine, si darà un breve riscontro a 
proposito della qualità dei risultati ottenuti in questo Lavoro di Tesi. 

Analizzando criticamente questo Lavoro si può innanzitutto considerare lo strumento 
scelto per raccogliere i dati. Esso ha sicuramente una prima debolezza intrinseca per il 
fatto che è stato creato dall’autrice; seppure sia stato costruito consultando e seguendo 
delle linee guida, lo strumento di indagine non è validato.  
Ci sono poi tutti i limiti appartenenti al questionario autosomministrato online come 
strumento stesso. Il questionario di per sé ha numerosi vantaggi, come già visto nel 
precedente capitolo sulla specificità dello strumento scelto per la raccolta dei dati, a 
partire dalla standardizzazione. Il questionario autosomministrato online aggiunge ai 
vantaggi l’assenza degli “interviewer bias” e la limitazione della reattività, ovvero il fatto 
che “quando gli individui sanno di essere oggetto di una indagine modificano il loro 
comportamento” (Arosio, 2011b, pag. 182). In quest’ultimo caso l’assenza del ricercatore 
al momento della compilazione limita appunto il fenomeno della reattività, che porta a 
falsare le risposte dei partecipanti. Il questionario autosomministrato online ha però 
anche diversi svantaggi, già citati nei capitoli precedenti, come il basso tasso di risposta 
e i possibili errori di interpretazione delle domande da parte del partecipante dovuti 
all’impossibilità di chiedere chiarimenti al momento della compilazione. Da non 
sottovalutare anche il possibile bias dell’autoselezione dei partecipanti (Corbetta, 1999), 
che sommato alle altre lacune riguardanti il gruppo dei partecipanti all’indagine, già 
approfondite in precedenza, limita ulteriormente il rigore scientifico della ricerca.  
Per quanto riguarda la costruzione stessa del questionario, vanno citati i limiti intrinseci 
delle tipologie di domande usate. Nel caso delle domande chiuse i possibili inconvenienti 
riguardano il fatto che le risposte proposte tramite le scelte predeterminate talvolta 
possono non rispecchiare appieno l’opinione del partecipante oppure essere suggerite  
(Forsyth & Kviz, 2006; Tétreault & Blais-Michaud, 2014). In questo modo, chi le legge 
non avrà occasione di riflettere sulle proprie risposte ma sarà più condizionato nel fornirle. 
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Nelle domande aperte il problema è quasi l’opposto: il partecipante può avere delle 
difficoltà a causa della riflessione che deve fare, che richiede più tempo ed impegno. A 
ciò si aggiunge anche il problema legato all’espressione scritta dei pensieri e delle 
riflessioni richiesti dalla domanda aperta (Tétreault & Blais-Michaud, 2014). Queste 
risposte possono quindi risultare vaghe e senza riferimenti precisi alle domande poste 
(Tétreault & Blais-Michaud, 2014), e ciò comporta delle complicazioni nella loro analisi. 
Durante la fase di analisi tematica delle risposte aperte, si sono riscontrate infatti alcune 
difficoltà in questo senso: qualche risposta era parecchio vaga e poco chiara, si è perciò 
proceduto ad interpretarne il significato che più si credeva fedele ma di cui chiaramente 
non si ha alcuna certezza. 
La fase di presentazione e di analisi dei risultati ottenuti grazie alle risposte dei 
partecipanti ha permesso una riflessione in merito alla costruzione del questionario, 
relativa alle domande stesse, che ha messo in evidenza ulteriori limiti legati alle scelte 
fatte durante la fase di stesura dello strumento. Si è innanzitutto notato che la decisione 
di selezionare la casistica di riferimento secondo un criterio di età così preciso (bambini 
con ASD di 3-11 anni) è risultata troppo restrittiva. Dall’analisi delle risposte singole si 
evince infatti che alcuni ergoterapisti hanno trattato i problemi di sonno e riposo di bambini 
con disturbo dello spettro autistico, ma con una età diversa da quella prestabilita di 3-11 
anni. A causa della domanda filtro relativa a questo criterio di esclusione, questi 
partecipanti non sono quindi arrivati alle ultime domande del questionario e ciò potrebbe 
aver portato alla perdita di potenziali risposte complete. Riflettendo sulla struttura 
generale del questionario, si è poi osservato che le domande filtro potrebbero aver 
rappresentato un limite dell’indagine. Diverse domande di approfondimento sul sonno e 
riposo trattato in ergoterapia, come quelle relative alle fasi del processo ergoterapico e ai 
metodi di valutazione, sono state rivolte solo a coloro che sono giunti nella parte finale 
del questionario grazie al superamento delle domande filtro. Lo stesso sbaglio è stato 
fatto anche per la domanda finale che permetteva al partecipante di lasciare un 
commento o di fare un’ulteriore osservazione. È quindi possibile che diverse informazioni 
interessanti non siano state raccolte per un errore che si sarebbe potuto evitare 
semplicemente cambiando la sequenza delle domande. Si può infine considerare il fatto 
che, in diversi casi, sarebbe stato utile per la ricerca approfondire ulteriormente alcuni 
elementi. Per esempio, sarebbe stato interessante indagare sugli aspetti che gli 
ergoterapisti pediatrici della Svizzera italiana prendono in considerazione per la 
valutazione dei disturbi del sonno e riposo dei bambini e delle loro conseguenze; si 
sarebbe così potuto approfondire il confronto con i dati emersi dall’analisi della letteratura 
e migliorare il quadro delle valutazioni del sonno e riposo. Questo però avrebbe 
comportato l’allungamento e la complessificazione del questionario, il che avrebbe potuto 
aumentare i tassi di non risposta. Infatti, perché essi vengano completati da più 
partecipanti “i questionari autocompilati devono essere brevi, concisi e il più semplici 
possibile” (Corbetta, 1999, pag. 215). 
La qualità dei risultati ottenuti grazie allo strumento di indagine scelto, il questionario, non 
è quindi sufficiente per poterli dichiarare esaustivi e rappresentativi della situazione 
attuale nel contesto della Svizzera italiana. Anche se non possiedono un rigore scientifico 
tale da poterne trarre conclusioni certe, i dati emersi dalle risposte dei partecipanti al 
questionario possono sicuramente essere utili per avere un primo sguardo globale – 
finora non è stata condotta nessuna ricerca sull’argomento – sul rapporto degli 
ergoterapisti pediatrici della Svizzera italiana con il tema del sonno e riposo da un punto 
di vista professionale e del ruolo che essi hanno nel trattamento di questi problemi nei 
bambini con disturbo dello spettro autistico di 3-11 anni.  
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6. Conclusioni 
Segue ora l’ultimo capitolo del Lavoro, nel quale si risponderà innanzitutto al quesito 
posto in questa ricerca. Si cercherà poi di indicare i potenziali sviluppi futuri e le 
prospettive del tema trattato in relazione alla professione dell’ergoterapia e, infine, si potrà 
leggere una breve autoriflessione dell’autrice in merito al percorso svolto durante tutta la 
stesura del Lavoro.  

La domanda di ricerca e le sotto-domande di questo Lavoro di Tesi sono nate dalle lacune 
riscontrate nell’analisi della letteratura pubblicata, esposta nei capitoli di background 
teorico relativi ai due grandi temi della ricerca e allo stato dell’arte. Queste lacune si 
riferiscono sia alla situazione generale della professione sia alla situazione specifica 
legata al contesto dell’ergoterapia pediatrica della Svizzera italiana.  
La domanda che ha guidato questa ricerca è relativa agli interventi e agli approcci 
utilizzati dagli ergoterapisti della Svizzera italiana nella presa a carico dei problemi legati 
al sonno e riposo in bambini con ASD di 3-11 anni. I risultati dell’indagine condotta tramite 
il questionario autosomministrato online mostrano, come già detto, delle similitudini con i 
risultati rilevati dall’analisi della letteratura. Per rispondere alla domanda di ricerca, gli 
ergoterapisti della Svizzera italiana utilizzano diverse tipologie di intervento: quelli 
maggiormente utilizzati sono gli interventi sulla struttura delle routines serali e le strategie 
sensoriali per calmare il bambino prima di andare a dormire. Seguono le strategie 
comportamentali e l’introduzione di coperte appesantite, poi le modifiche dell’ambiente 
fisico a livello di luci, di stoffe e tessuti delle lenzuola e del pigiama e di rumori. Per quanto 
riguarda gli approcci, l’educazione dei genitori è certamente un aspetto comune a tutti gli 
interventi svolti dai professionisti del territorio.  
Per approfondire il tema del sonno e riposo in ergoterapia sono state poste delle sotto-
domande di ricerca che sono in seguito state indagate tramite il questionario. La prima di 
queste si interroga a proposito della percezione dell’area del sonno e riposo che gli 
ergoterapisti pediatrici della Svizzera italiana hanno. Le risposte indicano che il sonno e 
riposo è considerato come un’area di competenza dell’ergoterapia dalla maggioranza dei 
partecipanti, ovvero da circa l’80% di essi; il restante 20% ha dichiarato di non sapere 
come considerare quest’area, ma nessuno ha escluso con certezza il sonno e riposo dal 
dominio dell’ergoterapia. Anche la seconda sotto-domanda indaga la percezione degli 
ergoterapisti pediatrici della Svizzera italiana relativa al sonno e riposo come area 
occupazionale. In questo caso le risposte sono meno univoche: secondo il 58% dei 
partecipanti sonno e riposo rappresentano un’area occupazionale indipendente, il 37%, 
al contrario, considera questi aspetti come appartenenti ad un’altra categoria di aree 
occupazionali e il restante 5% non ha un’opinione chiara in merito. Infine, l’ultima sotto-
domanda ha lo scopo di sondare l’esperienza dei professionisti nell’ambito del sonno e 
riposo. Le risposte ad essa sono piuttosto paritarie; poco più della metà dei partecipanti 
(circa il 58%) ha già svolto un intervento sul sonno e riposo con uno o più clienti, mentre 
gli altri (42%) non hanno mai avuto questa esperienza professionale.   

Questo Lavoro di Tesi ha approfondito e indagato un tema piuttosto nuovo e ancora poco 
conosciuto e riconosciuto dai professionisti dell’ergoterapia. Questo grande tema, il 
sonno e riposo, è poi stato messo in relazione con una specifica tipologia di persone 
seguite dagli ergoterapisti, i bambini con disturbo dello spettro autistico. Ma il sonno e 
riposo, nel contesto ergoterapico, è un argomento molto vasto e ancora poco esplorato. 
Come emerge dalle risposte dei partecipanti al questionario (risposte alla domanda 8.), 
gli individui che hanno disturbi del sonno, e che quindi potrebbero beneficiare di un 
intervento ergoterapico in questo senso, appartengono ad ogni ambito dell’ergoterapia. 
Ciò suggerisce un interessante spunto per ampliare la ricerca sul tema: con il 
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coinvolgimento dei professionisti della Svizzera italiana che operano in altri ambiti, si 
potrebbero indagare la visione che essi hanno sul tema del sonno e riposo e le tipologie 
di interventi e approcci che utilizzano con i loro clienti, aventi appunto delle caratteristiche 
diverse rispetto a quelli di questa ricerca. Ecco quindi un primo possibile sviluppo futuro 
dell’indagine condotta nel Lavoro di Tesi, che potrebbe indicare la direzione di ulteriori 
studi interessanti. Sempre per quanto riguarda la ricerca, un altro interessante spunto 
emerso da questo Lavoro è la mancanza – di conseguenza la necessità – di strumenti 
ergoterapici standardizzati per la valutazione degli aspetti legati al sonno e riposo dei 
clienti.  
Dall’analisi e dalla discussione dei risultati ricavati dalle risposte al questionario 
autosomministrato online, così come dai dati ottenuti dall’analisi della letteratura, è 
apparso un interessante aspetto su cui riflettere: la formazione parrebbe avere un ruolo 
piuttosto di rilievo nell’approccio che gli ergoterapisti hanno nei confronti del tema del 
sonno e riposo. Come autrice di questo Lavoro di Tesi penso che esso sarebbe un 
argomento su cui investire nella formazione di base, per esempio aumentando le nozioni 
da fornire agli studenti sulle teorie relative a sonno e riposo, come fenomeni fisiologici e 
come area occupazionale, e sull’applicazione pratica di tali concetti. 
Dopo aver condotto la ricerca in letteratura e l’indagine specifica sul nostro territorio, 
l’aspetto ritenuto più importante è “l’universalità” del tema, ovvero il fatto che sonno e 
riposo sono parte della vita di tutti e ne influenzano molti aspetti. Quando vengono 
riscontrati dei problemi in questo ambito la persona ne risente sotto parecchi punti di 
vista. Per questo credo che sia molto importante, per ogni ergoterapista, affrontare il tema 
del sonno e riposo con i propri clienti, anche solo brevemente, magari durante la 
valutazione iniziale, per capire come questo aspetto sia vissuto dalle persone.  

Per concludere questo Lavoro di Tesi, segue ora una breve riflessione che rivede il 
percorso intrapreso per la sua elaborazione. Sin dall’inizio il tema del sonno e riposo si è 
rilevato molto interessante: tutto ciò che trovavo in letteratura lo leggevo con grande 
piacere, con attenzione e curiosità. Questo perché vedevo un collegamento concreto con 
la mia esperienza e quella di amici e parenti: i consigli su come migliorare il proprio sonno 
e riposo, intervenendo su alcuni semplici fattori ambientali o seguendo le indicazioni per 
una ottimale igiene del sonno sono sempre utili! Per quanto riguarda il materiale 
scientifico relativo agli interventi ergoterapici sul sonno e riposo dei bambini con disturbo 
dello spettro autistico, lo specifico argomento trattato nel capitolo dello stato dell’arte, la 
ricerca in letteratura si è rilevata più complessa. A causa dell’esiguo numero di articoli 
pubblicati, ho dovuto imparare a fare una ricerca della letteratura molto approfondita, 
consultando diverse banche dati, combinando diverse parole chiave e utilizzando varie 
tecniche, prima di quel momento, mai sperimentate. Ciò mi ha aiutato ad aumentare 
notevolmente le mie competenze di ricerca, che mi saranno certamente utili in un futuro 
professionale nel quale potrò, grazie a questa esperienza, ricercare facilmente evidenze 
scientifiche per guidare e supportare la mia pratica clinica. Un altro aspetto importante di 
questo Lavoro è il questionario autosomministrato online che ho creato e inviato ai 
professionisti del territorio. Oltre alle competenze che ho potuto allenare nella stesura e 
nell’analisi di questo strumento, esso mi ha permesso di mettermi in gioco attivamente, 
cercando un dialogo con gli ergoterapisti della Svizzera italiana. Il questionario mi ha 
anche permesso di ottenere un riscontro concreto sullo stato del sonno e riposo 
nell’ergoterapia del nostro contesto, facendo da ponte tra teoria scientifica e pratica 
professionale – altra competenza di fondamentale importanza per esercitare al meglio la 
professione – e questo è stato molto soddisfacente. Nel complesso, la stesura del Lavoro 
di Tesi mi ha aiutato a migliorare le mie capacità di lavoro autonomo, in particolare per 
quanto riguarda l’organizzazione di tempo, materiale e risorse disponibili.   
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Spero infine di aver dato a tutti gli ergoterapisti che hanno partecipato al questionario, o 
che hanno letto l’e-mail di invito alla compilazione con le relative spiegazioni, degli spunti 
importanti su cui riflettere e di aver favorito un aumento della consapevolezza in merito 
alla rilevanza di sonno e riposo e al valore che l’ergoterapista può apportare 
nell’intervento su questi aspetti.  
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Allegato 2 – Lettera di invito alla partecipazione al questionario  

Oggetto: Questionario per tesi di ergoterapia 

Testo:  

Buongiorno, 

mi chiamo Lia Maestretti, sono una studentessa del corso di laurea in Ergoterapia alla 
SUPSI di Manno e sto scrivendo la mia tesi di Bachelor nell’ambito del Sonno e riposo 
dei bambini con disturbo dello spettro autistico: mi interessa approfondire il ruolo 
dell’ergoterapista nella gestione dei problemi di sonno e riposo di questi bambini. 

Dopo aver condotto una prima ricerca e analisi nella letteratura, vorrei ora capire come 
questo ambito venga trattato nella pratica professionale degli ergoterapisti della Svizzera 
italiana. Per questo chiedo la vostra collaborazione, invitandovi a compilare un breve 
questionario online, della durata di 5-10 minuti.  

Sono interessata alle risposte di tutti, anche di chi non si occupa di bambini con disturbo 
dello spettro autistico e di coloro che non trattano il tema del sonno e riposo nella loro 
pratica professionale quotidiana. Per questi ultimi il questionario prevede meno domande, 
ma comunque di grande rilevanza per la mia ricerca.  

Il questionario è completamente anonimo. Non sarà quindi possibile risalire all’identità 
dei partecipanti.   

Di seguito il link per la compilazione:  

https://forms.gle/3fqcvcACTkrw3NuF7  

Affinché le risposte siano rappresentative della realtà della Svizzera italiana, chiedo 
gentilmente la partecipazione di tutti i collaboratori della vostra struttura. Per facilitare la 
compilazione da parte di tutti, questa email con il link al questionario è inoltrabile ad altri 
indirizzi. C’è inoltre la possibilità, una volta terminata la compilazione, di inviare le risposte 
di altri collaboratori dallo stesso accesso, selezionando l’opzione “Invia un’altra risposta”.  

Vi prego di inviare le vostre risposte entro mercoledì 4 dicembre 2019.  

Sono disponibile a rispondere qualora aveste domande. Non esitate quindi a contattarmi 
all’indirizzo lia.maestretti@gmail.com. 

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione, 

Lia Maestretti 

 
 
  

https://forms.gle/3fqcvcACTkrw3NuF7
mailto:lia.maestretti@gmail.com
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Allegato 3 – Lettera promemoria di invito alla partecipazione al questionario  

Oggetto: Promemoria questionario per tesi di ergoterapia 

Testo:  

Buongiorno, 

per coloro che non l'avessero ancora compilato e ne avessero la disponibilità, rinnovo 
l'invito alla partecipazione al mio breve questionario sul tema del Sonno e riposo in 
ergoterapia, associato in particolare ai disturbi del sonno dei bambini con disturbo dello 
spettro autistico. 
La vostra partecipazione è molto apprezzata, in quanto è indispensabile avere un certo 
numero di risposte per elaborare la mia tesi di Bachelor. 

Ricordo che sono interessata alle risposte di tutti, anche di chi non si occupa di bambini 
con disturbo dello spettro autistico e di coloro che non trattano il tema del sonno e riposo 
nella loro pratica professionale quotidiana. Per questi ultimi il questionario prevede meno 
domande, ma comunque di grande rilevanza per la mia ricerca. 

Ecco il link per la compilazione: 

https://forms.gle/3fqcvcACTkrw3NuF7  
 
Ricordo inoltre che il questionario è completamente anonimo. 
 
Vi prego di inviare le vostre risposte entro mercoledì 4 dicembre 2019. 
 
Vi ringrazio per la preziosa collaborazione, 
Lia Maestretti 
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L’autrice è l’unica responsabile del documento redatto.  
 
 
 
Lavoro di Tesi approvato in data ………………………… 
 


