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Abstract 
 

Background 
Il sonno e il riposo svolgono un ruolo essenziale per il mantenimento di un buono stato di 
salute e di benessere delle persone. I bambini con bisogni speciali hanno un’alta 
probabilità di soffrire di disturbi legati al sonno. Queste problematiche influiscono sul 
funzionamento diurno, sulla partecipazione e sulla qualità di vita sia dei bambini che dei 
loro caregiver. Il sonno e il riposo, in termini di equilibrio occupazionale, sono 
complementari alle occupazioni stancanti che svolge la persona durante la veglia. 
L’ergoterapista, come promotore della salute, attraverso vari metodi e risorse lavora e 
coopera per permettere un’adeguata partecipazione e un buon equilibrio tra tutte le aree 
occupazionali.  
 

Obiettivo 
Lo scopo della presente Tesi di Bachelor è quello di indagare, attraverso la letteratura 
scientifica e i pareri di esperti e associazioni, sul ruolo dell’ergoterapista nell’area 
occupazionale del “Sonno e Riposo” dei bambini dai 6 ai 10 anni di età, 
indipendentemente dalla presenza o dall’assenza di sindromi, patologie, o disturbi 
specifici. 
 

Metodologia 
Questo lavoro consiste in una revisione della letteratura. Il reperimento del materiale è 
avvenuto principalmente tramite l’utilizzo delle banche dati e degli indici web specializzati 
CINHAL (EBSCO), PubMed, SAGE Health Sciences, Science Direct (Elsevier), Springer 
Link/Kluwer, Taylor & Francis, Wiley/Blackwell, OTseeker, AJOT, Google Scholar, TRIP 
Database e MedLine. A tale proposito sono state utilizzate delle stringhe di ricerca 
appositamente progettate. Attraverso la ricerca è stato reperito un totale di 43 articoli a 
cui sono stati applicati dei criteri di inclusione e di esclusione. Al termine della selezione 
sono stati identificati 7 articoli pertinenti alla domanda di ricerca. 
 

Risultati 
L’analisi degli articoli ha portato ad identificare in maniera preliminare quattro diversi 
metodi e approcci principali che un ergoterapista può utilizzare per lavorare coi bambini 
nell’ambito del sonno. Essi sono: il quadro di riferimento comportamentale, gli interventi 
ambientali, le strategie e metodologie sensoriali, e i trattamenti educativi e training. 
È stato possibile confermare l’applicazione di alcuni principi chiave dell’ergoterapia (come 
l’individualizzazione, la collaborazione, e altri), e la necessità percepita dell’attuazione di 
una buona valutazione ergoterapica sul sonno.  
Non è stato possibile reperire articoli scientifici riguardanti il riposo che corrispondessero 
ai criteri di inclusione e di esclusione utilizzati per la ricerca. 
 

Conclusioni 
Avvalendosi dei propri assunti di base, e di metodi e approcci specifici, l’ergoterapista ha 
le potenzialità per intervenire sull’area del sonno e del riposo dei bambini. Tuttavia la 
letteratura è tuttora in stato emergente e sono essenziali ulteriori studi per definire in 
modo completo il ruolo dell’ergoterapista sul sonno e soprattutto sul riposo del bambino. 
 

Parole chiave 
Occupational therapy, Children, Rest, Sleep. 
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1 Introduzione 

1.1 Introduzione al tema e motivazione della scelta 
Gli stage che mi sono piaciuti di più nel corso di questi anni di formazione alla SUPSI 
sono stati quelli dove si lavorava con i bambini, ed essendo l’ambito in cui mi piacerebbe 
lavorare in futuro, l’idea è stata sin da subito quella di trattare una tematica inerente 
questo campo. Il sonno e il riposo sono estremamente importanti per la vita di ogni 
individuo, tuttavia, durante il mio percorso formativo mi sono ritrovata poche volte ad 
affrontare questi argomenti. Ho quindi ritenuto fosse importante approfondirli prima di 
iniziare le sfide professionali che mi si presenteranno in futuro. 
 

Il sonno e il riposo rappresentano una delle 8 aree occupazionali a cui fa capo 
l’ergoterapia e che sono descritte dall’Associazione Americana degli Ergoterapisti 
(AOTA, engl.: American Occupational Therapy Association) (2014). Essa oltre che 
detenere un’importanza vitale, concorre al mantenimento di un sano equilibrio 
occupazionale ripristinando le energie e migliorando le funzioni utili al coinvolgimento 
nelle altre occupazioni (AOTA, 2014; Howell & Pierce, 2000; Sadeh, Gruber & Raviv, 
2003; Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). 
Il sonno è un insieme di fattori biologici e culturali caratterizzati da uno stato di 
temporanea incoscienza, la cui durata necessaria è determinata dall’età e dai bisogni 
individuali (AOTA, 2014; Carskadon & Dement, 2011; Hirshkowitz et al., 2015; Jenni & 
O’Connor, 2005; Jenni, Molinari, Caflisch & Largo, 2007). Esso può essere influenzato 
da una serie di disturbi che nel tempo possono anche cronicizzarsi (El Shakankiry, 2011; 
Fricke-Oerkermann et al., 2007; Hemmingsson, Stenhammar, & Paulsson, 2008).  
Il riposo invece consiste nella cessazione (anche temporanea) di un’attività “stancante” a 
favore del coinvolgimento della persona in attività che nonostante la veglia siano in grado 
di rilassare la persona e fornirgli ristoro (AOTA, 2014; “Riposo,” n.d.). Esso può essere 
influenzato dalla cultura, sia per quanto riguarda la scelta dell’attività, che per quanto 
riguarda l’importanza che vi si attribuisce in contrapposizione ad attività considerate 
“maggiormente produttive” (Howell & Pierce, 2000). Infatti, malgrado l’area del sonno e 
del riposo venisse reputata importante da fondatori dell’ergoterapia come Meyer (1922) 
(che l’hanno inclusa all’interno delle basi teoriche ergoterapiche), essa è stata a lungo 
trascurata, probabilmente anche a causa della cultura occidentale improntata sulla 
produttività (Howell & Pierce, 2000; Weinblatt & Avrech-Bar, 2003).  
Nonostante questa “carenza di attenzione”, è molto importante che gli ergoterapisti 
implementino i loro sforzi verso queste importanti occupazioni:  
Rispetto al riposo infatti, Weinblatt e Avrech-Bar (2003) citando Reed e Sanderson 
(1999), affermano che “Di tutte le professioni sanitarie, l’ergoterapia è quella che include 
il riposo come parte delle sue basi teoriche” (p.228). Questo, unitamente al ruolo che 
svolge il riposo riguardo l’equilibrio occupazionale (Wagman et al., 2012), evidenzia come 
sia essenziale che gli ergoterapisti adempiano alla loro missione “riappropriandosi” della 
cura di questa essenziale occupazione. 
Riguardo al sonno invece, vi è un’attenzione generale maggiore. A dimostrarlo vi è la 
“Giornata mondiale del sonno” dove ogni anno a partire dal 2008, viene trattato un 
argomento diverso allo scopo di incoraggiare la presa di coscienza e l’informazione 
inerente al sonno e alla sua importanza (World Sleep Society, 2020a; World Sleep 
Society, 2020b). A livello svizzero alcune casse malati e assicurazioni come l’Helsana, la 
Swica e la Suva mettono a disposizione guide, materiali informativi, workshop per 
aziende, coaching online, consigli e quiz, utili a prevenire e a trattare disturbi legati alla 
sfera del sonno (Helsana, n.d.; Helsana, 2018; Suva, n.d.; Suva, 2017; Swica, 2016; 
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Swica, 2020). Oltre a questo, sul territorio Svizzero vi sono 30 centri che si occupano 
della cura del sonno. In Ticino, il Centro di medicina del sonno di Lugano, attraverso 
un’équipe interdisciplinare, prende a carico persone di ogni età per diagnosi e trattamenti 
(Ente Ospedaliero Cantonale, 2020). 
Questi ultimi dati evidenziano che il sistema sanitario Svizzero si sta organizzando per la 
cura del sonno su tutti i livelli di prevenzione. Si ritiene quindi giusto che anche gli 
ergoterapisti, in quanto professionisti del settore sociosanitario, si adoperino nell’impegno 
della cura del sonno. Inoltre è utile tenere a mente che l’ergoterapista è spesso a contatto 
con bambini che, a causa delle loro peculiarità, sono maggiormente predisposti a 
sviluppare dei disturbi del sonno (Bastida-Pozuelo, Meltzer, & Sánchez-Ortuño, 2018; 
Hemmingsson et al, 2008; Porquez & Porquez, 2016).  
 

La decisione per questa tesi di soffermarsi su di una specifica fascia d’età, è stata dettata 
dalla necessità di restringere il campo di ricerca, in modo da ottenere dei risultati più mirati 
e meno generici. Tuttavia, la scelta specifica della fascia tra i 6 e i 10 anni è stata dettata 
da ragioni diverse: se da una parte a 6 anni il sonno dovrebbe aver raggiunto una certa 
stabilità, subendo solo dei mutamenti lenti e minimi (El Shakankiry, 2011; Hoban, 2010), 
occorre anche considerare che quello è anche un periodo di cambiamento e di stress in 
quanto si intraprende un nuovo percorso scolastico, colmo di nuove sfide, dove il bambino 
comincerà ad essere valutato sia per il suo comportamento che per le sue prestazioni 
(Contakt-infanzia, n.d.). La fascia scelta è dunque quella relativa alla scuola elementare 

ticinese, periodo importante per il bambino in quanto essa “pone le basi per 
l’apprendimento che dura tutta la vita” (p.2) (Contakt-infanzia, n.d.). Si presume quindi 
che il bambino debba poter usufruire di un buon equilibrio tra attività e riposo, in modo da 
non compromettere le proprie performance. 
 

1.2 Finalità del lavoro di tesi 
La domanda di ricerca che la presente tesi vuole risolvere è:  
“Quali evidenze sono disponibili riguardo le modalità con la quale l’ergoterapista 
interviene sulle problematiche legate al sonno e al riposo dei bambini dai 6 ai 10 anni, e 
quale risulta il grado di efficacia?” 
Di conseguenza la finalità principale di questo documento è quella di indagare rispetto al 
ruolo dell’ergoterapista nella delicata area occupazionale del “Sonno e Riposo” dei 
bambini dai 6 ai 10 anni di età. Si vuole esplorarne il coinvolgimento, la relazione e i 
metodi utilizzati, avendo cura di indagare il grado di efficacia degli interventi implementati. 
 

1.3 Obiettivi del lavoro di tesi 
Gli obiettivi personali e professionali del lavoro di tesi sono molteplici, ma in generale 
possono essere riassunti nel seguente modo: 
 

• Ripassare i concetti base dell’ergoterapia correlati all’argomento della tesi, in modo 
da identificare meglio il ruolo specifico dell’ergoterapista. 

• Approfondire l’area del sonno e riposo per coglierne le peculiarità specifiche. 

• Ragionare sulle implicazioni del sonno e del riposo nell’ambito dell’età evolutiva, e 
sulle conseguenze che un loro malfunzionamento potrebbe recare alla vita quotidiana. 

• Sviluppare una base teorico-scientifica che permetta di ragionare al meglio sul sonno 
e sul riposo, e sulla loro relazione con l’ergoterapia. 

• Capire come si pongono le associazioni e gli esperti riguardo al ruolo che 
l’ergoterapista assume in relazione al sonno e al riposo. 

• Capire quante e quali sono le evidenze dell’intervento ergoterapico in questo campo. 
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• Ragionare sui possibili sviluppi futuri che faciliterebbero una buona messa in pratica 
della professione, nei campi del sonno e del riposo dei bambini. 

• Sviluppare un documento che possa permettere agli ergoterapisti attivi nell’ambito 
dell’età evolutiva, o a chiunque altro lo desideri, di approfondire la tematica del sonno 
e del riposo, così da essere di aiuto per sviluppare un intervento o per proseguire nella 
ricerca in questo campo. 

 

2 Metodologia 

2.1 Introduzione al tipo di tesi 
La scelta di eseguire una revisione della letteratura è stata dettata dalle necessità che 
porta con sé la domanda di ricerca che guida la seguente tesi. Vi era infatti la necessità 
di indagare in maniera rigorosa rispetto alle evidenze disponibili e riguardanti le modalità 
attuate dagli ergoterapisti per intervenire sull’area del sonno e riposo dei bambini dai 6 ai 
10 anni. In modo da permettere una visione di base rispetto a quello che potrebbe essere 
il ruolo dell’ergoterapista in questo campo specifico. 
Le revisioni della letteratura fanno parte degli studi secondari e si concretizzano in una 
sintesi su di uno specifico argomento, ricavando i dati da studi svolti in precedenza 
(Saiani & Brugnolli, 2010). A causa del loro rigore metodologico sono divenute lo standard 
di riferimento per la sintetizzazione delle prove scientifiche in ambito sanitario (Moher et 
al., 2015). Esse sono finalizzate all’aggiornamento riguardo il tema trattato e sono ad 
esempio utilizzate come supporto per lo sviluppo di linee guida (Moher et al., 2015; Saiani 
& Brugnolli, 2010).  
Si è quindi ritenuto che questa fosse la metodologia maggiormente adeguata per 
comprendere appieno l’argomento, ancora poco trattato, che si è deciso di esplorare 
attraverso la presente Tesi.  
Attraverso questo lavoro di Bachelor si vuole ottenere una base sintetica rispetto alle 
evidenze scientifiche pubblicate negli ultimi anni, alla loro rispettiva validità, e alla 
diversità di pareri, interventi e materiali a disposizione.  
Una revisione dunque, permetterebbe di assumere una visione completa degli interventi 
ergoterapici resi noti attraverso la letteratura scientifica, e di prendere visione 
dell’efficacia di tali interventi proposti, in modo da riflettere su quello che è possibile fare 
come ergoterapisti, e delineare il ruolo effettivo dell’ergoterapista rispetto al campo 
esaminato.  
Inoltre, eseguire il lavoro utilizzando questa metodologia, per le ragioni sopracitate 
potrebbe risultare utile a porre le basi per capire su quali elementi sia necessario indagare 
in futuro, in modo da poter permettere una continuità nello sviluppo di questo tema e della 
professione ergoterapica. 
 

2.2 Ricerca della letteratura scientifica 
Per impostare la ricerca degli articoli utili alla parte effettiva di revisione della letteratura, 
si è deciso di avvalersi dell’ausilio dei 7 passi per una ricerca bibliografica, e delle 
indicazioni forniti sul libro “La ricerca bibliografica: strumenti e metodi per trovare e 
utilizzare la letteratura sanitaria” di Vellone e Piredda (2009).  
 

PICO 
Al fine di meglio definire una domanda clinica di efficacia ed il quadro di ricerca, si è resa 
necessaria l’applicazione del metodo PICO. Nella pagina seguente lo schema inerente 
la sua formulazione e l’estrazione dei relativi concetti chiave utili. 
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P Popolazione 

Si voleva prendere in considerazione i bambini in età scolare 
dai 6 ai 10 anni. Le problematiche che questi bambini 
dovevano presentare erano legate all’area occupazionale del 
sonno e del riposo. Poteva quindi esservi sia la presenza di un 
problema nel sonno, che quella di problema nel riposo, o 
entrambe assieme. 
Non si voleva fare distinzione rispetto la presenza o meno di 
altre eventuali sindromi, patologie o comorbidità. 
Concetti chiave→ Bambini; Sonno e Riposo 

I Intervento 

Il tipo di intervento che si voleva indagare riguardava quello 
svolto da parte di un ergoterapista al fine di eseguire un 
trattamento sull’area del sonno e del riposo dei bambini. Esso 
dunque riguardava l’utilizzo di metodi, strumenti, approcci, o 
altro messo in pratica da parte di un ergoterapista indipendente 
o interno ad un’équipe. 
Concetti chiave→ Ergoterapia; Tipo di intervento 

C Confronto 

Essendo lo scopo quello di apprendere il ruolo 
dell’ergoterapista all’interno dell’area del sonno e riposo nei 
bambini dai 6 ai 10 anni, non vi era la necessità di comparare 
l’intervento ergoterapico con nessun altro intervento. 

O Outcome 

L’outcome era rappresentato dal grado di efficacia e dai 
risultati portati dagli interventi messi in atto dall’ergoterapista 
per raggiungere la qualità del sonno e del riposo dei bambini.  

Tabella 1: “Formulazione del PICO ed estrazione dei relativi concetti chiave utili” 

Domanda di ricerca 
La domanda di ricerca fuoriuscita al termine dell’applicazione del metodo PICO 
(Popolazione; Intervento; Confronto; Outcome/Risultato), è dunque la seguente: 
“Quali evidenze sono disponibili riguardo le modalità con la quale l’ergoterapista 
interviene sulle problematiche legate al sonno e al riposo dei bambini dai 6 ai 10 anni, e 
quale risulta il grado di efficacia?”. 
 

Parole chiave 
In seguito alla formulazione PICO e alla conseguente identificazione della domanda di 
ricerca, si è proceduto con l’individuazione dei relativi termini corrispondenti del thesaurus 
MESH e dei rispettivi sinonimi e variazioni che potevano essere utilizzati per descrivere 
lo stesso concetto in inglese, in modo da aumentare la possibilità di trovare dei risultati 
relativi a quello che si voleva studiare. Per facilitare e velocizzare la ricerca sono stati 
applicati dei troncamenti. Per maggiori approfondimenti vedi l’Allegato N°1 dove è 
possibile prendere visione dell’evoluzione avvenuta al fine di identificare i termini utili a 
comporre le stringhe di ricerca (“Processo di identificazione dei termini utili a comporre le 
stringhe di ricerca”).  
 

Operatori booleani 
Al fine di costruire delle stringhe di ricerca efficaci, si è deciso di avvalersi in particolar 
modo dell’operatore booleano AND. Questo perché i concetti dovevano poter essere 
legati assieme. Anche l’operatore booleano OR è stato particolarmente utile in quanto ha 
permesso di eseguire la ricerca immettendo più sinonimi dello stesso concetto 
restringendo dunque il numero di stringhe che si è dovuto immettere nelle banche dati 
per la ricerca.  
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Stringhe di ricerca 
All’interno delle stringhe di ricerca è stata fatta la scelta di non inserire nessun termine 
legato al Confronto, in quanto non si riteneva necessario in relazione alla specifica 
domanda di ricerca. 
Dopo attenta e ponderata riflessione, si è deciso di tralasciare anche l’Outcome in quanto 
l’obiettivo era quello di ricercare interventi generali e non un metodo o un’area specifica. 
Procedendo in questo modo le stringhe di ricerca sono risultate più imprecise, ma la 
scelta è stata fatta per non precludere la possibilità di ritrovare risultati opportuni che 
utilizzano parole legate a metodi o approcci di cui non si era a conoscenza ma 
egualmente valide a ciò che si cercava. 
Se le stringhe di ricerca utilizzate avessero portato ad un vasto numero di risultati, 
avrebbe potuto essere opportuno inserire anche l’Outcome, per ottenere risultati 
maggiormente mirati. In quel caso, la domanda di ricerca sarebbe cambiata, andando ad 
analizzare ad esempio il ventaglio di metodi che l’ergoterapista utilizza, o i tipi di approcci.  
Le stringhe di ricerca infine utilizzate, e visibili nel seguente riquadro, sono state 30: 
 

 
Figura 1:  “Stringhe di ricerca adoperate” 
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Fonti di ricerca 
Sono state considerate molteplici fonti e banche dati in modo da poter riscontrare il 
maggior numero di risultati possibili, cosicché al termine si potesse fare una scrematura 
mantenendo quelli più consoni e pertinenti. Questo allo scopo di fornire una visione 
maggiormente completa e valida in risposta alla domanda di tesi. 
Le fonti sono state scelte vagliando tra quelle di carattere sanitario, se possibile incentrate 
sull’ergoterapia, o che offrono in generale un vario e ricco ventaglio di risultati scientifici. 
La ricerca sulle banche dati è avvenuta tra gennaio e novembre 2018. 
Le banche dati, le riviste scientifiche e gli indici web specializzati che sono stati utilizzati 
come fonti per la ricerca degli studi scientifici da revisionare, sono racchiusi all’interno 
della seguente tabella. 
 

Banche dati Riviste scientifiche Indici web specializzati 

• CINHAL (EBSCO) 

• PubMed 

• SAGE Health Sciences 

• Science Direct (Elsevier) 

• Springer Link/Kluwer 

• Taylor & Francis 

• Wiley/Blackwell 

• OTseeker 

• AJOT 
 
(Altre riviste ergoterapiche 
erano già incluse in alcune 
banche dati come ad 
esempio: Wiley→AOTJ; 
SAGE→CJOT, BJOT) 

• Google Scholar              

• TRIP Database 

• MedLine 
 

Tabella 2: “Fonti consultate per il reperimento degli articoli scientifici da revisionare” 
 

Criteri di inclusione e di esclusione, risultati della consultazione, selezione degli 
studi pertinenti e qualità degli studi 
A seguito della consultazione delle banche dati, e dopo aver utilizzato la tecnica 
“Snowball” vagliando le bibliografie degli articoli presi in considerazione, dei libri e delle 
altre fonti elettroniche sull’argomento scelto, allo scopo di ricercare eventuali ulteriori 
studi rilevanti riguardo agli interventi degli ergoterapisti sul sonno e sul riposo dei bambini 
dai 6 ai 10 anni, si è proseguito con la cernitura degli articoli tramite i criteri di inclusione 
e di esclusione. 
Essi sono legati a cinque aspetti principali identificati basandosi sui criteri del metodo 
PICO, tra cui figurano quelli legati alla Persona, alla Problematica, e al tipo di Intervento 
effettuato. La Possibilità di presa in analisi, la Tipologia degli studi e gli altri criteri di 
inclusione e di esclusione sono stati applicati in base ai suggerimenti presenti in Piredda 
(2009). Inoltre, era necessario che gli articoli fossero di libero accesso, o quantomeno 
accessibili tramite l’account per le banche dati fornito dalla SUPSI ai propri allievi. 
Riguardo l’intervallo temporale di ricerca è stato deciso di non porre alcun limite rispetto 
gli anni di pubblicazione entro i quali eseguire la ricerca degli articoli. Sebbene l’ideale 
sarebbe riferirsi a pubblicazioni il più recenti possibili, Piredda (2009) suggerisce che non 
porre un limite rispetto l’intervallo temporale aiuti a non perdere articoli importanti, e quindi 
ad effettuare una ricerca bibliografica sistematica maggiormente completa. Nel caso si 
fossero riscontrati molti risultati compatibili con gli altri criteri di inclusione e di esclusione, 
si sarebbe data la precedenza agli articoli più recenti, ma considerata l’attualità del tema 
emergente, questa operazione non si è rivelata necessaria.  
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Persona: Almeno una parte dei bambini all’interno degli studi scelti dovevano presentare 
un’età compresa tra i 6 e i 10 anni.  
Non è stata fatta discriminazione riguardo al sesso dei partecipanti agli studi.  
 

Problematica: Sono stati presi in considerazione gli studi che avevano lo scopo di 
risolvere, analizzare, o prevenire problematiche legate all’area del sonno e/o del riposo, 
indipendentemente dalle origini di tali disfunzioni o dalle eventuali comorbidità. 
Non è stata fatta distinzione in base alla salute generale dei bambini, essi potevano avere 
o meno qualunque tipo di sindrome o fragilità. 
 

Intervento: Gli studi dovevano rigorosamente comprendere l’intervento dell’ergoterapista; 
come figura sanitaria unica, o interna ad un’équipe multidisciplinare, pluridisciplinare o 
interdisciplinare. Sono dunque stati presi in considerazione articoli dove si discuteva di 
singoli interventi eseguiti da ergoterapisti, o in alternativa, indagini che consideravano 
situazioni dove degli ergoterapisti erano stati attivamente coinvolti in un processo 
terapeutico atto a lavorare sull’area del sonno e/o del riposo. 
Non sono stati accettati articoli in cui il ruolo dell’ergoterapista era legato allo studio 
solamente attraverso un’ipotesi di correlazione del proprio ruolo al metodo o alla 
situazione. 
 

Possibilità di presa in analisi: Per una questione di capacità personali legata alle 
competenze linguistiche dell’autrice della tesi, non potevano essere accettati studi scritti 
in lingue diverse dall’italiano, dal francese, dal tedesco e dall’inglese. Nonostante questo, 
se tradotti in una delle lingue sopraelencate, non è stato posto limite all’area geografica 
in cui è stato fatto lo studio. 
 

Tipologie degli studi: Seguendo le indicazioni fornite da Vellone e Piredda (2009) e da 
Piredda (2009), è stato deciso di prendere in considerazione solamente studi di ricerca 
primaria, e quindi documenti che “riportano risultati originali” (p.171). Se venissero 
utilizzati studi di ricerca secondaria, che per definizione integrano “i risultati degli studi 
primari attraverso la loro ricerca” (p.15) (Cartabellotta, 2010), i risultati potrebbero subire 
una distorsione, in quanto più studi secondari potrebbero contenere gli stessi studi 
primari, e quindi aumentare la frequenza di apparizione dei dati che li riguardano 
(Agustoni et al., 2017). 
 

Prevedendo una difficoltà nel reperimento del materiale riguardante il tema scelto, è stato 
deciso di non inserire dei filtri riguardanti gli anni di pubblicazione al momento della 
ricerca per non rischiare di perdere eventuali studi interessanti. A riguardo ci si è limitati 
ad accertarsi che gli studi fossero attuali. Inoltre il tema degli anni di pubblicazione verrà 
ripreso all’interno del capitolo della “Discussione”, in quanto da esso emergono dati 
rilevanti. 
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2.3 Tabella riassuntiva dei criteri di inclusione e di esclusione  
Il seguente schema rappresenta un riassunto dei criteri di inclusione e di esclusione 
utilizzati al fine di reperire gli articoli utili al soddisfacimento della domanda di ricerca. 
 

Criteri di inclusione  Criteri di esclusione 

 

• Bambini comprendenti una fascia di 
età tra i 6 e i 10 anni. 

 

• Sesso femminile e maschile. 

• Problematiche legate al sonno e al 
riposo. 

• Ogni eventuale patologia o disabilità 
causale o di comorbidità. 

• Presenza dell’ergoterapista. 

• Interventi multi-, pluri-, e  
inter-disciplinari. 

• Intervento sui bambini attuato da degli 
ergoterapisti. 

• Ogni anno di pubblicazione senza 
restrizioni. 

• Lingua italiana, francese, tedesca e 
inglese. 

• Scala mondiale senza restrizioni 
geografiche. 

• Libero accesso 

• Studi di ricerca primaria 

 

• Persone in età adulta e anziana. 

• Bambini e neonati non comprendenti 
la fascia di età dai 6 ai 10 anni. 

 

• Assenza di problematiche riguardanti 
l’area del sonno e del riposo. 

 
 

• Assenza della figura ergoterapica. 

 
 
 
 
 
 

• Lingue diverse da italiano, francese, 
tedesco e inglese. 

 
 

• Articoli con accesso a pagamento 

• Studi di ricerca secondaria 
 

Tabella 3: “Criteri di inclusione e di esclusione adoperati per la selezione degli articoli utilizzabili” 
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2.4 Diagramma di flusso sulla metodologia adottata 
Di seguito il diagramma di flusso rappresentante la metodologia della ricerca applicata. 

 
Figura 2: “Diagramma di flusso riassuntivo/esplicativo della metodologia di ricerca adottata” 
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2.5 Dichiarazione degli articoli scelti 
Gli articoli che è stato possibile prendere in considerazione per la revisione da attuare 
nella presente tesi sono stati 7: 

1. Sleepwise: Addressing sleep disturbance in young children with developmental 
delay. 

2. Occupational therapists’ health literacy interventions for children with disordered 
sleep and/or pain. 

3. Impact of Sleepwise: An Intervention for Youth with Developmental Disabilities 
and Sleep Disturbance. 

4. Sleeps concerns in children and young people with cerebral palsy in their home 
setting. 

5. A Sleep Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder: A Pilot Study. 
6. Case Series: Evaluation of Behavioural Sleep Intervention for Medicated Children 

With ADHD. 
7. Effects of an oral-pharyngeal motor training programme on children with 

obstructive sleep apnea syndrome in Hong Kong: A retrospective pilot study 
 

2.6 Analisi degli studi e sintesi dei risultati 
In seguito all’identificazione degli studi su cui si sarebbe basata la presente revisione, si 
è ritenuto opportuno procedere eseguendo un’analisi critica dei suddetti articoli.  
In tal senso si è scelto di avvalersi dell’ausilio del “Critical Review Form – Quantitative 
Studies” (ita.: Formulario di lettura critica-Studi quantitativi) di Letts et al. (1998), tradotto 
liberamente da Piazza (n.d.), la cui compilazione è avvenuta tramite la consultazione del 
documento “Guidelines for Critical Rewiew Form-Quantitative Studies” (Law et al., 1998) 
e dell’“Evidence Based Practice-Guida alla pratica basata sulle evidenze” (Agustoni et 
al., 2017). Tali formulari di lettura critica completi dei dati provenienti dagli studi emersi 
dalla ricerca, sono disponibili all’interno di questo elaborato come allegati (Allegato N°2; 
Allegato N°3; Allegato N°4; Allegato N°5; Allegato N°6; Allegato N°7; Allegato N°8) 
(“Analisi critica articolo […]”). 
A partire da queste analisi, è stato elaborato il capitolo “Risultati” riportato in seguito 
all’interno di questo documento. Esso contiene principalmente delle sintesi narrative 
riguardanti i 7 articoli analizzati, mentre in allegato sono disponibili 4 tabelle attraverso la 
quale è possibile prendere visione e confrontare i dati essenziali degli articoli (“Tabelle 
riassuntive delle informazioni basilari”) (Allegato N°9). 
 

3 Quadro teorico 
In accordo con Piredda (2009) il quadro teorico è una “revisione ragionata dello stato 
d’arte” (p.235) di uno specifico argomento. Serve ad esporne gli aspetti coinvolti e ad 
evidenziare l’importanza del tema scelto e la motivazione che ha spinto a svolgere una 
revisione.  
Per produrre questo capitolo si è quindi svolto un ragionamento riguardo gli aspetti che il 
tema trattato in questa tesi si porta dietro. Inoltre è stata svolta una breve ricerca 
preliminare attraverso libri e siti web inerenti il sonno, il riposo, e la professione 
ergoterapica. Questo ha permesso di identificare i punti utili a fornire una panoramica 
delle tematiche coinvolte. In seguito, si è proceduto con la ricerca delle informazioni 
definitive attraverso libri, letteratura grigia, siti web affidabili, letteratura scientifica, e 
quando necessario (e possibile) avvalendosi della tecnica “Snowball” sui vari documenti, 
in modo da riportare informazioni maggiormente accurate attingendo direttamente dalle 
fonti originali. 
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Nel seguente capitolo sono riportate le informazioni reperite attraverso la metodologia 
sopracitata. Esse sono suddivise in quattro sotto-capitoli che permettono di visionare le 
peculiarità principali dell’ergoterapia nell’ambito dell’età evolutiva, l’importanza e le 
peculiarità socioculturali e funzionali dei fenomeni del sonno e del riposo, e le informazioni 
riportate da alcune associazioni e autori rispetto l’implementazione dell’ergoterapia nel 
sonno e nel riposo, con un focus maggiore rispetto agli interventi per l’età evolutiva. 
 

3.1 L’Ergoterapia e le Scienze Occupazionali  
Blesedell Crepeau, Cohn e Schell (2008) definiscono l’ergoterapia come “l’arte e la 
scienza di aiutare i pazienti a svolgere quelle attività quotidiane che sono importanti e 
significative per la loro salute e per il loro benessere, facendoli impegnare in occupazioni 
valide” (p.22). Nell’ambito dell’età evolutiva l’ergoterapista lavora con bambini e giovani 
di ogni età e livello scolastico allo scopo di promuovere la partecipazione alle occupazioni 
utili alla salute, allo sviluppo, all’apprendimento, e al soddisfacimento dei bisogni emotivi 
e comportamentali. Attraverso degli interventi basati su di una comprensione 
approfondita del bambino e della situazione in cui si trova (fisiologia, aspettative, 
contesto, e altro), e attraverso i processi di abilitazione e riabilitazione egli mette in pratica 
vari metodi e strategie al fine di permettere la partecipazione alle attività significative in 
molteplici contesti, e accompagnare il bambino nel suo percorso per la futura 
indipendenza. Questo viene permesso anche grazie alla collaborazione che gli 
ergoterapisti applicano con i genitori del bambino e con gli altri professionisti coinvolti 
(AOTA, 2015). 
 

Il trattamento ergoterapico che porta la persona alla partecipazione e al benessere si 
manifesta attraverso una sequenza di azioni eseguite dall’ergoterapista chiamato 
processo ergoterapico. Esso comprende numerose fasi tra cui la raccolta delle 
informazioni, la valutazione (eseguita in momenti diversi) e l’intervento (o pianificazione 
e svolgimento) che comprende il coinvolgimento diretto della persona e l’utilizzo di modelli 
e approcci adatti allo specifico caso (Petrucci, 2011; Creek, 2003). Attraverso l’Allegato 
N°10 è possibile prendere visione di un esempio di processo ergoterapico elaborato da 
Creek nel 2003 e liberamente tradotto (“Il processo ergoterapico”). 
Oltre che nei modelli e nelle teorie di base l’ergoterapista trova sostegno nella Scienza 
Occupazionale dalla quale può attingere le conoscenze e le basi teorico e scientifiche 
necessarie utili al miglioramento della sua pratica clinica (Associazione Italiana dei 
Terapisti Occupazionali [AITO], n.d.; Larson, Wood & Clark, 2008; Morrison, Gómez, 
Henny, Tapia & Rueda, 2017; Petrucci, 2011). Le Scienze Occupazionali di fatto si 
concretizzano in una disciplina accademica che studia la forma, la funzione, e il significato 
che le occupazioni hanno per gli esseri umani in modo da comprenderne l’importanza 
(AITO, n.d.; Larson, Wood & Clark, 2008). 
Tra i concetti da lei studiata vi si ritrova anche quello dell’Equilibrio Occupazionale (Clark 
et al., 1991; Westhorp, 2003). In un loro Concept analysis Wagman et al. (2012), 
riconoscono questo tema come un fenomeno complesso e lo definiscono come 
“l’esperienza soggettiva dell’individuo di avere diritto ad una giusta quantità di 
occupazioni e la giusta variazione di occupazioni nel suo pattern occupazionale” (p.4).  
Le tre diverse percezioni principali emerse dal loro studio vedono l’equilibrio 
occupazionale come: 

• Un buon equilibrio tra le 8 aree occupazionali. 

• Un equilibrio tra occupazioni tra di loro molto differenti (es: riposanti vs. stancanti). 

• L’equilibrio è influenzato dalla durata che si dedica ad una determinata 
occupazione. 
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Le aree occupazionali, attualmente considerate otto, racchiudono in categorie le 
occupazioni in cui il cliente può o deve impegnarsi (Roley, et al., 2009; AOTA, 2014). Se 
si desiderasse un maggiore approfondimento riguardo le aree occupazionali consultare 
l’Allegato N°11 “Tabella riassuntiva delle aree occupazionali” creata a partire dalle 
descrizioni dell’AOTA (2014).  
Il Sonno e Riposo, relazionato alle definizioni raccolte da Wagman et al. (2012) e 
sopradescritte, risulta essere una componente essenziale al fine di mantenere un buon 
Equilibrio Occupazionale: insieme formano una delle otto aree occupazionali considerate 
dall’ergoterapista, sono complementari alle attività stancanti praticate durante la veglia, 
e come vedremo in seguito, quotidianamente bisogna dedicarvi il giusto tempo. 
Come verrà spiegato nei capitoli seguenti, una disfunzione a livello del sonno e del riposo, 
potrebbe portare ad un disequilibrio occupazionale e conseguentemente ad un 
malessere generale che può ripercuotersi anche sulle altre occupazioni svolte durante il 
giorno.  
 

3.2 Il Riposo 

3.2.1 Definizioni e aspetti socioculturali del riposo  

Nella 3° edizione del “Framework: Domain & Process” pubblicato dall’AOTA (2014) viene 
fornita una descrizione di ognuna delle 8 aree occupazionali e delle sue componenti. 
Rispetto all’occupazione del riposo vengono citati Nurit e Michal (2003) che la definiscono 
come l’”impegnarsi in azioni tranquille senza sforzo interrompendo l’attività fisica e 
mentale, con il risultato di uno stato di rilassatezza” (AOTA, 2014, p.20). Secondo l’AOTA 
(2014) essa include la riduzione di attività fisiche mentali e sociali a favore della 
partecipazione ad attività rilassanti, rigeneranti, calmanti e che ripristinano l’interesse per 
tornare ad impegnarsi nelle altre occupazioni. 
Il vocabolario Treccani (“Riposo,”n.d.) fornisce una definizione molto simile, definendo il 
concetto di riposo come una “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”. 
Da un punto di vista storico e culturale il riposo si presenta in maniera ricorrente, dando 
evidenza della sua importanza attraverso la filosofia, le religioni e le professioni mediche 
e sanitarie. Nonostante questo le sue manifestazioni sono differenti non portando ad una 
definizione univoca (Weinblatt & Avrech-Bar, 2003). Riguardo queste diverse percezioni, 
all’interno del loro studio Weinblatt e Avrech-Bar (2003), si sono cimentati nell’intervista 
di 7 persone allo scopo di esplorare il significato che loro attribuivano al riposo. I risultati 
evidenziano la soggettività della tematica che assume significati diversi a dipendenza 
della persona che la descrive, ma che si presenta comunque come qualcosa “gratificante” 
(mentalmente o fisicamente) e che migliora la qualità di vita. 
In Svizzera, il riposo è parte integrante delle leggi elvetiche. La SECO (Segreteria di Stato 
dell'economia) lo contrappone ai momenti di attività lavorativa e asserisce che il riposo è 
fondamentale a livello salutistico in quanto mantiene la vita sociale del lavoratore, evita 
affaticamento (e incidenti correlati ad esso) e consacra i giorni di riposo (es. la domenica). 
A protezione di esso esistono regolamenti che si occupano di sancire la durata del lavoro, 
e rispettivamente la durata e la modalità dei periodi di riposo, in termini giornalieri, 
settimanali e annuali (SECO, 2016). 
Nonostante questo, spesso tale occupazione assume una connotazione negativa, in 
quanto contrapposta alle attività “produttive” che nella cultura occidentale tendono a 
definire l’identità e il successo di molte persone. La conseguenza è, malgrado se ne senta 
la necessità, un senso di “illegittimità sociale” (p.228) nei confronti del riposo (Howell & 
Pierce, 2000; Weinblatt & Avrech-Bar, 2003). 
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3.2.2 Descrizione del fenomeno del riposo 

Una corretta quantità e qualità di riposo è essenziale per mantenere un equilibrio 
occupazionale efficace, in quanto una “menomazione” di questa occupazione influenza 
anche il rendimento inerente le altre aree occupazionali (Weinblatt & Avreck-Bar, 2003). 
“Oltre a dormire, il risanamento fisico, cognitivo e mentale può essere acquisito anche 
partecipando a occupazioni riposanti mentre sei sveglio” (p.69) (Mornhinweg & Voignier, 
1996, citati in Howell & Pierce, 2000). Tali occupazioni, che possono essere identificate 
in hobby o passatempi come la lettura, la scrittura, il passeggio, la preghiera, la musica, 
l’esecuzione di esercizi o l’impegno nelle arti, servono a rinnovare le proprie risorse 
energetiche e i loro benefici si prolungano anche dopo la loro conclusione (Mornhinweg 
& Voignier, 1996, citati in Howell & Pierce, 2000).  
Howell e Pierce (2000) spiegano questo fenomeno esplicando alcuni fattori che spesso 
caratterizzano un’attività riposante o rigenerante. Tra di essi troviamo ad esempio la 
silenziosità della stessa, l’esecuzione di azioni semplici (e spesso ripetitive) all’interno di 
una routine (che una volta appresa può condurre al Flow liberando la mente), e il 
significato personale che assume (es. tradizioni culturali, famigliari o storiche).  
Un ulteriore criterio che può contribuire a recare un sentimento di riposo alla persona è 
l’ambiente. A riguardo, gli studi di Bagot, Allen e Toukhsati (2014) e di Collado e Staats 
(2016) hanno rilevato l’importanza dell’ambiente naturale e della vegetazione per il 
risanamento dei bambini e i conseguenti miglioramenti in termini di umore, funzionamenti 
cognitivo e sociale, e riduzione di specifiche sintomatologie legate al Disturbo da Deficit 
di Attenzione e Iperattività (ADHD, engl.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 
Tuttavia, è importante ricordare che la percezione di ristoro fornita dalle attività dipende 
dalle peculiarità uniche della persona (es. preferenze, storia biografica, contesto e fase 
evolutiva). Perciò, un’attività percepita come calmante o rienergizzante per una persona, 
potrebbe non esserlo per altre (Bagot et al., 2014; Howell & Pierce, 2000). 
Nel loro articolo, Howell e Pierce (2000), per spiegare il concetto del riposo tramite 
un’attività, pongono l’esempio della preparazione delle trapunte. Questa occupazione 
durata a lungo nella storia assume diversi significati. Tra di essi possiamo trovare il lato 
della socializzazione, un rito di passaggio, o un aspetto legato all’estetica (rendere la 
casa accogliente o creare qualcosa bello da guardare). 
In conclusione, ci sono dei requisiti che possono rendere un’attività riposante; ma le 
caratteristiche che un’occupazione ed il suo ambiente di svolgimento devono avere per 
risultare ristorativa, sono percepite individualmente da ogni singola persona e possono 
cambiare nel corso della vita. 
 

3.3 Il Sonno 

3.3.1 Definizioni e aspetti socioculturali del sonno  

All’interno della 3° edizione del “Framework: Domain & Process” (AOTA, 2014) il sonno 
viene suddiviso in due componenti: la preparazione al sonno e la partecipazione al sonno. 
La preparazione al sonno include “l’impegnarsi in routine che preparano il sé per un 
riposo confortevole” (p.20) (come la vestizione, l’integrazione di attività rilassanti, o lo 
stabilimento di orari legati al sonno) e il “preparare l’ambiente fisico per i periodi di 
incoscienza” (p.20) (come badare alla temperatura o alla luce e la messa in sicurezza 
della casa. La partecipazione al sonno invece consiste nel “prendersi cura dei bisogni 
personali per dormire” (compreso l’assicurarsi un sonno senza interruzioni, e la 
rassicurazione del benessere relativo agli altri famigliari dormienti) (AOTA, 2014). 
La Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF, 
engl.: International Classification of, Functioning, disability and health) elaborata 
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dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2002) ha classificato le funzioni del sonno con 
il codice “b 134”, definendole come “Funzioni mentali generali del disimpiego fisico e 
mentale-periodico reversibile e selettivo-del proprio ambiente circostante, accompagnato 
da caratteristici cambiamenti fisiologici” (p.76). 
Secondo una definizione di Carskadon e Dement (2011) “il sonno è uno stato 
comportamentale reversibile di disimpegno percettivo e non reattività all’ambiente”. “È in 
genere (ma non necessariamente) accompagnato da una postura sdraiata, dalla 
quiescenza comportamentale, dagli occhi chiusi e da tutti gli altri indicatori comunemente 
associati al sonno” (p.1) (Carskadon & Dement, 2011). 
Riferito al sonno nell’infanzia Jenni e O’Connor (2005) dicono che esso “può essere 
considerato un comportamento biologicamente guidato del bambino che è fortemente 
modellato e interpretato da valori culturali e credenze dei genitori” (p.205).  
La cultura a cui il paese o la persona sono legati influenza gli schemi del sonno tanto da 
rendere i costumi e le abitudini in uso in alcuni paesi quasi contrari a quelli di altri. Le 
differenze sulle abitudini del sonno possono ad esempio essere legate a fattori socio-
istituzionali (es. ritmi lavoro/scuola), fattori socio-ecologici (es. clima e spazi), fattori 
spirituali o rituali, o più semplicemente a credenze e preferenze dei genitori (Jenni & 
O’Connor, 2005). 
Un’ulteriore possibile influenzante del sonno riguarda i bisogni specifici dei bambini, come 
ad esempio accade per il co-sleeping che non viene attuato solo da persone che vivono 
in paesi dove quest’abitudine rispecchia la norma, ma anche da persone con figli aventi 
necessità specifiche, come per esempio nel caso di problemi di salute mentale nel 
bambino (Bastida-Pozuelo, et al., 2018; Jenni & O’Connor, 2005). 
Le variabili attorno alle modalità in cui si dorme e in cui ci si prepara a dormire sono 
moltissime. Alcune di esse possono influenzare positivamente il sonno mentre altre 
possono comprometterlo. In ogni caso come suggeriscono Jenni e O’Connor (2005) i 
clinici dovrebbero interessarsi ai valori e agli aspetti culturali su cui viene modellato il 
sonno dei bambini, in particolar modo per via del sempre crescente confronto con famiglie 
di culture differenti, e per gli ergoterapisti che considerano i fattori individuali e culturali 
del cliente e della sua famiglia questa affermazione si rivela particolarmente esatta 
(Copley, Bennett & Turpin, 2010; Creek, 2003; Jenni & O’Connor, 2005). 
 

3.3.2 Descrizione del fenomeno del sonno  

Al fine di fronteggiare le problematiche legate al sonno dei bambini, le conoscenze 
presenti all’interno dei prossimi sottocapitoli sono importanti per gli ergoterapisti. Essi 
infatti, al fine di valutare la situazione e pianificare un intervento mirato si basano sulle 
conoscenze della fisiologia del sonno relativa alla fase della vita del cliente, su quelle 
dei disturbi ad essa correlata, e sulle evidenze di intervento disponibili (Picard, 2017a).  
 

3.3.2.1 Il ruolo del sonno sulla salute e sullo sviluppo  

Nonostante non siano ancora completamente chiare tutte le esatte funzioni del sonno, 
sono state avanzate molte ipotesi. Tra queste vi sono: il restauro ed il recupero del 
sistema corporeo; la conservazione delle energie; la consolidazione della memoria; la 
protezione dalla predazione; lo sviluppo del cervello; e lo scarico delle emozioni (National 
Institute of Health, 2003). 
Secondo Medic, Wille e Hemels (2017), il sonno è una necessità vitale, la cui 
compromissione può recare conseguenze sia sul corto, che sul lungo termine.  
Esso gioca un ruolo fondamentale per il benessere e il sano sviluppo dei bambini. I 
disturbi del sonno infatti non solo implicano la possibile presenza di sonnolenza diurna, 
ma influenzano il bambino portando anche a ripercussioni sul funzionamento intellettuale, 
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su quello fisico e motorio, e sulla regolazione dell’umore, delle emozioni e del 
comportamento, con conseguenti problemi sul rendimento scolastico e sulle relazioni 
interpersonali e famigliari (Sadeh, 2007; Stores, 2009).  
Una moderata estensione del tempo del sonno su bambini di età scolare, ha portato ad 
un miglioramento delle funzioni neuro comportamentali, della memoria, dei tempi di 
reazione, e della risposta al Continuum Performance Test (Sufficientemente associato 
all’attenzione sostenuta e all’inibizione comportamentale). Questi ultimi fattori 
posseggono delle implicazioni significative nell’apprendimento e nelle prestazioni 
scolastiche (Sadeh et al., 2003). Una scarsa durata del sonno, associata ad altri fattori, 
è un fattore di rischio per l’obesità nei bambini e negli adolescenti (Sluggett, Wagner, & 
Harris, 2018). Nei bambini magri invece, un sonno prolungato alla quantità consigliata 
può portare dei benefici sia in termini di guadagno di peso (massa magra) che di altezza 
(Jiang, YR., Spruyt, Chen, Shen, Jiang, F., 2014). Infine, uno studio svolto su atleti d’élite 
adolescenti, ha rilevato che il mantenimento di un adeguato periodo di sonno giornaliero 
ha portato ad una forte diminuzione (del 61%) del rischio di lesioni sul campione 
esaminato (Von Rosen, Frohm, Kottorp, Fridén, & Heijne, 2016). Questo dato, secondo 
l’opinione dell’autrice del presente scritto, anche se riferito ad uno studio svolto su 
adolescenti, aiuta a capire l’ampia influenza che può avere il sonno sulla vita, sulla 
crescita e sulla salute dell’essere umano. 
 

3.3.2.2 Architettura e durata del sonno  

Il fenomeno del sonno è caratterizzato da un’architettura propria, il cui equilibrio è 
soggetto cambiamenti che si stabilizzano gradualmente con la crescita dell’individuo 
(Bathory & Tomopoulos, 2017; Hoban, 2010). 
In generale la regolazione del sonno è legata al Sistema Circadiano e all’Omeostasi del 
sonno/veglia, mentre la sua organizzazione ritmica viene gestita dal Ritmo Ultradiano 
composto dall’alternanza tra il sonno REM (Rapid Eye Movement) e il sonno NREM 
(NREM, engl.: Non Rapid Eye Movement) (Bathory & Tomopoulos, 2017; El Shakankiry, 
2011). 
 

La conoscenza del funzionamento fisiologico del sonno è essenziale per gli ergoterapisti, 
sia perché facilita il dialogo e la collaborazione con gli altri membri dell’équipe, sia perché 
si tratta di nozioni importanti per la valutazione della situazione specifica del bambino 
(Picard, 2017a). 
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Figura 3: “Raccomandazioni sulla durata del sonno” 

 
Come si può osservare dalla tabella sovrastante “Sleep Duration Recommendations” 
della National Sleep Foundation (2015) basata sui dati emersi da uno studio di 
Hirshkowitz, et al. (2015) e liberamente tradotta, ogni fascia d’età presenta dei bisogni 
diversi rispetto alla quantità di sonno che dovrebbe affrontare. 
I bambini di età scolare fra i 6 e i 13 anni necessiterebbero di 9-11 ore di sonno 
giornaliere, con un margine di accettabilità tra le 7 e le 12 ore. Nei bambini più piccoli 
invece il fabbisogno risulta essere molto superiore, mentre più si cresce e più le ore di 
sonno necessarie diminuiscono.  
Tuttavia è utile ricordare che questi dati rappresentano unicamente delle 
raccomandazioni basate sulla norma (utili a consigliare i genitori e ad approfondire la 
situazione in caso di anomalie) ma che non tengono conto dei bisogni di sonno individuali 
del cliente. Una variazione spontanea della quantità di sonno necessaria potrebbe essere 
naturale, e se non portata da fattori patologici o costretta da fattori esterni, non dovrebbe 
influire sulla crescita del bambino. In assenza di ulteriori segnali come stanchezza diurna 
o comportamenti inadeguati non dovrebbe quindi essere necessario eseguire alcun 
trattamento clinico (Hirshkowitz et al., 2015; Jenni et al., 2007) 
 

3.3.2.3 Problemi e disturbi legati al sonno dei bambini  

In uno studio di Owens, Spirito, McGuinn, e Nobile del 2000, è stato stimato attraverso le 
dichiarazioni dei genitori, che il 37% dei bambini tra i 4 e i 10 anni soffre di disturbi del 
sonno. È possibile che questi disturbi decrescano con l’età, ma prevalentemente essi 
tendono a diventare cronici (Owens et al., 2000; Fricke-Oerkermann et al., 2007; 
Hemmingsson et al, 2008). 
I bambini con bisogni speciali, disabilità fisiche, dolori, problemi psichiatrici o medici 
hanno maggiori possibilità di soffrire di disturbi nel sonno anche medi o seri (Bastida-
Pozuelo, et al., 2018; El Shakankiry, 2011; Hemmingsson et al, 2008).  
 

Alcuni di questi disturbi o gruppi di disturbi che possono influenzare i bambini sono 

l’insonnia, i disturbi respiratori del sonno, i disturbi del ritmo circadiano, le parasonnie, la 
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sonnolenza diurna, i disturbi del movimento, i disturbi comportamentali e delle 

disfunzioni dei processi sensoriali (El Shakankiry, 2011; Franklin, Smith-Windsor & 

Brown, 2015; Hoban, 2010; Hoban, 2013; Lapointe & Frenette, 2014; Nunes & Bruni, 

2015; Owens, 2005; Sateia, 2014; Verrillo, 2020; Schwab, 2020; Waters, Suresh & 

Nixon, 2013; World Health Organization, 2004). 
 

3.4 L’ergoterapia nel Sonno e Riposo secondo gli esperti 

3.4.1 Storia e implementazione dell’area del Sonno e del Riposo 

L’importanza dell’area ristorativa (Sonno e Riposo) è stata riconosciuta da fondatori 
dell’ergoterapia come Meyer, che nel 1922 aveva identificato il sonno e il riposo come 
due delle quattro aree occupazionali più importanti insieme al gioco e al lavoro (Weinblatt 
& Avrech-Bar, 2003). Purtroppo, l’attenzione che ai tempi era stata raccomandata per 
queste occupazioni è calata in favore di attività ritenute maggiormente produttive come il 
lavoro. Questa modalità di pensiero, che culturalmente non voleva “sprecare” il tempo, 
ha portato ad ignorare pericolosamente questa dimensione sino a quando non vennero 
riprese in considerazione rispettivamente nel 1981 da Mosey e nel 1991 da Llorens 
(Gentry & Loveland, 2013; Howell & Pierce, 2000; Weinblatt & Avrech-Bar, 2003). 
Attualmente il sonno e il riposo rappresentano le componenti di una delle otto aree 

occupazionali considerate dagli ergoterapisti, ma nonostante a livello teorico il 

trattamento di tali occupazioni risulti tra le mansioni affidate ad un ergoterapista, le 

evidenze riguardanti il riposo correlato all’ergoterapia fino al 2000 e al 2003 erano 

irrisorie, mentre il sonno, fino al 2013 non veniva ancora regolarmente affrontato 

all’interno della pratica clinica ergoterapica (AOTA, 2014; Fung, Wiseman-Hakes, 

Stergiou-Kita, Nguyen & Colantonio, 2013; Howell & Pierce, 2000; Weinblatt &         

Avrech-Bar, 2003). 
 

3.4.2 Il riposo e l’ergoterapia 

Gli ergoterapisti sono spesso confrontati con pazienti aventi problematiche legate alla 

gestione dell’equilibrio tra lavoro e riposo, ma sono anche qualificati per poter affrontare 

tale tematica sia con colleghi di altre discipline, che con i pazienti (Howell & Pierce, 2000).  

A tal proposito, Weinblatt e Avrech-Bar (2003) suggeriscono che l’ergoterapista possa 

assumere il ruolo di consulente, in modo da aumentare la consapevolezza e offrire delle 

soluzioni consone al ristabilimento di un equilibrio occupazionale di successo.  

Howell e Pierce (2000) e Weinblatt e Avrech-Bar (2003) attraverso i loro articoli citano 

degli studi che dimostrano che l’ergoterapista può realmente lavorare nell’ambito del 

riposo. Essi fanno riferimento agli studi pilota di Creighton (1995), sui momenti di riposo 

degli anziani all’interno di un ospedale di riabilitazione; di Crist et al. (2000), sull’equilibrio 

tra alcune aree occupazionali in relazione alle persone con problemi di salute mentale 

(Weinblatt e Avrech-Bar, 2003); nonché a strutture che hanno utilizzato a scopo 

terapeutico occupazioni come il cucito, la pittura ed altre attività tranquille portando 

beneficio e sensazioni di rilassamento alle persone che ne hanno usufruito (Howell & 

Pierce, 2000). 

In riferimento all’età evolutiva Ramos, James e Bear-Lehman (2005), ipotizzano 

attraverso un loro studio inerente le modalità e le quantità d’uso del computer e dei giochi 

elettronici, che l’ergoterapista potrebbe avere un ruolo nell’educazione di bambini, 

genitori ed insegnanti nell’implementazione di buone norme, quali l’utilizzo di una corretta 
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ergonomia, e l’inserimento di pause e riposo durante l’attività. Questo al fine di prevenire 

le possibili conseguenze derivanti dall’uso prolungato degli strumenti elettronici. 
 

3.4.3 Il sonno e l’ergoterapia 

Gli ergoterapisti sono membri importanti dell’équipe sanitaria che si occupa del sonno, e 

affrontano tali problemi con tutti i loro clienti allo scopo di facilitare il successo nella 

partecipazione alle attività significative, e di mantenere e promuovere la salute (Picard, 

2017b). È particolarmente importante che gli ergoterapisti che lavorano con i bambini si 

facciano carico della cura del sonno, questo in quanto la popolazione di queste fasce di 

età che spesso beneficia dell’ergoterapia (es: Sindrome di Down o Disturbo pervasivo 

dello sviluppo), è composta da bambini che tendenzialmente presentano una maggiore 

probabilità di compromissione del  sonno e delle abitudini che lo riguardano (Bastida-

Pozuelo, Meltzer, & Sánchez-Ortuño, 2018; Hemmingsson et al, 2008; Porquez & 

Porquez, 2016). 

Riguardo la valutazione Fung et al. (2013) sottolineano che gli ergoterapisti non possono 

eseguire diagnosi nel vero senso del termine, ma possono comunque valutare i problemi 

che influenzano il sonno (disturbi, eventi di vita ed altri aspetti ambientali) e la loro 

influenza sulla performance, per progettare un intervento o eventualmente indirizzare la 

persona verso una clinica del sonno (Fung et al., 2013; Porquez & Porquez, 2016).  

Il sito Web dello Sleep OT (2016a) e ulteriori autori come Ho e Siu (2018) e Fung et al. 

(2013) forniscono indicazioni su procedure e strumenti che un ergoterapista può utilizzare 

per valutare l’ambito del sonno. Rispetto all’età evolutiva ci si può riferire ad esempio a 

Franklin et al. (2015) che suggeriscono l’utilizzo di metodi diversificati da utilizzare in 

combinazione al fine di attuare una valutazione efficace. In primo luogo, essi citano 

Moore, che nel 2012 affermava che ogni terapista avrebbe dovuto includere, al momento 

della messa in pratica della valutazione, alcune domande ai genitori rispetto all’eventuale 

presenza di problemi nell’addormentamento e nel mantenimento del sonno dei loro 

bambini. Nel caso che a seguito di queste domande sorgano dei dubbi rispetto 

all’eventuale presenza di difficoltà nel sonno, Franklin et al. continuano raccomandando 

l’utilizzo di un Diario del Sonno da parte dei genitori per una o due settimane. Infine, se i 

problemi di sonno risultano essere seriamente sospettabili l’ergoterapista dovrebbe 

eseguire un ulteriore valutazione utilizzando ad esempio uno strumento standardizzato 

(Franklin et al, 2015). 

Rispetto la pianificazione dell’intervento sempre Ho e Siu (2018) e Franklin et al. (2015) 

portano degli esempi di concetti e strategie utilizzati e/o utilizzabili durante il trattamento 

del sonno. Persch, Lamb, Metzler e Fristad (2015) invece affrontano l’argomento del 

sonno ad uno stadio precedente, ipotizzando l’utilità del coinvolgimento dell’ergoterapista 

anche a livello preventivo, sottolineando il riferimento alle evidenze scientifiche a cui 

l’ergoterapista può avvalersi per consapevolizzare bambini e famiglie e per promuovere 

abitudini sane che favoriscono il sonno. 
 

4 Risultati 
Attraverso questo capitolo è possibile prendere visione delle informazioni emerse 
attraverso l’attuazione delle analisi critiche degli articoli revisionati. Al fine di rendere la 
lettura più scorrevole e facilitare la visione e il confronto dei dati principali di ogni 
evidenza, l’esposizione è stata suddivisa attraverso due formati differenti. Di seguito vi 
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sono delle sintesi “narrative” dei sette articoli, mentre attraverso una serie di quattro 
tabelle allegate progettate per riassumere le informazioni principali degli studi l’una 
accanto all’altra, in modo da poter osservare la stessa tipologia di dati per tutti e sette i 
differenti studi (“Tabelle riassuntive delle informazioni basilari”) (Allegato N°9). 
 

4.1 Sintesi degli articoli reperiti 

4.1.1 Articolo N°1: Valutazione dell’Approccio Sleepwise 

O’Connell, A., & Vannan, K., 2008. “Sleepwise: Addressing sleep disturbance in 
young children with developmental delay”. Australian Occupational Therapy 
Journal, Vol. 55: 212-214. 
 

Nei bambini con Ritardo dello Sviluppo (DDe, engl.: Developmental Delay), che già 
richiedono un intervento professionale, i disturbi del sonno si presentano con una 
prevalenza maggiore rispetto agli altri bambini. Tali disturbi si collegano ad un 
funzionamento diurno più scarso e a maggiori problemi legati al comportamento. I livelli 
di stress famigliare risultano aumentati, e un intervento precoce nonché la prevenzione 
dei disturbi del sonno sono considerati importanti per facilitare la massimizzazione del 
potenziale dei bambini piccoli con DDe e il benessere delle loro famiglie.  
In tal senso, è stata identificata da parte del servizio per la prima infanzia di Disability SA, 
la necessità di affrontare i disturbi del sonno nei bambini piccoli con ritardo dello sviluppo. 
L’approccio Sleepwise è stato sviluppato attraverso uno studio pilota nel 2004 allo scopo 
di affrontare i disturbi del sonno nei bambini piccoli aventi DDe. Le informazioni e le 
risorse necessarie agli operatori sanitari che hanno condotto i laboratori educativi sono 
state trasmesse attraverso il manuale “Sleepwise-Positive sleep practices for children 
with developmental delay” (p.212) (ita.: Sleepwise-Pratiche del sonno positive per i 
bambini con ritardo dello sviluppo) appositamente creato nel 2005. 
Lo scopo dell’articolo di O’Connell e Vannan (2008), era quello di “delineare l’approccio 
Sleepwise e riportare i risultati iniziali dopo 1 anno di implementazione” (p.212). Esso ha 
coinvolto 23 famiglie con bambini aventi vari tipi di DDe, una gamma di disturbi del sonno 
spesso correlati tra loro, e che avevano un’età compresa tra il 1° anno e 10 mesi di vita, 
e il 7° anno e 1 mese.  
Le valutazioni sono avvenute attraverso la compilazione da parte dei genitori di un Diario 
del Sonno di 2 settimane, e un dettagliato colloquio sul sonno svolto da parte di un 
operatore sanitario presso i domicili dei partecipanti.  
L’intervento era composto da una serie di 3 workshop educativi frequentati a gruppi, e 
condotti da 2 operatori sanitari. Attraverso i workshop i genitori in collaborazione con gli 
operatori hanno determinato gli obiettivi a breve e a lungo termine che si desiderava 
raggiungere a seconda dei bisogni individuali. Per raggiungerli i genitori e gli operatori 
hanno preparato un piano di sonno contenente una combinazione di strategie. Le 
strategie potevano essere di comunicazione (allo scopo di preparare il bambino alle 
routine del sonno), sensoriali (per aiutare il bambino ad auto-calmarsi in funzione 
dell’addormentamento e per migliorare il ritmo sonno-veglia), e comportamentali (per 
facilitare l’orario del sonno e l’autonomia del bambino nell’addormentarsi e 
riaddormentarsi senza l’ausilio del genitore). Durante il periodo di intervento è stato fornito 
alle famiglie supporto e monitoraggio tramite contatto telefonico e le regolari visite a 
domicilio. La frequenza di questo supporto variava in base ai bisogni specifici delle 
famiglie e delle strategie che stavano mettendo in atto. 
I risultati derivanti dai singoli casi di studio hanno permesso di evidenziare i fattori 
influenzanti il sonno dei bambini (es: condizioni ambientali, famigliari, mediche e altre), e 
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hanno indicato che i bambini partecipanti e aventi disabilità dello sviluppo necessitavano 
interventi per dei disturbi del sonno combinati tra di loro. 
4 famiglie hanno rinviato o cancellato il piano di sonno, 13 famiglie hanno riportato risultati 
positivi tra i 6 e gli 11 mesi a partire dalla frequentazione dei workshop, mentre 6 famiglie 
hanno raggiunto gli obiettivi a breve termine e stavano lavorando per raggiungere anche 
quelli a lungo termine.  
La gamma di strategie scelte nello sviluppo dei piani individuali da parte dei genitori dei 
bambini è stata ampia, e il supporto da part e degli operatori è risultato essenziale e 
dovrebbe poter essere adattabile a seconda dei bisogni specifici delle famiglie. 
 

4.1.2 Articolo N°2: Indagine sull’Alfabetizzazione Sanitaria 

Brown, C., Swedlove, F., Berry, R., & Turlapati, L., 2012. “Occupational therapists’ 
health literacy interventions for children with disordered sleep and/or pain.”. New 
Zealand Journal of Occupational Therapy, Vol. 59 (2): 9-17. 
 

I disturbi del sonno e del dolore possono influire fortemente sulla vita, le funzioni, e le 
attività dei bambini. Essi sono particolarmente comuni (tasso di prevalenza tra il 50% e il 
70%) nei bambini con Patologie Croniche e Disturbi del Neuro-Sviluppo (CHCND, engl.: 
Chronic Health Conditions and Neurodevelopmental Disorders). Le cause possono 
essere legate a problemi muscoloscheletrici, malattie croniche, o problemi di 
elaborazione neurologica e sensoriale.  
L’Alfabetizzazione Sanitaria (engl.: Health Literacy), sono una serie di fattori che facilitano 
l’accesso a risorse e opportunità utili per la partecipazione ad attività significative. Questo, 
tramite la traduzione della conoscenza e lo scambio di competenze. La fornitura di 
istruzioni di buone pratiche di alfabetizzazione sanitaria nei bambini aventi CHCND è 
quindi una responsabilità degli ergoterapisti. 
Lo studio eseguito da Brown, et al. (2012) voleva esaminare le attuali pratiche di 
alfabetizzazione sanitaria impiegate dagli ergoterapisti che lavoravano con bambini 
aventi disturbi del sonno e/o dolore come sintomi secondari a patologie croniche. Inoltre 
si voleva identificare a tale riguardo, le lacune e le difficoltà riscontrate dagli ergoterapisti. 
Per raggiungere questi scopi, è stato elaborato un questionario dagli autori e da un gruppo 
consultivo di colleghi accademici, terapisti e un bibliotecario medico. Questo era 
composto da una miscela di risposte aperte e quantificabili che seguiva i principi di 
progettazione del questionario basato su prove. 
Tale questionario, è stato inviato attraverso forma cartacea ad un campione di 556 
ergoterapisti pediatrici appartenenti alle province di Alberta, Ontario, e Nuova Scozia in 
Canada. I partecipanti avevano il compito di completare tutte le domande che erano 
rilevanti per la loro pratica. 
I dati estratti dalle risposte ai questionari sono stati codificati utilizzando il sistema SPSS 
17.0, al fine di ottenere l’analisi statistica descrittiva. I risultati emersi sono infine stati 
confrontati con la base dei dati evinti dalla letteratura, in modo da determinare i livelli di 
conoscenza dei partecipanti sui problemi del sonno e del dolore nei bambini con CHCND, 
gli strumenti di valutazione disponibili e le migliori pratiche raccomandate per promuovere 
un buon intervento. 
Dei 141 questionari ritornati, non tutti erano stati compilati per intero. I dati che sono 
emersi sembrano supportare l’ipotesi secondo la quale, i disturbi del sonno e del dolore 
in alcuni bambini a rischio, potrebbero non essere rilevati e di conseguenza trattati. La 
percentuale di ergoterapisti che utilizzano valutazioni standardizzate è risultata molto 
scarsa, molti si sono basati sui racconti dei genitori o su segnali visibili negli orari diurni. 
Alcuni ergoterapisti non consideravano il sonno ed il dolore una prerogativa della propria 
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professione. Analogamente, sebbene la diffusione dell’alfabetizzazione sanitaria venisse 
attuata dagli ergoterapisti dello studio, sono stati rilevati pochi meccanismi per valutarne 
i risultati a seguito della messa in pratica. Anche per esse, gli ergoterapisti si sono basati 
per lo più su di una discussione con i genitori. 
I partecipanti si sono dichiarati ricettivi ad acquisire le conoscenze richieste e le nuove 
abilità necessarie all’alfabetizzazione sanitaria per il sonno e per il dolore. Essi hanno 
richiesto che gli insegnamenti riguardanti il sonno ed il dolore vengano inclusi nella 
formazione per ottenere la licenza. I risultati dello studio supportano l’inclusione delle 
strategie di alfabetizzazione sanitaria sul sonno e sul dolore nei bambini con CHCND 
nelle future linee guida e revisione fatte dalla CAOT (Canadian Association of 
Occupational Therapists) e della WFOT (World Federation of Occupational Therapists). 
 

4.1.3 Articolo N°3: Impatto dell’Approccio Sleepwise 

Moss, A. H. B., Gordon, J. E., & O’Connell, A., 2014. “Impact of Sleepwise: An 
Intervention for Youth with Developmental Disabilities and Sleep Disturbance”. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 44: 1695-1707. 
 

I bambini con Disabilità dello sviluppo (DDi, engl.: Developmental Disabilities) hanno una 
prevalenza di disturbi del sonno superiore alla popolazione tipica. Nei disturbi del sonno 
concomitanti a DDi si possono riscontrare maggiori comportamenti problematici diurni, 
come ad esempio aggressività, mancata collaboratività, iperattività e sintomi emotivi. Tali 
disturbi compromettono i successi dei bambini sia in ambito scolastico che in quello 
domestico. Inoltre, i genitori di bambini con disabilità riportano frequentemente una 
diminuzione del benessere psicologico e un maggior livello di stress. 
Alcuni studi riportano l’efficacia, sul sonno di bambini con DDi, di trattamenti 
comportamentali, strategie sensoriali, e strategie visive e comunicative. La formazione 
dei genitori, specialmente in gruppo, ha portato benefici non solo sui bambini ma anche 
sui loro Caregiver. L’approccio Sleepwise include al suo interno tutti questi aspetti. 
Lo scopo dello studio eseguito da Moss, et al. (2014) era quello di esaminare l’impatto 
dell’intervento Sleepwise sul sonno, sui relativi comportamenti diurni dei bambini, e sui 
livelli di stress dei genitori.  
È stato eseguito un RCT avente gruppo di controllo (lista d’attesa) alla quale hanno 
partecipato 26 bambini aventi dagli 8 ai 17 anni con DDi (Media=12) e le loro rispettive 
famiglie. Al gruppo Lista d’Attesa è stato unicamente richiesto di non iniziare nuovi 
trattamenti e di proseguire con le loro abituali strategie per il sonno.  
Il gruppo di Trattamento ha invece ricevuto un intervento Sleepwise da manuale. Esso 
era composto da due Workshop di tre ore, e una valutazione completa del sonno. A tali 
Workshop, che si svolgevano ad Adelaide (Canada), si partecipava a gruppi da 5 a 7 
partecipanti per volta. In seguito si è proseguito attraverso un programma con piano di 
sonno individualizzato per ogni bambino, e implementato tramite visita a domicilio e 
contatto telefonico da parte degli operatori. La conduzione è stata fatta da ergoterapisti, 
uno psicologo, e un educatore precedentemente formati.  
I risultati sono stati raccolti attraverso 6 tipi di valutazioni differenti. Esse sono il CSHQ 
(Children’s Sleep Habits Questionaire), la DBC-P (Developmental Behaviour Checklist-
Parent Version), il PSI-SF (Parenting Stress Index: Short Form), il CATS (Caregiver 
Aceptance off Treatment Survey), un’intervista semi-strutturata sulla soddisfazione del 
consumatore, e il GAS (Goal Attainment Scale). 
Hanno portato a termine l’intervento 18 famiglie (10 Trattamento; 8 Lista d’attesa).  
Lo studio ha dimostrato che l’approccio Sleepwise può portare ad un miglioramento 
significativo riguardo i disturbi del sonno anche nei bambini dagli 8 anni in su e che 
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soffrono di disturbi del sonno cronici da molti anni. Non sono stati riscontrati miglioramenti 
clinicamente significativi né sui problemi comportamentali diurni, né riguardo ai livelli di 
stress genitoriale al follow-up. Tuttavia vi era stato un significativo miglioramento 
riguardante lo stress al post-trattamento. Inoltre è stato riscontrato un miglioramento nella 
comunicazione significativa nei bambini con linguaggio limitato. 
L’approccio evidenzia l’utilità nel fornire una vasta gamma di strategie al gruppo e 
supporta l’utilizzo dei trattamenti comportamentali e multi-componente, e dimostra che 
all’interno di medesimi gruppi possono essere trattati disturbi differenti. 
 

4.1.4 Articolo N°4: Rilevazione delle Preoccupazioni riguardanti il Sonno 

McCabe, S. M., Blackmore, A. M., Abbiss, C. R., Langdon K., & Elliott, C., 2015. 
“Sleeps concerns in children and young people with cerebral palsy in their home 
setting”. Journal of Pediatrics and Child Health, Vol. 51: 1188-1194. 
 

I bambini con Paralisi Cerebrale (CP, engl.: Cerebral Palsy) soffrono di disturbi del sonno 
in maniera superiore alla popolazione normativa. Un’indagine ha rilevato che il 48% di 
questi bambini ha riportato questi disturbi, della quale il 23% di loro gravi. 
I disturbi del sonno conducono a numerosi effetti negativi sulla vita dei bambini. Nei 
bambini con CP questi effetti si combinano con problemi già presenti riducendo la qualità 
di vita, il benessere e il funzionamento quotidiano. Tali disturbi influiscono anche sulla 
vita dei genitori, compromettendone la qualità, la salute ed il funzionamento. 
Attraverso il presente studio svolto da McCabe, et al. (2015) si voleva “identificare le 
preoccupazioni riguardo al sonno dei bambini con CP nel loro ambiente domestico e 
descrivere l’incidenza di questi fattori per età e livelli di classificazione Gross Motor 
Function Classification Scale (GMFSC)”. 
È stata eseguita una revisione retrospettiva osservazionale dei dati di riferimento e delle 
note cliniche dei bambini e dei giovani dagli 1 ai 18 anni con CP. I dati revisionati erano 
presenti all’interno dei registri di un servizio clinico del sonno per bambini e giovani con 
disabilità, situato presso l’Ability Centre di Perth (Australia).  
Questo servizio di valutazione e intervento multidisciplinare del sonno eroga il proprio 
servizio in ambito domiciliare attraverso un ergoterapista o un fisioterapista affiancato 
dall’équipe di riferimento. Il numero di sessioni variava a seconda delle specifiche 
esigenze della famiglia. “L’intervento è sfaccettato, individualizzato, e fornito assieme a 
servizi educativi, ricreativi, terapeutici, sociali e medici, per soddisfare le priorità uniche e 
varie della vita famigliare” (p.1192). 
Le fonti utilizzate sono state 3: le informazioni di riferimento (Dati principali); le note 
cliniche provenienti dalla valutazione domiciliare (Lista di controllo sulla sicurezza con 
l’aggiunta di altre valutazioni scelte in base alle preoccupazioni della famiglia); le cartelle 
cliniche dei partecipanti (Comorbilità e livello GMFCS). 
Queste fonti sono state esaminate da un medico dell’équipe del sonno che ha preso nota, 
per ognuno dei partecipanti, dei fattori di preoccupazione in esse riportati. I dati sono in 
seguito stati analizzati in Excel 2010.  
I risultati emersi sono suddivisibili attraverso 3 punti principali: 
1. Nell’80% dei partecipanti si è constatata la presenza di tre o più fattori problematici 

legati al sonno (il 25% ne riportava 6 o più); 
2. I fattori problematici sono risultati sensibili a differenze in base alla fascia di età dei 

partecipanti. (Alcuni erano comuni a tutte le fasce di età, mentre altri differivano);  
3. I fattori problematici sono risultati sensibili a differenze in base al livello GMFCS in cui 

erano stati identificati. (Vi erano differenze tra i partecipanti con compromissione 
motoria meno grave da quelli con compromissione motoria più grave). 
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Lo studio aggiunge a quelli già esistenti, una prospettiva rispetto ai bambini trattati nel 
loro ambiente ecologico. Esso dimostra l’importanza di un’accurata e ampia 
identificazione dei fattori disturbanti il sonno, essenziale per evitare la loro 
sottostimazione, identificandoli solo in parte e rischiando di conseguenza di lasciar 
perdurare alcune problematiche legate al sonno. 
 

4.1.5 Articolo N°5: Integrazione del Cuscino iLs Dreampad 

Schoen, S. A., Man, S., & Spiro, C., 2017. “A Sleep Intervention for Children with 
Autism Spectrum Disorder: A Pilot Study”. The Open Journal of Occupational 
Therapy, Vol. 5 (2): Art. 3. 
 
Nei bambini con un Disturbo dello Spettro Autistico (ASD, engl.: Autism Spectrum 
Disorder) si stima che i problemi di sonno si presentino con una prevalenza tra il 44% e 
l’83%. Alcuni di essi se non trattati possono persistere anche in adolescenza in quanto 
cronici e stabili. Tali disturbi possono aumentare i problemi di comportamento e i sintomi 
correlati all’ASD, oltre a portare a numerose altre conseguenze che conducono a difficoltà 
sociali, emotive, accademiche e ad un impoverimento della qualità di vita. I genitori di 
questi bambini risultano a rischio di deprivazione del sonno con compromissione della 
salute mentale e un livello di stress aumentato. 
I cuscini Dreampad con sistemi di ascolto integrato “iLs” possono risultare un approccio 
utilizzabile per i problemi di sonno. Essi hanno guadagnato popolarità sebbene non vi 
siano stati precedenti studi sistematici correlati ai bambini con ASD. 
Attraverso questo studio pilota, svolto nel Massachussetts e nel Colorato (USA), e attuato 
su 22 bambini con età compresa tra i 2 e i 15 anni (Media=8.1), Schoen et al. (2017) 
volevano determinare, la fattibilità e l’accettabilità riguardo l’utilizzo del iLs Dreampad. Lo 
scopo era quello di esplorare le percezioni dei genitori riguardo l’utilizzo del iLs Dreampad 
correlato al comportamento del sonno dei loro figli con ASD per prepararsi ad uno studio 
maggiormente rigoroso. 
L’intervento si suddivideva in due fasi: Durante le prime due settimane sono stati raccolti 
i dati riguardanti il sonno in assenza del cuscino iLs Dreampad. La fase successiva, della 
durata di quattro settimane, riguardava l’implementazione del trattamento attraverso 
l’istruzione dei genitori sull’iLs e il suo relativo utilizzo giornaliero. L’iLs Dreampad 
consiste in un apparecchio posto all’interno di un cuscino, esso ha lo scopo di produrre 
musica o suoni progettati per enfatizzare le frequenze associate al rilassamento e al 
sonno. La musica e il volume hanno potuto essere regolati a bisogno/piacere da parte 
dei genitori stessi. L’intervento è avvenuto nell’ambiente ecologico dei partecipanti ed è 
stata utilizzata per il cuscino la fodera preferita da parte di ognuno dei bambini. 
I risultati sono stati raccolti attraverso 6 tipi di valutazioni differenti: Diario del sonno, 
CSHQ (Children’s Sleep Habits Questionnaire), PedQL (Pediatric Quality of life 
Inventory), PCQ (Parental Concerns Questionnaire) SNAP-IV (Swanson, Nolen, and 
Pelham). 
I risultati suggeriscono in maniera preliminare che l’utilizzo dell’iLs Dreampad può 
risultare efficace per migliorare il sonno nei bambini con ASD. L’intervento si è dimostrato 
fattibile e ben accettato, e vi sono stati miglioramenti significativi in molti degli ambiti 
misurati. In generale i bambini hanno dormito più a lungo e si sono addormentati più 
rapidamente, mostrando una minore resistenza al momento di andare a dormire. Anche 
la qualità di vita e i disturbi come ansia, aggressività, impulsività e iperattività hanno 
mostrato un miglioramento. La soddisfazione dei genitori riguardo l’utilizzo dell’iLs 
Dreampad è stata alta. Esso potrebbe essere un’alternativa al trattamento farmacologico 
per i problemi di sonno. I risultati hanno anche potuto rilevare, in favore alla preparazione 
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dello studio futuro, che l’intervento non ha riportato altrettanti benefici sui bambini che 
presentavano terrori notturni, incubi cronici, sonnambulismo, estrema irrequietezza, e 
problemi gastro-intestinali. 
 

4.1.6 Articolo N°6: Implementazione di Strategie Comportamentali 

Vetrayan, J., Othman, S., & Paulraj, S. J. P. V., 2017. “Case Series: Evaluation of 
Behavioural Sleep Intervention for Medicated Children With ADHD”. Journal of 
Attention Disorders, Vol. 21 (2): 168-179. 
 

La presenza di problemi di sonno nei bambini con ADHD viene riportata attraverso 
percentuali molto alte, ed essi sono stati anche inclusi come uno dei criteri diagnostici del 
Manuale Diagnostico dei Disturbi mentali (DSM-III). Questi problemi conducono a 
conseguenze sul comportamento, sui sintomi emotivi, sulla qualità di vita e su altri aspetti 
dei bambini, oltre che dei loro genitori.  
I genitori preferiscono un trattamento comportamentale per risolvere i problemi di sonno 
dei loro figli piuttosto che uno farmacologico che potrebbe portare ad effetti collaterali. 
L’efficacia dei trattamenti comportamentali sul sonno è stata dimostrata ma vi è 
un’assenza riguardo a studi con bambini aventi ADHD che assumevano in 
contemporanea farmaci stimolanti. 
Lo studio fatto da Vetrayan et al. (2017) nel Muar (Johor, Malesia) aveva lo scopo di 
“valutare l’efficacia e la fattibilità dell’intervento comportamentale del sonno per i bambini 
con ADHD medicalizzati” (p.168). Allo studio di caso-controllo hanno partecipato sei 
bambini (cinque maschi e una femmina) di età compresa tra i 6 e i 10 anni.  
I risultati sono stati raccolti attraverso tre strumenti di valutazione differenti: il Diario del 
Sonno, l’SDSC (Sleep Disturbance Scale for Children) e l’ISQ (Intervention Satisfaction 
Questionnaire).  
L’intervento è suddivisibile attraverso 3 fasi. Durante la settimana di pre-intervento, si è 
proceduto con la raccolta dati iniziale. È stato chiesto ai genitori di non cambiare le loro 
abituali strategie riguardanti la gestione del sonno dei loro figli; in seguito si è proceduto 
con l’attuazione del trattamento comportamentale composto in questo caso 
dall’applicazione da parte dei genitori del FBRC (Faded Bedtime with Response Cost-
Tempo di Andare a dormire con il costo della Risposta) e del protocollo di Rinforzo 
Positivo. I Caregiver avevano appreso i metodi da applicare tramite del materiale scritto 
fornitogli da parte dei ricercatori. Ogni giorno, questi ultimi, chiamavano le famiglie per gli 
aggiornamenti riguardo l’attuazione dell’intervento e per rispondere ad eventuali 
domande; durante la settimana di post-intervento i genitori hanno continuato ad 
implementare l’intervento senza la compilazione del Diario del Sonno e del Questionario. 
Al termine il ricercatore ha incontrato i genitori al fine di raccogliere le misurazioni finali. 
I risultati suggeriscono che questo tipo di trattamento può portare dei benefici sulla 
latenza di inizio del sonno, sulla durata del sonno, e sulla resistenza ad andare a letto di 
alcuni bambini con ADHD che assumono medicamenti (che possono influire sul sonno). 
I genitori hanno percepito l’intervento implementato tramite FBRC e Rinforzo Positivo 
come efficace, e le informazioni del Diario del Sonno e le telefonate quotidiane da parte 
dei ricercatori come utili a capire i problemi nel sonno dei loro figli. L’intervento dei genitori 
di implementare le strategie comportamentali fornite con il supporto dei ricercatori è 
quindi risultato fattibile. 
Gli ergoterapisti devono quindi tener conto di questi strumenti facenti parte dell’approccio 
comportamentale per sopperire ad alcune difficoltà del sonno nei bambini con ADHD. 
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4.1.7 Articolo N°7: Effetti dell’Allenamento Motorio Oro-Faringeo 

Cheng, S. Y., Kwong, S. H. W., Pang, W. M., & Wan, L. Y., 2017. “Effects of an oral-
pharyngeal motor training programme on children with obstructive sleep apnea 
syndrome in Hong Kong: A retrospective pilot study”. Hong Kong Journal of 
Occupational Therapy, Vol. 30: 1-5. 
 

La Sindrome da Apnea Ostruttiva del Sonno (OSAS, engl.: Obstructive Sleep Apnea 
Syndrome) nei bambini, potrebbe essere riconducibile ad ostruzioni delle vie aeree 
superiori (come ad esempio palato ad arco alto o muscoli della lingua o delle labbra 
ipotonici) causate da anomalie anatomiche orofacciali. Alcuni studi hanno riportato che 
lo spazio anatomico delle strutture orofacciali potrebbe essere aumentato tramite un 
miglioramento del tono muscolare di lingua, gola e viso. Di conseguenza le vie aeree 
risulterebbero meno ostruite. 
Cheng, et al. (2017), tramite il presente studio pilota retrospettivo, volevano indagare 
riguardo gli effetti ottenuti tramite l’applicazione su 10 bambini di Hong Kong, di un 
programma di allenamento motorio orofaringeo precedentemente presentato da Huang 
e Guilleminault in un loro articolo del 2013 in Taiwan. I dati dello studio, sono stati raccolti 
tra il gennaio e il dicembre 2014, e riguardavano bambini dai 6 ai 18 anni di età che 
presentavano un indice AHI (Apnea-Hypopnea Index) iniziale maggiore di 1.0 confermato 
tramite PSG (Polysomnography). 
L’intervento consisteva in un allenamento rieducativo dove ai bambini sono stati insegnati 
10 esercizi di mobilizzazione individuale per l’area orofacciale e faringea. L’insegnamento 
è stato erogato individualmente ad ogni singolo bambino da parte di un ergoterapista 
precedentemente addestrato nell’area specifica. Esso per raggiungere lo scopo ha 
esaminato gli esercizi assieme ai bambini, fornendo loro anche un foglio di istruzioni per 
l’allenamento da svolgere a casa. I bambini sono stati seguiti per due mesi, entro i quali 
hanno dimostrato tramite un registro del tempo giornaliero, di aver ripetuto ogni esercizio 
10 volte per un tempo complessivo di 45 minuti. 
La misurazione dei risultati è avvenuta tramite l’utilizzo di due tipi di valutazione differenti 
messi in pratica dall’ergoterapista: la NOT-S (Nordic Orofacial Test-Screening) e lo IOPI 
(Iowa Oral Pressure Instrument. Tutti i dati raccolti sono poi stati analizzati utilizzando il 
sistema SPSS 22.0. 
Il programma, compreso il follow-up dopo 2 mesi, è stato completato da 7 bambini su 10. 
Tramite la raccolta finale dei dati si è potuto rilevare un miglioramento della forza della 
lingua dal 6% al 76%. La resistenza media della lingua non ha invece portato ad alcuna 
differenza significativa. 
Sei partecipanti su sette, a seguito dell’allenamento, hanno mostrato un miglioramento 
della funzione orofacciale rilevabile tramite vari aspetti, tra i quali anche quello relativo al 
tempo necessario alla masticazione durante l’alimentazione. 
I risultati suggeriscono che il presente programma di allenamento potrebbe portare a dei 
miglioramenti dei sintomi dei bambini con OSAS. Tale programma infatti influirebbe sia 
riducendo la respirazione tramite la bocca favorendo quella dal naso, sia influenzando 
l’aspetto di masticazione e alimentazione. 
Questi dati supportano il ruolo dell’ergoterapista nell’allenamento oromotorio dei bambini 
con OSAS a Hong Kong, e implicano che tale training dovrebbe essere sostenuto dagli 
ergoterapisti come nuova tecnica di allenamento per migliorare le funzioni legate 
all’alimentazione orale e per ridurre i problemi respiratori durante il sonno. 
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5 Discussione 
Attraverso il presente capitolo si vuole fare una riflessione rispetto ai risultati emersi nei 
capitoli precedenti. Dapprima verranno fatte delle considerazioni sulle difficoltà 
riscontrate per il reperimento della documentazione utilizzata e ci si soffermerà sulle 
caratteristiche inerenti alle evidenze scientifiche emerse dalla ricerca nelle banche dati. 
In seguito, verranno esposti gli argomenti principali identificati, e si discuterà rispetto al 
loro significato, alla loro utilità nell’ambito clinico e del sonno, all’inerenza con la 
professione ergoterapica, e al ruolo avuto nei rispettivi studi analizzati. L’ordine di 
esposizione dei sottocapitoli è stato deciso in modo da garantire al lettore una visione 
generale rispetto alle evidenze reperite, in modo da permettergli di affrontare i contenuti 
specifici degli articoli in maniera consapevole, in particolar modo per quanto riguarda la 
necessità di formulare delle ipotesi di correlazione tra il sonno e il riposo. Parallelamente, 
l’esposizione degli argomenti vuole essere coerente alla linearità temporale fornita dal 
processo ergoterapico. Infine, attraverso opportune ipotesi e correlazioni si ragionerà 
rispetto all’importanza del presente documento, dei limiti riscontrati dall’autrice, e 
dell’utilità che il presente documento vorrebbe avere rispetto al futuro. 
 

5.1 Considerazioni sul materiale evinto dalla ricerca 

5.1.1 Reperibilità del materiale 

Reperire gli articoli scientifici per rispondere alla domanda di ricerca della presente tesi 
di bachelor ha portato a numerose difficoltà. Al termine di un’accurata ricerca infatti, solo 
sette articoli corrispondevano ai criteri di inclusione e di esclusione prefissati. Tra questi 
studi inoltre, nessuno era correlato alla tematica del riposo, in quanto includevano 
unicamente quella del sonno, come singola occupazione, o in concomitanza ad altre 
problematiche di tipo dolorifico o legate alle B-ADL. 
 

Durante la ricerca vi è stato modo di osservare come sul sonno vi fosse un ampio 
riscontro di informazioni provenienti da enti, associazioni, e letteratura di vario tipo. 
Tuttavia, i riscontri sono notevolmente calati al 
momento di selezionare il materiale in modo da 
trattenere quello considerante la presenza della 
figura ergoterapica come applicatore diretto di un 
intervento, e ancor di più quando la cernita ha 
riguardato la restrizione a studi contenenti almeno 
in parte bambini dai 6 ai 10 anni. Questo dato 
sostiene quanto affermato da Brown et al. (2012) 
riguardo l’esistenza di numerose evidenze sulle 
conseguenze dei disturbi del sonno, contrapposta 
alla presenza emergente di tali tematiche all’interno 
degli articoli inerenti la riabilitazione, che nel caso 
del loro studio potrebbe spiegare il “divario tra 
evidence-based e la pratica clinica” (p.16).  
Ciononostante, dai risultati della presente revisione 
emerge un dato incoraggiante, che porta a pensare 
che negli ultimi anni, l’attenzione degli ergoterapisti 
verso il sonno sia aumentata anche nell’ambito 
dell’età evolutiva. A comprova di questo, il fatto che, 
nonostante durante l’effettuazione della ricerca non 
siano state applicate limitazioni inerenti gli anni di 

 

Figura 4: “Anni di pubblicazione con rela-
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pubblicazione, gli articoli reperiti attraverso le banche dati appartenevano quasi 
unicamente all’ultima decina d’anni, e sono stati pubblicati con una tendenza, a livello di 
intervallo temporale, quasi sempre minore (vedi Figura 4 “Anni di pubblicazione con 
relativi intervalli temporali”). Questo potrebbe voler dire che l’importanza di trattamento 
del sonno nei bambini venga sempre più considerata a livello ergoterapico, avvicinando 
i professionisti di questo campo ad una maggior ricerca di soluzioni e ad una miglior 
consapevolezza riguardo la necessità di nuovi studi in merito. 
 
 

Rispetto alla tematica del riposo purtroppo, le difficoltà riscontrate sono state nettamente 
più elevate; non solo non è stato possibile aggiungere al gruppo di articoli revisionabili 
nessuno studio inerente tale occupazione, ma persino la composizione della relativa 
parte di background è stata ardua. Una grossa parte delle informazioni riportate nella 
parte di background correlata al riposo, è stata reperita da due articoli pubblicati nei primi 
anni 2000 (Howell & Pierce, 2000; Weinblatt & Avrech-Bar, 2003), che tuttavia, pur 
riferendosi all’ergoterapia non includevano esempi riguardanti persone in età evolutiva. 
Ulteriori studi risultati utili ad esplorare l’argomento, hanno invece correlato il riposo all’età 
evolutiva, ma senza fare alcun cenno all’ergoterapia (Bagot, Allen & Toukhsati, 2014; 
Collado & Corraliza, 2015; Collado & Staats, 2016). L’unico articolo reperito riferitosi sia 
a bambini in età scolare, che all’ambito ergoterapico, è stato quello precedentemente 
citato di Ramos et al. (2005), riguardante l’uso dei dispositivi elettronici. Tuttavia tale 
articolo non soddisfaceva tutti i criteri di inclusone e di esclusione ricercati, in quanto la 
correlazione all’ergoterapia non includeva un intervento realmente svolto, ma solo delle 
ipotesi di correlazione. 
Questi dati portano a riflettere riguardo le motivazioni per le quali il tema del riposo non 
sia stato frequentemente esplorato. Un’ipotesi potrebbe rilegarsi alla complessità 
dell’argomento, il quale risulta estremamente soggettivo e ancora non univocamente 
definito; il che potrebbe far sì che eseguire degli studi in merito a questo concetto (che 
include informazioni estremamente qualitative oltre che quantitative) risulti difficoltoso e 
richieda grandi risorse sia a livello temporale, che a causa della necessità di reclutamento 
di un grosso numero di partecipanti con caratteristiche differenti (es. etnia, età, cultura). 
Un’altra ipotesi si rilega alle affermazioni di Howell e Pierce (2000) e di Weinblatt e 
Avrech-Bar (2003) che collegano questa mancanza ad un aspetto attribuibile alla cultura 
del tempo moderno, dove la non produttività è poco accettata, e la mancanza di riposo 
non viene percepita e riportata come problema anche per una sorta di “vergogna”. 
Howell e Pierce (2000) sottolineano che gli ergoterapisti hanno famigliarità con i problemi 
legati all’area ristorativa. Tuttavia, i risultati complessivi della presente tesi rilevano una 
carenza di studi riguardo questa vitale area occupazionale, che è il “Sonno e riposo” 
relazionata ai bambini in età scolare, e soprattutto, per quanto riguarda l’attenzione da 
parte della professione ergoterapica. Questi dati sono anche in netto contrasto con le 
teorie legate alle scienze occupazionali, che riportano l’importanza di mantenere un buon 
equilibrio occupazionale, indipendentemente dal significato che si attribuisce a 
quest’ultimo (equilibrio tra le otto aree, tra occupazioni molto differenti, e tempo dedicato 
all’occupazione) (Clark et al., 1991; Wagman, et al., 2012; Westhorp, 2003). 
 

5.1.2 Concetti principali emersi dalle evidenze 

Gli studi reperiti per la presente revisione hanno fornito una moltitudine di dati interessanti 
che aiutano a comprendere sia quale potrebbe essere l’attuale stato d’arte delle evidenze 
inerenti all’argomento in oggetto alla domanda di tesi, sia gli strumenti e le filosofie che 
un ergoterapista può attuare per intervenire sul sonno dei bambini dai 6 ai 10 anni. 
Le tematiche principali emerse sono riassumibili nel seguente modo: 



28 

• Tipologie, caratteristiche ed eterogeneità delle evidenze 

• Sottostimazione del problema 

• Valutazione: importanza, tipologia, modalità e livello di conoscenza e di applicazione 

• Importanza di trattamento per bambini e genitori 

• Prevenzione 

• Individualizzazione 

• Collaborazione 

• Interdisciplinarietà 

• Metodi e approcci: tipologia, scopo, efficacia, fattibilità e accettabilità 

• Sguardo al futuro e alle risorse  

• Importanza della formazione degli ergoterapisti 
 

Attraverso questo sottocapitolo verrà discusso il primo punto sopraindicato (“Tipologie, 
caratteristiche ed eterogeneità delle evidenze”) degli studi. La discussione rispetto agli 
altri argomenti sarà riportata attraverso i prossimi sottocapitoli. Gli altri argomenti saranno 
discussi attraverso i prossimi sottocapitoli. 
 

5.1.3 Tipologia di evidenze reperite 

Come prima considerazione, si vuole riflettere a proposito dei disegni di studio relativi ai 
vari articoli in oggetto. Dei sette studi reperiti attraverso la ricerca infatti, quattro sono 
identificabili come studi di tipo osservazionale, mentre solo tre rientrano tra gli studi 
sperimentale.  
 

Di seguito è possibile prendere visione di una piramide delle evidenze primarie creata a 
partire dalle informazioni reperite da Lucas e Rodney Harrys (2018), Yetley et al. (2017) 
e dai Joanna Briggs Institute (2013), e Virginia Commonwealth University (2019), a cui, 
avvalendosi dell’ausilio di colori analoghi, sono stati affiancati gli studi reperiti in modo da 
facilitarne la collocazione nei rispettivi livelli di evidenze con la loro relativa qualità. 

 
Figura 5:  “Piramide delle evidenze primarie correlata agli studi evinti dalla ricerca” 
 

È interessante osservare come la tendenza complessiva porti a collocare gli studi più 
recenti verso le evidenze più forti a livello metodologico. Tale divario risulta 
particolarmente evidente se si prendono in considerazione i due articoli inerenti 
l’approccio Sleepwise, che potrebbero far pensare che vi sia stata un’evoluzione rispetto 
alle necessità sorte attraverso gli anni e la considerazione posta alla tematica del sonno: 
se nel 2008 vi era la necessità di delineare un nuovo approccio creato selettivamente per 
un ristretto gruppo di bambini, in seguito (2014) vi è stata l’opportunità e la necessità di 
estenderlo anche a fasce di età diverse, di permetterne un maggior accesso, e di 
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verificare l’efficacia di tale programma. Inoltre bisogna sottolineare che due degli studi 
reperiti erano studi Pilota, e facenti parte degli studi quasi-sperimentali in quanto si sono 
avvalsi di una metodologia analoga a quella del disegno di studio Pre-test/Post/test. 
Per lo più gli articoli si sono dimostrati completi e di buona qualità. Alcuni dei limiti riportati 
(come lo scarso numero di partecipanti) si sono rivelati comuni a più studi, ma ciò è stato 
tenuto conto all’interno delle conclusioni.  
Gli studi hanno mostrato di possedere caratteristiche molto eterogenee: le riviste, gli 
autori, le diagnosi primarie coinvolte, e spesso anche quelle relative ai disturbi del sonno 
e alle età dei partecipanti si sono rivelate molto diversificate. Il che potrebbe rivelarsi 
incoraggiante in quanto più persone si sono mobilitate per sviluppare la tematica inerente 
al sonno dei bambini. Dal punto di vista geografico invece sorgono dei quesiti interessanti 
in quanto le zone ospitanti gli studi si dividono principalmente in due aree distinte, il che 
porta ad interrogarsi sulle motivazioni di questo dato (es. casualità, bisogno legato 
all’incidenza, cultura). Le parti del processo ergoterapico in causa riguardavano sia la 
valutazione che il trattamento, e hanno fornito uno sguardo sia su terapie erogate 
appositamente per essere esaminate, sia su trattamenti che vengono realmente svolti 
nella quotidianità di alcuni gruppi di ergoterapisti. Tali dati hanno permesso di esaminare 
uno spettro di informazioni piuttosto ampio, compensando il basso riscontro di materiale 
evinto durante la ricerca sul sonno. 
 

5.2 Valutazione, importanza di trattamento e prevenzione 
La raccolta dati e la valutazione sono degli argomenti essenziali per la pratica 
ergoterapica in quanto permettono di identificare i problemi e di ottenere le informazioni 
necessarie al fine di formulare gli obiettivi e di conseguenza di progettare un trattamento 
adeguato (Creek, 2003; WFOT, 2020). Tutti gli articoli hanno trattato tale argomento; 
tuttavia, in rispetto a quelli che sono gli obiettivi della presente tesi, è stato deciso di 
soffermarsi maggiormente sui dati riportati dagli articoli (Brown et al., 2012; McCabe et 
al., 2015) che hanno affrontato la tematica della valutazione come uno dei temi centrali.  
 

Come accennato in precedenza, gli studi di Brown et al. (2012) e di McCabe et al. (2015), 
suggeriscono che i problemi riguardanti il sonno dei bambini potrebbero essere 
sottostimati o non adeguatamente o completamente rilevati. In base alle informazioni 
raccolte attraverso gli articoli questo potrebbe essere correlato a diversi fattori: 
Lo studio di McCabe et al. (2015) sui bambini con paralisi cerebrale ha fatto emergere tre 
risultati che evidenziano l’importanza di sottoporre le persone ad un’ampia e dettagliata 
valutazione sul sonno, al fine di non trascurare eventuali problemi solamente per una 
scarsa probabilità di incidenza. In primo luogo è stato dimostrato che alcune tipologie di 
preoccupazioni legate al sonno erano sensibili alle differenze di età dei bambini, in quanto 
con il passare degli anni, problematiche come quelle che possono essere ricollegabili 
all’ambiente del sonno, alle routine e alla loro gestione tendono a diminuire lasciando 
subentrare preoccupazioni maggiormente legate alla postura, alle funzioni fisiologiche ed 
in seguito a problematiche muscoloscheletriche legate alla crescita. Tuttavia, nonostante 
ci fosse una tendenza nella presenza di alcune preoccupazioni su determinate età 
piuttosto che in altre, i risultati hanno dimostrato che tutte le preoccupazioni erano 
presenti in ogni fascia d’età (anche se talvolta in minima parte), e che quindi è necessario 
essere preparati alla presenza di tipologie di preoccupazioni legate al sonno anche in 
fasce di età dove non ce le si aspetterebbe. Un errore simile potrebbe essere fatto anche 
in relazione al grado di disabilità fisica, in quanto anch’esso tende ad essere associato 
ad una certa tipologia di disturbi a dipendenza che il livello di compromissione motoria 
sia lieve (spesso associato a seguimento delle routine, comportamento e regolazione 
sensoriale) o grave (spesso associato a problematiche legate alle funzioni fisiologiche e 
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muscoloscheletriche). Inoltre, McCabe et al. (2015) sottolineano il rischio di 
sottostimazione dei disturbi del sonno in particolar modo nei bambini con 
compromissione motoria lieve, dove i genitori tendono a non riportare le preoccupazioni, 
e gli operatori tendono a non indagare in questo campo. Risulta quindi ancora più 
essenziale, come ergoterapisti, accertarsi di fornire una buona valutazione sul sonno 
indipendentemente dal livello di disabilità. Il terzo dato emerso riguarda il numero di 
preoccupazioni rilevabili per ogni singolo bambino. I tipi di preoccupazioni sono numerosi 
e possono essere anche molto diversi tra loro, estendendosi su tutti i domini psicosociali 
della persona. Lo studio di McCabe et al. (2015) ha rilevato che la maggior parte dei loro 
partecipanti riportava sei o più di queste preoccupazioni, e che quindi la rilevazione di un 
numero basso di problematiche potrebbe risultare essere una sottostimazione correlata 
ad una valutazione non sufficientemente ampia ed esaustiva. Per questa ragione e per 
quelle sopraelencate gli autori dell’articolo in questione suggeriscono che gli operatori 
lavorino insieme coordinandosi per fornire una valutazione completa ed efficace sia a 
domicilio che in ambito clinico (McCabe et al., 2015). Purtroppo, lo studio di McCabe et 
al. (2015) si riferisce unicamente a bambini con paralisi cerebrale. Tuttavia, O’Connell e 
Vannan (2008) hanno rilevato che anche i bambini partecipanti al loro studio (aventi 
diversi tipi di disabilità dello sviluppo) presentavano una combinazione di disturbi del 
sonno. Si potrebbe quindi supporre che, in attesa di ulteriori evidenze in merito, sia saggio 
per gli ergoterapisti applicare le buone norme suggerite da McCabe et al. (2015) anche 
per la valutazione di bambini con altri tipi di fragilità. 
Brown et al. (2012), all’interno del loro studio hanno rilevato che solo una minoranza degli 
ergoterapisti che hanno risposto al loro questionario si è avvalso di strumenti per valutare 
il sonno (3,5%), con solo il 2,8% che ha utilizzato strumenti di tipo standardizzato, mentre 
la maggior parte degli ergoterapisti ha dichiarato di affidarsi per lo più al rapporto col 
caregiver (46,8%) o tramite riferimento o consultazione con altre figure sanitarie. Questo, 
unitamente al fatto che gli strumenti identificati si sono rilevati essere solo due (di cui solo 
uno progettato specificatamente per valutare il sonno), sembra far presagire una 
mancanza di consapevolezza riguardo le valutazioni standardizzate applicabili (Brown et 
al., 2012). La valutazione può includere una serie di metodi differenti, che gli ergoterapisti 
utilizzano in maniera flessibile e tenendo conto delle necessità specifiche in accordo con 
le possibilità date dalla situazione (Creek, 2003). In generale esse includono sia una serie 
di osservazioni, interviste e colloqui eseguiti con il cliente e/o con le persone a loro 
significative, sia l’utilizzo di strumenti standardizzati (Creek, 2003; WFOT, 2020). Gli 
strumenti standardizzati utilizzano una serie di procedure prestabilite che mirano a fornire 
una misurazione efficace. Il loro utilizzo è importante sia per ottenere informazioni valide 
ed affidabili, sia per avere una base sulla quale confrontare l’evolvere della situazione 
(Gutman, Mortera, Hinojosa & Kramer, 2007). 
 

Le evidenze sovraesposte sottolineano l’importanza e la difficoltà di valutare in modo 
veramente efficace il sonno dei bambini senza rischiare una sottostimazione anche solo 
parziale. Da esse inoltre emerge la presenza di lacune riguardanti le modalità di 
rilevazione dei problemi, che nella pratica professionale di una parte della popolazione 
canadese (presumibilmente non specializzata in ambito del sonno) si traduce nella 
scarsità di utilizzo di strumenti standardizzati adatti allo scopo prefissato. Purtroppo, la 
letteratura ergoterapica reperita inerente alla tematica del sonno non riporta dati più 
confortanti: Nonostante Franklin et al. (2015), all’interno della loro guida indichino come 
necessaria l’applicazione di strumenti standardizzati alla presenza di seri sospetti di 
difficoltà legate al sonno (derivanti da domande di screening e dall’implementazione del 
diario del sonno), le informazioni ad essi correlati risultano essere scarse e difficili da 
reperire anche per gli ergoterapisti che lavorano con gli adulti. Di fatti, nonostante gli 



31 

strumenti standardizzati per la valutazione del sonno siano molti, quelli specifici per la 
valutazione del sonno come occupazione, ed in particolare relativi alla pratica 
ergoterapica sono pressocché assenti, costringendo i terapisti a far capo a strumenti che 
valutano l’equilibrio occupazionale, a strumenti reperiti da altre professioni, o ad avvalersi 
a strumenti o metodi valutativi qualitativi e non standardizzati (Franklin et al., 2015; Ho & 
Siu, 2018; Tester & Foss, 2018). 
 

Come anticipato in precedenza, la valutazione ricopre un ruolo molto importante 
all’interno del processo ergoterapico, dove si ripresenta in molteplici momenti. Fino ad 
ora si è parlato prevalentemente della valutazione iniziale, utile a rilevare problemi e 
difficoltà come pure a fornire una linea di confronto per osservare l’evoluzione della 
situazione. I miglioramenti o gli eventuali peggioramenti tuttavia devono essere misurati 
dopo aver fornito un dato intervento, e quindi tramite una rivalutazione. La valutazione 
intermedia viene attuata quando il trattamento non è ancora concluso, e serve a misurare 
l’efficacia dell’intervento per poter definire eventuali modifiche nel piano d’azione e nelle 
procedure utilizzate. La valutazione conclusiva invece serve a misurare i risultati derivanti 
dall’attuazione di un programma di intervento in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati assieme alla persona (Creek, 2003; Gutman et al., 2007). Queste asserzioni si 
ricollegano ad un’altra tematica sollevata da Brown et al. (2012), nella quale veniva 
rilevato che gli ergoterapisti partecipanti allo studio, raramente hanno utilizzato 
meccanismi di valutazioni diversi dal riferirsi ai genitori per misurare il grado di successo 
dell’intervento di alfabetizzazione sanitaria sebbene, come affermano Brown et al. (2012), 
in assenza dell’uso di strumenti di misurazione adeguati, percepire i cambiamenti portati 
dal trattamento di disturbi del sonno di lunga data, sia difficile sia per i genitori che per gli 
ergoterapisti. Tali dati dovrebbero spingere i professionisti dell’ergoterapia ad attribuire il 
giusto peso alla scelta dei metodi di valutazione da attuare nell’ambito del sonno, non 
solo per non sottostimare i problemi relativi a questa vitale occupazione, ma anche per 
poter verificare l’efficacia del trattamento attuato e apportare eventuali modificazioni al 
proseguimento dell’intervento nel caso ve ne fosse la necessità. Inoltre, la sensibilità del 
sonno agli eventi relativi alla famiglia, agli accadimenti ambientali, e ai cambiamenti 
portati dalla crescita e/o da eventuali malattie o fragilità (O’Connell & Vannan, 2008; 
McCabe et al., 2015) denotano l’importanza di riservare un’attenzione particolare alla 
sfera del sonno (in relazione alle conseguenze diurne che una sua disfunzione può 
portare con sé) per tutto l’arco della presa a carico, anche dopo che un disturbo del sonno 
è stato risolto. 
 

Le preoccupazioni rilevate in questa revisione rispetto alla “mala-valutazione” del sonno, 
sono in contrasto con quanto rilevato durante una definizione delle competenze 
ergoterapiche dell’ambito dell’età evolutiva (Case-Smith, 1994), dove le capacità 
valutative erano apparse come il costrutto per la quale gli ergoterapisti si sentivano più 
competenti e qualificati. Si potrebbe presumere quindi che le difficoltà siano da ricercare 
proprio rispetto alla valutazione di alcuni possibili campi specifici, come in questo caso 
quello del sonno, e come si vedrà in seguito quello del riposo.   
Il sonno svolge un ruolo fondamentale nella vita di ogni individuo; la sua corretta 
valutazione risulta perciò essere molto importante al fine di permettere la pianificazione 
di un intervento mirato atto a migliorare la quantità e la qualità della suddetta 
occupazione, nonché a consentire l’espressione dei numerosi benefici che essa porta 
con sé (Sleep OT, 2016a). Il sonno infatti non solo influisce sulla salute, sulla sicurezza 
e sulla crescita del bambino, ma attraverso il suo ruolo nella tutela dell’equilibrio 
occupazionale e delle funzioni personali, concorre anche a supportare le altre 
occupazioni, l’apprendimento e il funzionamento emotivo e sociale (Brown et al., 2012; 
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Christiansen, 1996; Czeisler, 2015; Jiang, YR et al., 2014; Medic et al., 2017; National 
Institute of Health, 2003; Sadeh et al., 2003; Sluggett et al., 2018; Ziviani, Desha & 
Rodger, 2006; Sadeh, 2007; Schoen et al., 2017; Stores, 2009; Von Rosen, 2016; 
Wilcock, 1993). Inoltre, i disturbi del sonno tendono ad esacerbare ulteriori sintomatologie 
correlate ad altre diagnosi, e se non trattati, possono cronicizzarsi nel tempo perdurando 
potenzialmente anche nell’età adulta (Dregan & Armstrong, 2010; Lewandowski, Ward & 
Palermo, 2011; Moturi & Avis, 2010; Schoen et al., 2017; Sivertsen, Hysing, Elgen, 
Stormark & Lundervold., 2009). A tal proposito lo studio di O’Connell e Vannan (2008), 
attraverso l’utilizzo dell’approccio multicomponente da loro presentato, hanno dimostrato 
che migliorare i disturbi del sonno di lunga durata (media di 10 anni) è possibile. Questo 
fornisce una speranza per tutti i bambini e gli adolescenti che non hanno potuto 
beneficiare di un trattamento ergoterapico diretto al sonno, e agli ergoterapisti, che per 
una qualsiasi ragione non avevano a disposizione gli strumenti adatti al rilevamento o al 
trattamento di un problema del sonno. 
 

I disturbi del sonno tuttavia non portano a conseguenze negative solo ai bambini che ne 
soffrono. Alcune evidenze infatti fanno emergere delle correlazioni tra i disturbi del sonno 
dei bambini e ripercussioni sia sulla qualità di vita, che sulla salute e il benessere fisico e 
psicologico dei genitori, attraverso un accrescimento di stress, depressione e ansia. 
Inoltre questi ultimi a loro volta risultano essere più propensi a sviluppare disturbi del 
sonno di vario tipo, o abitudini che possono compromettere il sonno (es. co-sleeping), e 
di conseguenza portano a sonnolenza e vigilanza diurna compromessa. Tutto questo 
affetta anche la vita quotidiana, riflettendosi sul lavoro e sui benesseri e il funzionamento 
sia sociale che famigliare (Chu & Richdale, 2009; Crittenden et al., 2018; Davis et al., 
2009; Goldman, Bichell, Surdyka & Malow, 2012; Lopez-Wagner, Hoffman, Sweeney, 
Hodge & Gilliam, 2008; Moss et al., 2014; Sung, Hiscock, Sciberras & Efron, 2008; Tietze, 
Zernikow, Michel & Blankenburg, 2014;).  
Proprio per questa associazione cinque dei sette studi hanno ritenuto importante inserire 
all’interno dei loro programmi di ricerca delle accortezze per accertarsi che i trattamenti 
fossero utili anche al mantenimento/miglioramento della salute e del benessere dei 
genitori. In particolare essi, a dipendenza dell’articolo e della tipologia di trattamento, si 
sono accertati che gli obiettivi e/o le aree di valutazioni fossero coerenti ai bisogni e alle 
preoccupazioni dei genitori in modo da trarre ancora più beneficio da quello ottenibile 
attraverso un trattamento più generale e meno individualizzato. Inoltre, a beneficio degli 
studi, i ricercatori hanno ritenuto importante misurare l’accettabilità, la fattibilità e la 
soddisfazione correlate ai trattamenti, in modo da accertarsi che le terapie esaminate 
siano veramente attuabili per le famiglie che se ne fanno carico. In effetti, come verrà 
approfondito in seguito, tutte queste accortezze (unitamente alle attenzioni prestate alle 
famiglie durante i periodi di trattamento) hanno recato beneficio ai genitori, specialmente 
in termini di “stress” (McCabe et al., 2015; Moss et al., 2014; O’Connell & Vannan, 2008; 
Schoen et al., 2017; Vetrayan et al., 2017). Questa considerazione per il raggiungimento 
degli obiettivi famigliari, ed in particolar modo per il benessere della famiglia, è 
particolarmente congrua al ruolo che assume l’ergoterapista nell’ambito dell’età evolutiva, 
nella quale esso collabora con le famiglie interpretando per loro anche un ruolo 
nell’“advocacy” (Baloueff & Cohn, 2008; Darlington & Rodger, 2006; Fingerhut et al., 
2013). Il contesto famigliare, avendo un enorme impatto sul bambino e sulle sue 
occupazioni assume un ruolo “chiave per il successo dell’intervento” (p.34), per cui è 
presumibile che l’ergoterapista presti attenzione anche alle esigenze famigliari, in quanto 
strettamente correlate al bambino e al suo sviluppo (Darlington & Rodger, 2006).  
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Tutte le tematiche trattate all’interno di questo sottocapitolo si ricollegano al concetto di 
prevenzione. Tale costrutto è definibile come l’“azione diretta a impedire il verificarsi o il 
diffondersi di fatti non desiderati o dannosi” (Montalti & Di Giacomo, 2010, p.236; 
“Prevenzione“, 2012) e può essere classificata attraverso i livelli di azione “Primaria”, 

“Secondaria” e “Terziaria”. Le situazioni presentate all’interno dei sette articoli lasciano 
supporre che le problematiche siano state affrontate attraverso degli interventi di 
prevenzione secondaria e terziaria in quanto al momento della presa a carico i disturbi 
erano già presenti. I consigli forniti riguardo una rilevazione puntuale del problema infatti, 
possono risultare utili al fine di attuare un intervento precoce e mirato, capace di risolvere 
il disturbo, mitigarne l’aggravamento ed evitare la comparsa di ripercussioni sulla vita e 
sulla salute dei clienti. Gli interventi proposti invece, miravano al risolvimento 
quantomeno parziale del problema in uno stadio più avanzato o addirittura cronicizzato, 
ai fini di evitare che il disturbo diventasse cronico (nei casi in cui non lo era già diventato), 
di ridurre le conseguenze da esso derivanti, e di evitare i possibili problemi che avrebbero 
potuto sorgere in futuro (Brown, et al., 2012; Cheng, et al., 2017; Department of Health, 
2016; McCabe, et al., 2015; Moss, et al., 2014; O’Connell & Vannan, 2008; Schoen et al., 
2017; Taruscio, 2015; Thapa-Görder & Rottenecker, 2010; Vetrayan et al., 2017). 
Purtroppo però, le analisi degli articoli non hanno permesso di rilevare alcun tipo di 
intervento riguardante la prevenzione primaria, che per definizione, si occupa 
principalmente di ridurre le probabilità di incidenza dei disturbi, attraverso azioni e progetti 
spesso attuati su intere popolazioni o gruppi di persone anche “sane” (Department of 
Health, 2016; Taruscio, 2015; Thapa-Görder & Rottenecker, 2010). Nonostante questo 
tipo di prevenzione sia (proprio a causa delle sue basi filosofiche) da sempre insita nel 
ruolo dell’ergoterapista, la sua assenza all’interno delle evidenze ergoterapiche 
riguardanti il sonno dei bambini non sorprende. Difatti, la prevenzione risulta una tematica 
storicamente poco affrontata dagli ergoterapisti perfino in termini teorici. L’attenzione a 
tale costrutto si è accentuata attorno agli anni 60, ma risulta tutt’oggi ancora difficile da 
implementare, sia a causa del ruolo radicato di abilitatori/riabilitatori in cui spesso 
l’ergoterapista si trova “incastrato”, sia per la difficoltà di reperire fondi e consensi per 
programmi su base comunitaria (Claudiana, n.d.; Grossman, 1991; Hildenbrand & Lamb, 
2013; Jaffe, 1986; Reitz, 1992). Le probabilità di reperire articoli su tale argomento erano 
dunque molto basse. Ciò nonostante, il progetto riguardante le Healthy Habits presentato 
da Persch et al. (2015), e riguardante una specifica pratica preventiva che contempla 
l’educazione a pratiche sane tra cui quella dell’igiene del sonno, ne dimostra l’utilità 
quantomeno teorica. Gli ergoterapisti dunque, considerato il loro ruolo di promotori della 
salute e le proprie conoscenze sulle occupazioni, dovrebbero in futuro impegnarsi non 
solo nel progredimento delle tecniche di rilevazione e di cura dei disturbi del sonno, ma 
anche nello studio di programmi preventivi, volti a ridurne l’incidenza e stimolarne un 
riconoscimento precoce, in modo che almeno parte delle problematiche, vengano 
“interrotte alla radice” favorendo sia le persone coinvolte, che il sistema sanitario stesso 
a cui molte persone non dovrebbero più rivolgersi (Grossman, 1991; Hildenbrand & 
Lamb, 2013; Reitz, 1992). 
 
 

L’importanza esplicata nel presente sottocapitolo rispetto alle pratiche valutative, 
porterebbe a pensare che ogni area occupazionale necessiti di strumenti e metodi di 
rilevazione a lei dedicati. Purtroppo, dalla ricerca effettuata non è stato possibile reperire 
nessun documento che affrontasse tale tematica in relazione al riposo, ciò nonostante 
alcuni studi hanno utilizzato per i loro scopi dei metodi valutativi che secondo il parere 
dell’autrice della presente tesi potrebbero essere utili anche per la valutazione nella 
pratica ergoterapica: in particolar modo ci si può riferire alle interviste fatte da Weinblatt 
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e Avrech-Bar (2003) per raccogliere le percezioni delle persone rispetto a quello che 
ritengono essere il riposo o le attività riposanti; ai questionari sulla quantità di utilizzo dei 
computer e dei giochi elettronici da parte dei bambini nello studio di Ramos et al. (2005), 
risultati utili a misurare l’utilizzo di alcune attività a cui devono essere contrapposti dei 
momenti di riposo; e a due strumenti utilizzati da Collado e Corraliza (2015) e da Bagot 
et al. (2014) in relazione alla ristorazione percepita attraverso l’ambiente naturale. 
Tuttavia, questi dati non sono sufficienti all’impostazione di una valutazione efficace, che 
per essere tale deve soddisfare determinati requisiti tra cui l’essere ampia e dettagliata, 
l’essere ripetibile in più momenti del processo ergoterapico, e l’utilizzare strategie di 
valutazione differenti (Creek, 2003; Gutman et al., 2007; McCabe et al., 2015; WFOT, 
2020). A differenza che per il sonno, non è dato sapere se gli ergoterapisti all’interno della 
loro pratica tendono a valutare il riposo nei bambini o le metodologie delle quali si 
avvalgono per tali valutazioni, ma l’assenza di dati riguardanti le strategie di valutazione 
porta a pensare che vi sia nuovamente il rischio di ricadere in una sottostimazione del 
problema causata da valutazione mal-eseguita o dall’assenza completa di valutazione 
(Brown et al, 2012; McCabe et al., 2015). Se questo problema, a seguito di maggiori 
indagini, dovesse rivelarsi reale, sarebbe necessario “ripartire da capo”. L’assenza di 
strumenti appropriati potrebbe derivare da una definizione non chiara del concetto del 
riposo. Weinblatt e Avrech-Bar (2003) hanno a loro tempo tentato di definire il riposo di 
un gruppo di giovani adulti, ma rispetto ai bambini questo termine potrebbe non esser 
stato ancora chiarito. Una volta determinate le sue componenti e i possibili problemi che 
riguardano quest’occupazione si potrebbe dunque pensare a quali potrebbero essere i 
metodi maggiormente utili ad eseguire una valutazione efficace. Ad esempio, se 
prendessimo in considerazione l’importanza del riposo per il mantenimento dell’equilibrio 
occupazionale, si potrebbe pensare di creare o utilizzare uno strumento che valuti la 
presenza o l’assenza di equilibrio tra le attività riposanti e quelle stancanti. 
 

Il riposo svolge numerose funzioni ridando energia e motivazione alla persona, 
risanandola fisicamente, mentalmente e spiritualmente. Essa migliora il benessere 
generale della persona e analogamente al sonno aiuta nella prevenzione degli incidenti 
(AOTA, 2014; Howell e Pierce, 2000; SECO, 2016; “Riposo,” n.d.; Von Rosen, 2016).  
 

Nel caso del riposo l’assenza di evidenze rinvenute rispetto ai trattamenti eseguiti sui 
bambini ha impedito il reperimento di materiale che riguardasse interventi di prevenzione 
secondaria e terziaria. Tuttavia, Ramos et al. (2005), discutendo sui risultati derivanti dal 
proprio studio sull’utilizzo degli oggetti elettronici da parte dei bambini, ipotizza che 
l’ergoterapista debba preferibilmente agire a scopo preventivo, insegnando alcune 
strategie, tra cui l’integrazione di pause e riposo per contrastare le problematiche fisiche 
che potrebbero derivare da uno smodato utilizzo degli strumenti elettronici. 
 

5.3 Pianificazione e metodi di intervento 
Dopo aver eseguito un’appropriata valutazione, aver identificato i bisogni e i problemi, e 
aver formulato gli obiettivi assieme al cliente e/o alle persone coinvolte, l’ergoterapista si 
cimenta nella pianificazione dell’intervento (Creek, 2003). Il piano che ne scaturisce 
contiene la selezione dei metodi, degli approcci, e delle modalità di applicazione 
dell’intervento, utili al raggiungimento degli obiettivi occupazionali formulati. Essi vengono 
scelti nel rispetto delle caratteristiche dell’individuo, del suo ambiente, e delle possibilità 
che l’ergoterapista detiene (AOTA, 2014). 
Effettuando l’analisi dei sette articoli considerati nella presente revisione, è stato possibile 
constatare l’apparizione repentina di alcune tematiche inerenti a questa fase del processo 
ergoterapico, nonché l’utilizzo di quattro metodologie di intervento principali. 
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All’interno della seguente sezione si è voluto in particolar modo affrontare le tematiche 
riguardanti le modalità di applicazione dell’intervento, mentre in quella successiva 
verranno esposti e spiegati i metodi di intervento emersi attraverso gli articoli. 
 

5.3.1 Individualizzazione, collaborazione e multidisciplinarietà 

L’analisi dei sette articoli ha permesso di confermare l’aderenza dei trattamenti in essi 
eseguiti ad alcuni concetti di base di cui l’ergoterapista dovrebbe sempre avvalersi; primo 
fra questi, l’individualizzazione. Gli ergoterapisti infatti tengono conto di tutti gli aspetti che 
caratterizzano e influenzano la persona, tra i quali i valori, la cultura, la storia, 
l’esperienza, le abitudini, le preferenze, le funzioni, l’età e l’ambiente da cui è circondato 
(Creek, 2003; Rodger & Ziviani, 2006; WFOT, 2020). 
L’articolo attraverso cui questo concetto è trapelato maggiormente, è stato quello di 
McCabe et al. (2015), che descrivendo l’équipe da cui hanno tratto i dati utili ad 
evidenziare i diversi bisogni per età e per grado di disabilità, hanno tenuto a precisare 
che le valutazioni e i trattamenti da loro erogati sono individualizzati e programmati a 
seconda delle preoccupazioni e delle priorità uniche di bambino e famiglia.  
Altri esempi di individualizzazioni interne agli articoli sono stati:  

• La personalizzazione del cuscino iLs Dreampad, che è stato rivestito dalla fodera 
preferita dal bambino, e i cui suoni/musiche, con rispettivo volume, erano regolabili 
a seconda delle preferenze e dei bisogni (Schoen et al., 2017); 

• Il “Token” per eseguire il Rinforzo Positivo dell’approccio comportamentale, la cui 
scelta è stata fatta dai genitori dei rispettivi bambini al fine di scegliere la ricompensa 
più efficace (Vetrayan et al., 2017); 

• La valutazione, le visite e i trattamenti eseguiti presso i domicili dei bambini (McCabe 
et al., 2015; Moss et al., 2014; O’Connel & Vannan, 2008; Schoen et al., 2017) per 
osservare l’ambiente del sonno (Moss et al., 2014) e per “garantire che le esigenze 
uniche e diverse siano soddisfatte” (McCabe et al., 2015) (p.1192); 

• La tenuta in considerazione del fattore “Tempo” che risulta variabile a seconda delle 
esigenze e delle peculiarità specifiche dei bambini e della situazione (McCabe et al., 
2015; O’Connell e Vannan, 2008), e la cui limitazione potrebbe essere stata una 
delle cause che ha fatto sì che alcuni interventi non sono risultati egualmente efficaci 
su tutti i bambini (Schoen et al., 2017; Vetrayan et al., 2017); 

• La scelta delle strategie da attuare che devono essere consone ai bisogni specifici 
dei bambini e alle possibilità famigliari (Moss et al., 2014; O’Connell & Vannan, 2008; 
Schoen et al., 2017; Vetrayan et al., 2017). 

In generale, non vi è modo di sapere quanto le componenti individualizzate abbiano 
influito sull’esito finale dei singoli trattamenti. Tuttavia, i risultati delle interviste ai genitori 
eseguite in Moss et al. (2014) per ottenere le opinioni sul programma, hanno rilevato che 
due genitori su sei hanno reputato “la selezione individualizzata di strategie per il loro 
bambino” (p.1703) tra gli aspetti che più hanno gradito. Questo, unito all’importanza della 
motivazione stimolata dall’aderenza alle preferenze dei bambini, potrebbe far pensare 
che in realtà l’individualizzazione sia uno dei fattori che abbia in buona parte contribuito 
alla buona efficacia di alcuni dei trattamenti sovraesposti (Creek, 2010).  
 

Il secondo costrutto emerso dalla ricerca riguarda le abilità dell’ergoterapista nel 
collaborare con il cliente, con la sua famiglia e con gli altri professionisti, al fine di fornire 
un intervento il più olistico possibile (Creek, 2003; WFOT, 2020). 
In particolare, la collaborazione con i genitori è quella che ha avuto maggiore riscontro in 
quanto è stato possibile rilevarla in tutti e sette gli articoli revisionati. 
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Per la maggiore i genitori sono stati interpellati per quanto riguarda la valutazione iniziale, 
per fornire un feedback sull’efficacia del trattamento e/o per mettere in atto le strategie 
concordate (Brown et al., 2012; Cheng et al., 2017; McCabe et al., 2015; Moss et al., 
2014; O’Connell & Vannan, 2008; Schoen et al., 2017; Vetrayan et al., 2017). In altri casi 
essi sono stati istruiti e sono stati chiamati a collaborare nel processo decisionale, sia per 
capire quali fossero i bisogni e le preoccupazioni rilevate dai famigliari (in modo da 
utilizzare strumenti mirati per la rilevazione delle problematiche legate al sonno), che per 
formulare gli obiettivi e conseguentemente scegliere le strategie più consone al loro 
raggiungimento nella situazione (Brown et al., 2012; McCabe et al., 2015; Moss et al., 
2014; O’Connell & Vannan, 2008). 
La strategia maggiormente utilizzata con i genitori però si riferisce al “seguimento”, di cui 
hanno potuto beneficiare le famiglie di cinque studi. Tale seguimento si è espresso 
attraverso un monitoraggio attuato dai terapisti, che in base ai bisogni poteva consistere 
in telefonate o visite a domicilio. Il loro scopo era quello di discutere e rispondere alle 
domande dei genitori e offrire supporto per un intervento maggiormente preciso. Gli orari 
di chiamata venivano decisi di comune accordo con i genitori in modo da rispettare gli 
impegni della famiglia, e la loro frequenza variava a seconda delle necessità della 
situazione (es: obiettivi e tipi di trattamento) e della famiglia (es: programma famigliare 
fitto) (Moss et al., 2014; O’Connell & Vannan, 2008; Schoen et al., 2017; Vetrayan et al., 
2017). Complessivamente il seguimento telefonico ha riscosso un “buon successo” 
all’interno degli studi, ed in particolare per l’approccio Sleepwise per la quale ha 
rappresentato una componente richiesta dalle famiglie, nonché essenziale (O’Connell & 
Vannan, 2008), e nella quale è stata giudicata da cinque genitori su sei come uno degli 
aspetti più graditi del programma (Moss et al., 2014). Inoltre, le chiamate hanno 
dimostrato di poter aumentare le opportunità di partecipazione ad un programma anche 
per il fatto che le famiglie non avevano bisogno di viaggiare (Schoen et al., 2017; 
Vetrayan et al., 2017). 
La forte collaborazione con i genitori rilevata all’interno di questa revisione è coerente con 
la letteratura di base sulla presa di decisione nell’ambito dell’età evolutiva, che oltre a 
considerare le caratteristiche personali del bambino, tiene in considerazione le 
caratteristiche e le aspettative delle famiglie (Copley et al., 2010).  
Tuttavia, ci si potrebbe interrogare rispetto alla scarsità di riscontri relativi alla 
collaborazione diretta con il bambino, rilevata solamente in due articoli, dei quali nessuno 
risulta in grado di certificare la presenza reale di una presa di decisione da parte del 
giovane cliente. I dati raccolti da Brown et al. (2012) inerenti i metodi di rilevazione 
utilizzati dagli ergoterapisti per l’identificazione dei disturbi del sonno e per la verifica dei 
miglioramenti a seguito di un intervento sul sonno, evidenziano come i bambini siano stati 
poco considerati come fonte di raccolta dati rispetto ai propri genitori o ad altre fonti 
mediche. Secondo Franklin et al. (2015) è normale fare riferimento agli adulti nell’ambito 
dell’età evolutiva in quanto i bambini sottostanno alle decisioni dei propri genitori sia per 
quanto riguarda gli orari che per tutte le altre abitudini che influenzano il sonno. Tuttavia, 
sarebbe interessante indagare rispetto ad un eventuale intervento dove al posto dei 
genitori siano i bambini a prendere coscienza dei propri disturbi e a collaborare con 
l’ergoterapista al fine di trovare l’intervento più adatto. Ipoteticamente questo potrebbe 
aumentare la loro motivazione, tuttavia, tale metodo potrebbe non essere adatto a tutti, 
in quanto alcuni bambini, a causa delle loro diagnosi primarie, potrebbero avere delle 
difficoltà che ostacolano l’apprendimento o la comunicazione (Moss et al., 2014; National 
Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 2020; Sulkes, 2018). In 
effetti, l’unico studio in cui l’ergoterapista ha erogato un trattamento direttamente sul 
bambino, si riferisce ad un training oro-faringeo eseguito su bambini con OSAS e di cui 
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non sono state riportate ulteriori difficoltà oltre a quelle della sindrome di riferimento 
(Vetrayan et al., 2017). Sarebbe utile dunque capire se il forte riferimento ai genitori sia 
dettato da inefficacia o da impossibilità nel coinvolgere i bambini in maniera attiva nel 
trattamento, oppure se le motivazioni siano legate ad un’abitudine o ad una mancanza di 
evidenze. 
Infine, la collaborazione con colleghi e altri professionisti si è presentata sotto diverse 
forme all’interno di quattro articoli, suggerendo che gli ergoterapisti, nonostante 
subiscano l’influenza del proprio contesto lavorativo, sono in grado di adattare il proprio 
operato alla situazione clinica specifica, riconoscendo l’importanza del lavoro di squadra 
e della multidisciplinarietà per offrire il supporto necessario al cliente (Creek, 2003; 
WFOT, 2020). 
La prima forma di collaborazione ha riguardato l’assunzione di consapevolezza del 
disturbo del sonno nel bambino. Oltre che attraverso il rinvio al servizio da parte del 
medico, alcuni dei metodi accertati attraverso i quali gli ergoterapisti sono venuti a 
conoscenza della presenza di disturbi del sonno nel bambino sono stati il consulto del 
medico, dell’équipe e della cartella medica (Brown et al, 2012; Moss et al., 2014). 
La seconda si riferisce alla contezza dei propri limiti professionali, avvalendosi del rinvio 
del bambino presso professionisti specializzati e cliniche del sonno, qualora si ritenesse 
che il problema non potesse essere trattato con i propri mezzi (Brown et al., 2012; 
O’Connell & Vannan, 2008). 
L’ultima forma è rappresentata dal lavoro multi/interdisciplinare come mezzo di 
funzionamento del servizio per cui il professionista lavora. All’interno dell’approccio 
Sleepwise non viene discusso in maniera approfondita il tipo di collaborazione tra i diversi 
operatori partecipanti, ma viene comunque esplicato che non vi è un solo professionista 
a lavorare, e ciò lascerebbe pensare che tra loro si fossero accordati per il buon 
funzionamento del servizio (Moss et al., 2014; O’Connell & Vannan, 2008). L’articolo di 
McCabe et al. (2015) si riferisce ad un servizio, dove la collaborazione multidisciplinare 
attraverso delle équipe specifiche, e la loro cooperazione con ulteriori servizi appropriati, 
è la norma. Questa pratica viene da loro ritenuta essenziale per fornire un servizio 
efficace ed in grado di soddisfare i bisogni unici delle famiglie in trattamento. Lo studio di 
Brown et al. (2012) non descrive nello specifico i luoghi presso cui lavorano gli 
ergoterapisti interpellati, ma i dati inerenti i metodi di determinazione dei disturbi del 
sonno e dell’evoluzione di questi ultimi a seguito del trattamento, evidenziano la presenza 
quantomeno parziale di ergoterapisti facenti parte di un’équipe. 
 

5.3.2 Metodi e approcci 

I metodi e gli approcci principalmente utilizzati dagli ergoterapisti e/o dai loro collaboratori 
interni agli studi si esprimono attraverso l’applicazione di strategie ambientali e/o 
sensoriali, l’attuazione di metodi comportamentali, e l’utilizzo di un approccio per lo più 
educativo.  
Prima di intraprendere la lettura di questo sottocapitolo, si tiene a precisare che i dati 
derivanti da McCabe et al. (2015) non sono stati inseriti in quanto in base alle informazioni 
fornite nell’articolo non era possibile assumere con certezza quali interventi venissero 
attuati. Tuttavia, in base ai metodi valutativi e alle preoccupazioni rilevate, si potrebbe 
presumere che le tecniche utilizzabili confermino quanto rilevato attraverso gli altri articoli. 
 

5.3.2.1 Quadro di riferimento comportamentale 

La nascita del quadro di riferimento comportamentale è correlata in particolar modo ad 
un documento dello psicologo Burrhus Skinner del 1938 (Juneja, n.d.; McLeod, 2017; 
Shikatani, Fracalanza & Antony, 2014). Tale quadro utilizza numerose tecniche e 
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strategie basate sul principio di apprendimento, al fine di aumentare i comportamenti 
adattivi e diminuire quelli disadattivi. (Juneja, n.d.; Macey, n.d.; Pass the OT, n.d.; 
Shikatani et al., 2014;). Rispetto all’ergoterapia è possibile far capo a quanto detto da 
Stein (1983), che oltre a tracciare i concetti di base relativi alla terapia comportamentale, 
si riferisce ad un modello creato da Sieg nel 1974 atto a permettere all’ergoterapista di 
utilizzare le modificazioni comportamentali per migliorare le performance occupazionali 
fornendo numerose indicazioni e consigli in merito. Secondo Stein (1983) da esso ad 
esempio si evince che l’ergoterapista deve prima di tutto identificare il comportamento su 
cui lavorare, per poi determinare le prestazioni comportamentali di base, selezionare una 
procedura oggettiva di raccolta dati, selezionare i principali rinforzi che supportano i 
comportamenti della persona in base alle sue particolarità e ai bisogni del cliente (es. tipo 
di premio da utilizzare), programmare l’implementazione del rinforzo decidendo in che 
momenti esso deve essere attuato, e per finire tracciare i risultati ottenuti dall’applicazione 
delle strategie (Stein, 1983). L’autrice della tesi è consapevole della datazione delle 
presenti fonti, ma purtroppo non è stato possibile reperire materiale più recente che 
trattasse la tematica comportamentale senza l’implicazione di una componente cognitiva. 
Rispetto alla presente revisione, attraverso l’elaborazione dei risultati è emerso che i 
metodi relativi all’approccio comportamentale sono stati implementati in almeno quattro 
dei sette studi:  
L’articolo di Brown et al. (2012) riporta che i piani comportamentali, secondo i dati raccolti 
attraverso gli ergoterapisti partecipanti al loro studio, sono la tipologia di intervento 
maggiormente utilizzata da questi ultimi per i bambini con disturbi del sonno. La media è 
infatti stata del 36,9%. 
Le strategie comportamentali, risultano essere parte integrante dell’approccio Sleepwise; 
Moss et al. (2014) collocano il loro insegnamento all’interno del secondo workshop, con 
la conseguente possibilità di utilizzo durante il trattamento a seconda dei bisogni dei 
singoli bambini. La strategia comportamentale maggiormente scelta dai genitori per 
l’attuazione dei trattamenti in O’Connell e Vannan (2008) è stata l’“ignoramento graduale” 
(60%), seguita dagli “orari programmati” (26%), dal “distanziamento graduale dai genitori” 
(21%), dall’”ignoramento” (17%), dalle “restrizioni del sonno” (13%) e dal “risveglio 
programmato” (4%). Alcune di queste strategie sono state scambiate con altre all’interno 
dell’articolo del 2014, probabilmente a causa delle modifiche fatte al programma per 
renderlo accessibile a bambini di età maggiore rispetto a quelli dello studio del 2008. 
Lo studio di Vetrayan et al. (2017) si è concentrato proprio sull’approccio 
comportamentale, implementando l’attuazione di due particolari tecniche sui bambini 
medicati con ADHD. Queste sono state la FBRC e il rinforzo positivo. 
La FBRC consiste in una strategia di sonno ritardato per far sì che il bambino si 
addormenti più rapidamente e ad un orario adeguato. Se il bambino non si addormenta 
entro un lasso di tempo pari a 15 minuti, l’orario della nanna nei giorni seguenti si sposta 
sempre più tardi (mantenendo lo stesso orario di sveglia mattutina e vietando i pisolini 
diurni). Dal momento che il bambino si addormenta entro 15 minuti, l’orario del sonno 
viene gradualmente anticipato fino al raggiungimento dell’orario prefissato come obiettivo 
(Mindell et al., 2006; Vetrayan et al., 2017). Il Rinforzo Positivo attraverso il “Token” 
invece, permette al bambino di collezionare dei premi ogni qualvolta che attua un 
comportamento adattivo prima di andare a dormire. In questo modo i comportamenti 
adattivi (come ad esempio l’andare a dormire all’ora prestabilita, il compimento di una 
routine di preparazione alla nanna, il ritorno autonomo al sonno in seguito ad un risveglio 
notturno, e la permanenza a letto nonostante la fatica ad addormentarsi) vengono 
integrati grazie al rinforzo tramite ricompensa, mentre quelli disadattivi (come la 
resistenza a coricarsi) vengono scoraggiati non dando al mattino il premio desiderato 
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(Stein, 1983; Tassé, 2017; Vetrayan et al., 2017). L’implementazione dell’intervento 
comportamentale di Vetrayan et al. (2017) complessivamente ha portato ai partecipanti 
benefici su tutti gli aspetti in analisi (resistenza ad andare a dormire, latenza del sonno, 
mantenimento e tempo medio dormito). Il trattamento è risultato fattibile con una buona 
aderenza da parte di partecipanti e genitori, e una buona efficacia percepita (in particolar 
modo riguardo la componente relativa ai costi di risposta). Tuttavia i genitori hanno anche 
riportato una difficoltà, che viene correlata alla scelta del premio, il che potrebbe aver 
influito su alcuni risultati della prima settimana (Vetrayan et al., 2017). Inerente a 
quest’ultimo dato, Franklin et al. (2015) suggeriscono che l’utilizzo di programmi 
comportamentali, previo adeguata istruzione degli ergoterapisti, può rivelarsi utile ed 
efficace sul sonno di alcuni bambini. Ciò nonostante raccomandano cautela con questo 
tipo di programmi in quanto si possono rivelare molto stressanti sia per il bambino che 
per la sua famiglia. 
Per finire, Vetrayan et al. (2017) e O’Connell e Vannan (2004) rispetto all’ignoramento 
hanno riportato informazioni contrastanti: se nel primo la scelta dell’Ignoramento 
Sistematico ha ceduto il posto al Rinforzo Positivo attraverso i “Token” perché in uno 
studio precedente di Mullane e Corkum (2006) i genitori avevano trovato troppo difficile 
ignorare i propri figli, nell’altro ha raccolto molte persone che vi hanno spontaneamente 
aderito. Sarebbe interessante indagare le motivazioni di questa discordanza; capire se è 
di natura casuale, culturale, legata alla diagnosi (primaria o inerente al sonno) dei 
bambini, legata al metodo di attuazione specifico della strategia o altro. 
 

5.3.2.2 Strategie, modificazioni e aggiunte ambientali 

Il significato del termine “ambiente” richiama le sue radici etimologiche latine che lo 
associano al significato di “ciò che sta attorno” e “che circonda” un’entità (Cogliati Dezza, 
2005; “Ambiente”, n.d.). La Framework (AOTA, 2014) lo ricollega al concetto di “contesto” 
descrivendo come essi influenzino “l’Impegno e la partecipazione all’occupazione” (p.8) 
e di conseguenza come talvolta debbano essere presi in considerazione per erogare un 
trattamento consono che permetta alla persona di essere coinvolta in attività per lei 
significative. Singolarmente l’ambiente viene suddiviso in “fisico” e “sociale”. Quello fisico 
viene rappresentato dagli elementi non umani, sia che siano naturali, sia che siano 
costruiti. Alcuni esempi di questo tipo di ambiente possono essere le piante, i terreni, gli 
edifici (compresi gli oggetti e i mobili in essi contenuti) e le fonti di stimoli sensoriali (come 
luce, temperatura, rumori, gusti e odori). L’ambiente sociale invece si riferisce alla 
presenza di un individuo, un gruppo o una popolazione che si legano all’individuo 
attraverso relazioni e/o che possono nutrire determinate aspettative. Da essi derivano 
elementi come le norme, le routine e le aspettative sociali (AOTA, 2014).  
L’ambiente è parte integrante di numerosi modelli ergoterapici, tra i quali figurano anche 
diversi modelli adatti all’intervento con i bambini e le loro famiglie come il “Person-
Environment-Occupation model” (PEO model) (ita.: modello Persona-Ambiente-
Occupazione), il “Model of Human Occupation” (MOHO) (ita.: Modello di Occupazione 
Umana) e il “Occupational Adaptation Model” (OAM) (ita.: Modello di Adattamento 
Occupazionale) (Barker Dunbar, 2007; Rigby & Letts, 2003). Inoltre, una revisione svolta 
sugli interventi ergoterapici in età evolutiva ha rilevato che nel 42% degli studi reperiti gli 
aspetti ambientali erano stati descritti come parte del trattamento. Questi dati confermano 
che gli ergoterapisti riconoscono l’importanza dell’ambiente per le persone e come esso 
possa fungere sia da ostacolo che da supporto al coinvolgimento in un’occupazione, e 
per questo il professionista agisce come un “manager” apportandone le modificazioni o 
le aggiunte necessarie qualora fossero utili a raggiungere il benessere occupazionale 
della persona (AOTA, 2014; Creek, 2010). 
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L’elaborazione dei risultati della presente revisione ha permesso di constatare che questa 
tipologia di trattamento viene utilizzata anche nell’ambito del sonno dei bambini. Essa 
infatti, oltre ad essersi presentata come supporto per facilitare l’attuazione delle strategie 
comportamentali mediante l’utilizzo dei “Token” (Vetrayan et al., 2017) ed aver svolto 
l’azione di “promemoria” al programma di allenamento motorio orofaringeo attraverso il 
foglio di istruzione fornito ai bambini (Cheng, et al., 2017), si è palesata come elemento 
utile al trattamento in almeno ulteriori quattro articoli. Tuttavia, dopo attenta riflessione, si 
è ritenuto opportuno suddividere tali risultati aggiungendo a questo sottocapitolo un 
paragrafo di specifica a parte dedicato alle “Strategie e terapie sensoriali”. La decisione 
è stata presa in quanto, come accennato in precedenza, gli stimoli sensoriali derivano da 
determinati fattori ambientali che oltre a questo possono provenire dall’aggiunta di mezzi 
specifici aggiuntivi all’interno dell’ambiente. Tuttavia, essendo le terapie a focus 
sensoriale un argomento ampio e che si lega ad altre osservazioni utili derivate in 
particolar modo dalla ricerca, si è voluto dedicargli una corretta “messa in evidenza”. Di 
seguito quindi verranno per lo più le tematiche legate all’igiene del sonno, alla gestione 
delle routine e alle strategie comunicative: 
L’articolo di Brown et al. (2012) evidenzia due dati interessanti che suggeriscono che 
nella pratica professionale degli ergoterapisti intervistati, l’intervento sull’ambiente per i 
bambini con disturbi del sonno non solo è presente, ma si esprime attraverso strategie 
differenti; viene di fatto distinto l’igiene del sonno, utilizzato dal 16,3% degli ergoterapisti 
partecipanti, dalle modificazioni/cambiamenti ambientali implementati dal 12,8%. 
Purtroppo l’articolo non specifica la differenza tra i vari tipi di intervento esposti al suo 
interno, dunque non vi è la possibilità di sapere con certezza che cosa comprendano le 
“modificazioni ambientali”. Nonostante questo, sapendo che nell’articolo vengono 
discostate dall’igiene del sonno e dalle strategie sensoriali, e considerando quanto 
assunto in precedenza, si potrebbe pensare che vi siano inclusi i fattori come la 
disposizione degli oggetti nell’ambiente, le abitudini legate ad altre persone come ad 
esempio il Co-sleeping, la presenza di eventuali oggetti di transizione (come peluches o 
straccetti) e la sostituzione di mobili o l’aggiunta di mezzi ausiliari o comunicativi che 
agevolino l’autonomia alla preparazione per andare a dormire, la relativa sicurezza, e 
l’accessibilità al giaciglio. 
 

Con il termine “igiene del sonno” invece ci si riferisce ad una serie di pratiche non mediche 
atte a favorire un sonno notturno ad alto potenziale ristorativo, ed una conseguente buona 
vigilanza diurna (National Sleep Foundation, n.d.; Stöppler, n.d.). Queste pratiche sono 
rappresentate da abitudini, comportamenti, o misure legate all’ambiente, che possono 
portare beneficio al sonno di ogni fascia d’età (National Sleep Foundation, n.d.). 
Nell’ambito dell’età evolutiva essa può aiutare il bambino sia nella fase di 
addormentamento, sia in quella dove il sonno deve essere mantenuto (Respiratory 
Medicine Team & Child and Family Information Group, 2017). Di conseguenza un’igiene 
del sonno scarsa o trascurata si può manifestare attraverso sonnolenza diurna, disturbi 
del sonno e fatica a dormire o ad addormentarsi (Mersch & Perlstein, n.d.; National Sleep 
Foundation, n.d.). 
Irish, Kline, Gunn, Buysse e Hall (2015), citando Zarcone (2000), hanno dichiarato che 
“durante l’educazione all’igiene del sonno i pazienti apprendono abitudini sane e sono 
incoraggiati a seguire una serie di raccomandazioni per il loro sonno” (p.2). A tal 
proposito, alcuni ospedali e fondazioni come la “Children’s Hospital of Orange County” 
(n.d.), il “Respiratory Medicine Team & Child and Family information Group” (2017) e la 
“Seattle Children’s Hospital-Research-Foundation” (2017) hanno messo a disposizione 
delle famiglie dei documenti, contenenti diverse indicazioni, allo scopo di aiutarli ad 
applicare una buona igiene del sonno sui loro figli.  
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Da tali documenti si evincono i seguenti temi: 

Tabella 4: “Sintesi tematiche inerenti l’igiene del sonno dei bambini” 
 

Una parte molto consistente delle raccomandazioni esposte nella tabella soprastante 
figurano anche tra le strategie insegnate ai genitori attraverso i workshop dell’intervento 
Sleepwise esposto nell’articolo di Moss et al. del 2014. Si può dunque presumere che 
nonostante lo studio non nomini esplicitamente l’utilizzo dell’igiene del sonno, si sia 
comunque avvalso delle sue strategie per istruire i genitori in modo che potessero avere 
le basi per programmare un piano di trattamento individualizzato ma efficace per risolvere 
i problemi del sonno dei loro figli. È infatti necessario ricordare che le esigenze del sonno 
variano in base alle particolarità di ogni individuo, e risulta dunque essenziale che esse 
vengano tenute in considerazione (Irish et al., 2015; National Sleep Foundation, n.d.). 
Approfondendo tale argomento Irish et al. (2015) portano l’esempio di come alcune 
“cattive pratiche” (p.20) messe in atto dalle persone potrebbero in realtà rappresentare 
“una risposta compensatoria” (p.20) ad un problema sottostante. Eliminando tali pratiche 
quindi non si riuscirebbe comunque a risolvere il vero problema, il che richiama 
l’importanza della valutazione affrontata precedentemente in questo documento. 
La scelta di inserire l’argomento dell’igiene del sonno in questo sottocapitolo, deriva dal 
fatto che le sue raccomandazioni si basano quasi totalmente sulla gestione dell’ambiente, 
sia attraverso modificazioni dell’ambiente fisico della stanza (regolando temperatura, 
luce, materiali e altro), che attraverso l’accompagnamento al sonno fornito dai genitori 
(ambiente sociale) e la creazione di una routine sana che si esprime anche attraverso 
comportamenti consoni riguardo l’uso degli oggetti da parte del bambino (come l’utilizzo 
della tecnologia e lo svolgimento di attività troppo eccitanti prima di dormire). Tale scelta 
è stata inoltre confermata da Franklin et al. (2015) che per esporre le strategie ambientali 
si riferiscono quasi unicamente all’igiene del sonno e alle tematiche ad essa correlate. 
 

Un’ulteriore punto d’interesse legato all’ambiente e che si ricollega alle routine tra gli 
elementi dell’igiene del sonno riguarda le strategie comunicative. Secondo quanto 
dichiarato da O’Connell e Vannan (2008) infatti, esse avevano come scopo proprio quello 
di preparare il bambino alla routine del sonno. Tali strategie possono essere identificate 
con sicurezza in due degli studi reperiti (Moss, et al., 2014; O’Connell & Vannan, 2008), 
che tuttavia si riferiscono allo stesso approccio denominato “Sleepwise” che negli anni è 
stato modificato in modo da renderlo adatto all’applicazione su fasce d’età differenti. Per 
questo motivo, e per il fatto che non è stato possibile ritrovare il termine “strategie 
comunicative” all’interno di altri documenti, riferito al sonno e che mantenesse il 
medesimo senso, non si è ritenuto necessario dedicargli un sottocapitolo a parte ma si è 
reputato maggiormente adeguato inserirlo in questo in quanto le strategie descritte negli 
articoli sfruttano ampiamente degli elementi ricollegabili all’ambiente. L’insegnamento ai 
genitori e la scelta di utilizzo in trattamento sono analoghi a quelle comportamentali 
spiegate nel sottocapitolo precedente in riferimento allo Sleepwise, e anche esse 
risultano in parte diverse a seconda del fatto che l’intervento sia proposto su bambini 

Durata raccomandata del sonno Utilizzo di un Diario del Sonno 

Alimentazione salutare Utilizzo di oggetti transitori 

Evitamento della caffeina Utilizzo di tecniche per il rilassamento 

Utilizzo consapevole della tecnologia Mantenimento di una buona routine 

Cura dell’ambiente in cui si dorme Buon esercizio fisico (non serale) 

Metodo d’utilizzo dell’ambiente in cui si 
dorme 

Evitamento di attività stimolanti prima di 
coricarsi 

Controlli brevi e dolci dai genitori al 
bambino (solo per rassicurare) 

Autoregolazione e mantenimento delle 
regole 
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piccoli (2-7 anni) o più grandi (8-18 anni). In questo caso la strategia risultata come 
“preferita” in termini di utilizzo da parte dei genitori nello studio di O’Connell e Vannan del 
2008 è stata quella relativa alle “storie del sonno” (65%), seguita dai 
“suggerimenti/incentivi visivi” (come ad esempio una copertina o un orsacchiotto) (21%) 
che hanno riscosso lo stesso successo delle “sequenze visive” (21%) e dalle 
“tabelle/cartelloni di ricompensa” (21%) che si ricollegano al rinforzo positivo visto in 
precedenza. La strategia del “segnale visivo mediante singola scheda” è risultata quella 
meno scelta ma che ha comunque riscosso un successo a livello di implementazione da 
parte del 17% dei partecipanti. L’articolo del 2008 non riporta i risultati 
dell’implementazione del suo trattamento in modo approfondito, contrariamente a quello 
del 2014, che li riporta, ma solo in riferimento all’approccio multicomponente senza 
purtroppo potersi concentrare sulle strategie come interventi singoli. L’efficacia che 
hanno riscosso in termini obiettivi le strategie comunicative non è quindi reperibile. Ciò 
nonostante, la maggior parte dei genitori (5 su 6) che hanno partecipato alle interviste 
semi-strutturate hanno identificato tali strategie come “la parte più utile del piano del 
sonno” (p.1703) a loro propostagli. Sarebbe dunque importante, poter svolgere ulteriori 
indagini in merito in modo da poter confermare la loro efficacia anche attraverso strumenti 
standardizzati. 
 

5.3.2.2.1 Strategie e metodologie sensoriali 

L’ambiente, attraverso le sue qualità, fornisce alla persona una vasta quantità di stimoli 
sensoriali percepibili attraverso funzioni quali la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto, il tatto, la 
propriocezione, la vestibolazione e l’interocezione (AOTA, 2014; Sensory integration 
education, 2020). Alcuni studi suggeriscono che l’elaborazione sensoriale possa 
influenzare il sonno dei bambini in quanto è stata rilevata tra essi una correlazione (Foitzik 
& Brown, 2017; Vasak, Williamson, Garden & Swicker, 2015). Nel loro articolo Vasak et 
al. (2015) concludono suggerendo che “i professionisti dell’ergoterapia sono adatti per 
affrontare questa possibile relazione a causa della loro famigliarità con l’elaborazione 
sensoriale e le interazioni tra persona e ambiente” (p.7). 
Le evidenze reperite durante la ricerca degli articoli per la presente revisione sostengono 
quest’ultima affermazione attraverso diversi fronti, ma in primo luogo, tramite quattro dei 
sette studi analizzati: 
Come precedentemente accennato, l’articolo di Brown et al. (2012) rileva l’utilizzo delle 
strategie sensoriali come parte integrante della pratica ergoterapica per il trattamento dei 
disturbi del sonno, posizionandolo al secondo posto tra gli interventi forniti all’interno del 
loro studio in quanto utilizzato dal 28,4% degli ergoterapisti partecipanti. Inoltre, 
analogamente alle strategie precedentemente esposte all’interno della presente 
discussione, anche quelle relative all’ambito sensoriale figurano come costitutivo 
dell’approccio Sleepwise, seppure all’interno dei due studi inerenti al tema, si esprimano 
in modo ancor più differente di quanto si siano presentate le strategie comunicative e 
quelle comportamentali. In O’Connell e Vannan (2008), le suddette strategie avevano lo 
scopo di “aumentare la capacità di un bambino di auto-calmarsi nel dormire o indurre il 
ritmo sonno-veglia” (p.212), e per questo sono stati usati in combinazione strumenti e 
azioni capaci di stimolare i sensi. Tra questi, gli otto più utilizzati dai genitori, sono stati 
gli oggetti di sicurezza (o di transizione [American Academy of Pediatrics, 2009]) (48%), 
la musica (26%), le trapunte/cuscini appesantite/i (21%), l’aromaterapia (21%), le torce 
(17%), l’oscuramento totale della stanza (17%), il massaggio (13%) e l’ avvolgimento 
(13%). Nello studio di Moss et al. (2014), oltre a segnali sensoriali per auto-calmarsi o 
che possano essere associati al sonno, vi erano anche la diminuzione di distrazioni e la 
resa confortevole della casa. Alcune di queste strategie sono classificabili come mezzi 
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d’assistenza o come una modifica dell’ambiente dell’occupazione. Infatti entrambe 
possono essere utilizzate dagli ergoterapisti per intervenire sulle attività quotidiane e 
hanno l’obiettivo di facilitare la performance. Spesso il metodo del compito rimane 
invariato o comunque richiede un apprendimento ridotto. La loro possibile pecca tuttavia 
consiste nel dover avere a disposizione le modifiche/adattamenti ovunque il compito 
debba essere svolto, contrariamente a quello che potrebbe derivare da una riabilitazione 
o dall’apprendimento di nuove abilità (Holm, Rogers & James, 2008). 
Queste caratteristiche si riallacciano molto all’articolo di Schoen et al. (2017), dove viene 
presentato l’utilizzo di un ausilio chiamato iLs Dreampad come intervento su di un gruppo 
di bambini con ASD aventi un disturbo del sonno da moderato a grave. L’iLs Dreampad 
creato da un’azienda nata nel 2007, consiste in un cuscino personalizzato, contenente 
un apparecchio in grado di fornire una varietà di suoni e musiche “progettate per 
enfatizzare le frequenze associate al rilassamento e al sonno” (Schoen et al., 2017, p.1; 
Integrated Listening Systems, 2020a). Secondo l’azienda che lo ha creato, la musica è 
accompagnata da una leggera vibrazione che stimola un processo naturale correlato 
all’attivazione del sistema nervoso parasimpatico che a sua volta aiuta a regolare lo 
stress favorendo il rilassamento e il sonno (Integrated Listening Systems, 2020b). Il 
cuscino, che doveva essere utilizzato ogni notte, era programmato in modo da funzionare 
per due ore a partire dalla sua accensione. Il suo utilizzo ha portato a miglioramenti nella 
maggior parte degli ambiti analizzati (durata del sonno, tempo di addormentamento, 
disturbi e comportamenti del sonno, sfide comportamentali legate all’autismo, attenzione 
e qualità di vita) fatta eccezione per le i risvegli notturni rimasti per lo più invariati. L’utilizzo 
quotidiano dell’iLs Dreampad è risultato fattibile ed accettabile per tutte le famiglie e i 
bambini che hanno concluso il programma. Inoltre i genitori hanno riportato una buona 
soddisfazione rispetto ai risultati raggiunti. Tuttavia, tre dei bambini che hanno seguito il 
programma non hanno riportato i miglioramenti sperati; ció potrebbe essere riconducibile 
ai tipi di disturbi del sonno che avevano, che secondo Schoen et al. (2017) potrebbe 
essere dovuto ad una mancata possibilità di trarre beneficio dall’iLs Dreampad per chi 
soffre dei medesimi disturbi o al bisogno di usufruire dell’esposizione allo strumento per 
più ore a notte o per un periodo di tempo maggiore. In ogni caso questo si riconduce 
all’importanza di considerare sia i fattori relativi alla persona che le caratteristiche dello 
strumento al momento di scegliere un mezzo d’assistenza (Holm et al., 2008). 
 

I dati presentati all’interno di questo paragrafo estensivo dedicato ai trattamenti legati 
all’area sensoriale, citano l’utilizzo di diverse strategie sensoriali avendo però la 
possibilità di riportare i risultati in termini di efficacia di uno solo di questi interventi. Mentre 
l’articolo di Schoen et al. (2017) si è concentrato sull’efficacia dell’utilizzo del cuscino iLs 
Dreampad, Moss et al. (2014) e O’Connell e Vannan (2008) si sono concentrati a 
descrivere l’approccio Sleepwise come un intervento multicomponente, senza trattare i 
risultati portati dall’utilizzo di ogni singola strategia. Nondimeno, le metodologie di 
trattamento che si riallacciano ai sensi sono molteplici, e alcune sono implementabili 
anche allo scopo di migliorare il sonno dei bambini. Attraverso la ricerca della letteratura 
scientifica necessaria a rispondere alla domanda di ricerca della presente Tesi, sono stati 
reperiti ulteriori articoli riferiti alla sfera sensoriale nell’ambito del sonno. Tra questi alcuni 
interventi riguardavano l’utilizzo di ulteriori mezzi d’assistenza o modificazioni ambientali 
(come ad esempio le coperte appesantite [engl.: Weighted blankets]), l’implementazione 
di massaggi specifici, l’attenzione al posizionamento notturno, e l’intervento attraverso 
l’integrazione sensoriale (Piravej, Tangtrongchitr, Chandarasiri, Paothong & Sukprasong, 
2009; Fjeldsted & Hanlon-Dearman, 2009; Gee, Peterson, Buck & Lloyd, 2016; Gutman 
et al., 2017; Parham, Diane, Goldman & Rachel, 2016; Wolfhope & Hudkins, 2016). 
Purtroppo i criteri di inclusione e di esclusione utilizzati non hanno permesso di 
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considerarli in modo specifico per la revisione. Per la maggiore, tali articoli non sono 
risultati conformi a causa dell’età troppo esigua dei partecipanti, dell’assenza di 
inclusione dichiarata dell’ergoterapista, o dalla mancata accessibilità all’articolo 
completo. In particolar modo riguardo il criterio relativo all’età dei bambini, sarebbe utile 
capire come mai gli interventi non siano stati implementati su bambini più grandi, e se un 
loro eventuale utilizzo in tal senso possa portare a benefici per chi ne usufruisce. 
 

5.3.2.3 Trattamenti educativi e training 

Le tematiche di intervento relative l’educazione del bambino cliente e/o della sua famiglia 
si sono dimostrate quelle maggiormente frequenti all’interno della letteratura revisionata, 
avendo dato atto della loro presenza in almeno 6 articoli su 7. 
Secondo il framework redatto dall’AOTA (2014), l’educazione intesa come pratica 
terapeutica e non come area occupazionale, rappresenta per gli ergoterapisti uno dei 
metodi (o servizi) di intervento che possono essere attuati per l’implementazione del 
trattamento. Essa viene definita come “l’impartizione delle conoscenze e delle 
informazioni riguardanti l’occupazione, la salute, il benessere e la partecipazione, che 
consentono al cliente di acquisire comportamenti, abitudini e routine che possono o meno 
richiedere l’applicazione al momento della sessione di intervento” (p.30) (AOTA, 2014). 
A confermarne l’importanza anche nell’ambito del sonno dei bambini, Franklin et al. 
(2015) hanno affermato che “quando i genitori hanno una chiara comprensione delle basi 
della fisiologia del sonno e di come il sonno influisce sul comportamento e sulla salute, 
sono in grado di partecipare alla risoluzione dei problemi e alla pianificazione” (p.173), e 
che quindi l’educazione in situazioni analoghe dovrebbe anteporsi ad ogni altro tipo di 
intervento, proprio in considerazione della sua enorme importanza. Ció si ricollega 
esattamente a quanto fatto all’interno dell’approccio Sleepwise, “un approccio educativo 
basato sulla comunità” (O’Connell & Vannan, 2008, p.214) che sfrutta l’utilizzo di alcuni 
seminari appositamente progettati per istruire i genitori di bambini con ritardo dello 
sviluppo, riguardo il funzionamento, l’importanza e l’evoluzione del sonno tipico, le 
pratiche di sonno positive, i fattori e i disturbi influenzanti il sonno, nonché le strategie di 
trattamento utilizzabili per fronteggiarli (Moss et al., 2014; O’Connell & Vannan 2008). 
L’attuazione delle strategie scelte dai genitori a seguito dei workshop e della 
collaborazione con gli operatori nello studio di Moss et al. (2014) ha portato a dei 
miglioramenti in termine di disturbi del sonno (specialmente in considerazione alla 
cronicità dei disturbi e agli ostacoli derivanti dalle difficoltà comunicative di molti dei 
partecipanti) anche se ciò non sembra aver influito in maniera efficace sul piano 
comportamentale dei bambini. Il programma ha riscosso una buona accettabilità generale 
da parte della maggior parte dei genitori, che hanno valutato le sue componenti e i risultati 
ottenuti con un alto grado di soddisfazione riportato dall’85% di loro. Lo stress genitoriale 
è migliorato passando da un livello “clinicamente significativo” a “normale”, anche se a 
livello statistico esso non viene avvalorato da un punteggio significativo.  
O’Connell e Vannan (2008) all’interno del loro articolo non si sono concentrati 
sull’espressione dei risultati, tuttavia, come Moss et al. (2014) hanno confermato 
l’efficacia dell’attuazione dell’approccio attraverso il tasso di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati per i singoli partecipanti. 
Alla luce di questi dati prevalentemente positivi è comunque doveroso considerare che 
dalle interviste semi-strutturate (Moss et al., 2014) è emerso che solo due genitori su sei 
hanno evidenziato i seminari tra gli aspetti più graditi del programma, il che risulta un 
fattore che avvalora la necessità di capire se i risultati degli studi siano effettivamente 
frutto della componente “educativa” anziché di altri elementi che hanno composto il 
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programma (come ad esempio la stretta e continua collaborazione con gli operatori o la 
multicomponenzialità data dall’utilizzo simultaneo di strategie differenti).  
 

Al fine di attuare un intervento mirato al benessere occupazionale della persona, 
l’ergoterapista tiene in considerazione numerosi fattori; oltre a quelli ambientali di cui si è 
già parlato in precedenza, vengono prese in considerazione tutte le peculiarità del cliente 
come le sue strutture e funzioni corporee e le sue competenze (in quanto possibili 
influenzanti della performance occupazionale desiderata) (Creek, 2003; Creek, 2010). In 
relazione a questo, l’ergoterapista ha la possibilità di intervenire attraverso i “Training” 
(ita.: Allenamenti), che nella “Framework” (AOTA, 2014) appaiono come dei tipi di 
trattamento “gemellati” agli interventi educativi, e che si differenziano da essi in quanto 
mirano all’acquisizione di competenze concrete utili alla prestazione necessaria piuttosto 
che alla conoscenza delle informazioni utili (AOTA, 2014). L’articolo di Cheng et al. 
(2017), utilizza il concetto di “Training” fornendo un allenamento motorio orofaringeo su 
bambini con OSAS. Nello specifico, l’intervento è consistito in una rieducazione 
individuale dei bambini, che attraverso la ripetizione sistematica di 10 esercizi attuata a 
domicilio, avevano lo scopo di rafforzare l’area coinvolta per permettere ai muscoli di 
essere riposizionati correttamente (Cheng et al., 2017). Tale intervento, dichiaratamente 
ispirato da uno studio di Huang e Guilleminault (2013), ha mostrato la sua utilità per 
quanto riguarda la forza della lingua, ma soprattutto per quanto riguarda la funzione 
orofacciale, che si è riflessa anche sulla masticazione e sulla respirazione a riposo dal 
naso incentivata a sfavore di quella dalla bocca. Genitori e bambini hanno riferito 
attraverso feedback un miglioramento nell’alimentazione, ma purtroppo all’interno 
dell’articolo non viene riportato alcun commento sul sonno (Cheng et al., 2017).  
 

Oltre alle applicazioni appena esposte, l’educazione e il training possono tuttavia 
presentarsi anche sotto forma di ausili ad altri tipi di interventi. La framework infatti, oltre 
che esporre questi concetti come metodi di intervento a sé, li colloca anche come 
componenti di uno dei “metodi e compiti preparatori” utili alla persona per prepararsi alla 
performance occupazionale (AOTA, 2014). L’ergoterapista in questo caso utilizza 
l’educazione quando modifica l’ambiente o fornisce tecnologie assistive al fine di 
insegnare alla persona come gestire i nuovi elementi (AOTA, 2014). Nel 
precedentemente menzionato studio sul cuscino iLs Dreampad (Schoen et al., 2017) 
questa funzione viene rappresentata in maniera perfetta in quanto, prima che partisse la 
sperimentazione, un rappresentante dello studio ha istruito i genitori dei bambini riguardo 
il funzionamento dell’ausilio e le modalità con la quale era possibile regolare la musica e 
i suoni da esso prodotti, al fine di sfruttare le piene potenzialità dell’attrezzo in conformità 
alle peculiarità del bambino. Seguendo lo stesso ragionamento, che prevede l’istruzione 
dei genitori fornendo le conoscenze e assicurandosi che abbiano appreso le competenze 
utili, si potrebbe pensare che la situazione presentata da Vetrayan et al. (2017) si sia 
avvalsa degli stessi principi; nonostante l’intervento si focalizzasse principalmente 
sull’approccio comportamentale, l’istruzione preparatoria alla corretta implementazione 
delle strategie comportamentali specifiche e il seguimento telefonico attuato giornalmente 
sono state utilizzati come supporti per imparare ad utilizzare le strategie e gli oggetti 
fisico-ambientali (es. premi e tabelle) di cui si è avvalso.  
 

Per finire, Brown et al. (2012) si riferiscono ad una tematica strettamente correlata a 
quelle dell’educazione e del training in quanto ha come argomenti centrali la conoscenza 
e la capacità della persona (o di chi se ne prende cura) per il raggiungimento della salute. 
Secondo Biasio, Arigliani, Bozzola e Vecchio (2017) infatti, l’alfabetizzazione sanitaria “è 
un importante determinante di salute poiché corrisponde alla capacità di un individuo di 
reperire, comprendere ed elaborare informazioni per effettuare scelte consapevoli per la 
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propria salute e, di conseguenza per quella dei propri figli” (p.18). Essa è un costrutto 
complesso, eterogeneo e multicomponente, le cui definizioni sono spesso cambiate nel 
corso degli anni (Baker, 2006; Berkam, Davis & McCormack, 2010; Mårtensson & 
Hensing, 2011). Nonostante ciò, una revisione della letteratura ne determina 
l’espressione attraverso due approcci centrali: il primo si concentra sull’idea che la qualità 
di “esperto della salute” sia determinata da una serie di abilità del cliente; mentre il 
secondo affronta l’argomento considerandolo con un punto di vista multifattoriale, 
composto non solo dalle abilità della persona, ma anche dal contesto che la circonda, 
rendendo così l’alfabetizzazione sanitaria influenzabile e mutevole (Mårtensson & 
Hensing, 2011). La promozione dell’alfabetizzazione sanitaria promuove un approccio 
centrato sul cliente, mentre una sua carenza può influenzare l’utilizzo dei servizi utili 
(Biasio et al. 2017; Mårtensson e Hensing, 2011).  
In considerazione del proprio ruolo e delle proprie capacità di valutazione della persona, 
dell’occupazione e dell’ambiente, l’ergoterapista ha l’opportunità e il dovere di intervenire 
sull’alfabetizzazione sanitaria delle persone qualora risultasse necessario (Levasseur & 
Carrier, 2011; Smith & Gutman, 2011). Levasseur e Carrier (2011) hanno identificato sei 
modalità principali attraverso le quali l’ergoterapista può lavorare su questo costrutto: la 
formazione professionale (attraverso corsi universitari e non) rispetto all’argomento e a 
come identificarne gli ostacoli o le carenze all’interno della situazione; l’aiuto allo sviluppo 
dell’alfabetizzazione sanitaria e alla sua standardizzazione; la resa di accessibilità di 
conoscenze e servizi attraverso la modificazione dei materiali; la cura dell’interazione con 
la persona attraverso le proprie capacità comunicative e la scelta di un linguaggio 
appropriato alla situazione e alla persona (anche dal punto di vista culturale); lo sviluppo 
di competenze e sentimento di fiducia nelle persone per stimolarle il loro coinvolgimento 
attivo e la loro partecipazione all’informazione e alla scelta di percorso per il 
raggiungimento del benessere; e la sensibilizzazione dei colleghi. 
L’alfabetizzazione sanitaria ha dimostrato di essere parte della pratica ergoterapica 
canadese relativa al sonno, in quanto implementata dai partecipanti allo studio di Brown 
et al. (2012), che hanno dichiarato di dedicare in media il 72,52% del tempo di intervento 
sul sonno all’insegnamento di nuove informazioni inerenti tale occupazione. L’efficacia 
percepita dagli ergoterapisti inerente tali interventi è stata del 36,67% rispetto ai bambini, 
e del 51,59% per i loro genitori. Tali dati supportano i risultati della presente tesi, che 
vedono i metodi educativi e di training come i più presenti tra quelli implementati 
all’interno dei 7 studi in analisi.  
Nonostante questo, Smith e Gutman (2011), Levasseur e Carrier (2011) e Brown et al. 
(2012) sostengono che la ricerca inerente l’alfabetizzazione sanitaria e l’ergoterapia sia 
carente e necessiti di ulteriori studi. Per questa ragione gli autori dell’articolo del 2012 di 
Brown et al. hanno creato un sito web accessibile all’indirizzo 
www.OThealthliteracy.ualberta.ca contenenti informazioni relative al sonno, al dolore e 
all’alfabetizzazione sanitaria, disponibile non solo agli operatori sanitari quali gli 
ergoterapisti, ma anche ai bambini e alle loro famiglie. A livello più generico, è possibile 
fare capo al sito web https://www.healthliteracyeurope.net/other-hl-networks rivolto agli 
europei, che fornisce anche collegamenti ad altri network relativi ad alcune nazioni 
specifiche. In Svizzera invece, l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica, riconoscendo 
l’importanza dell’intervento sull’alfabetizzazione sanitaria delle persone da parte dei 
professionisti della salute, rimanda ad una guida pratica fatta dall’”Alleanza competenze 
sulla salute”. Essa fornisce numerose informazioni riguardanti l’alfabetizzazione sanitaria, 
i metodi con cui è possibile promuoverla e quelli con cui è possibile misurarne il livello nei 
pazienti (Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 2020; Weil & Hadorn, 2019). 
 
 

http://www.othealthliteracy.ualberta.ca/
https://www.healthliteracyeurope.net/other-hl-networks
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5.3.2.4 Riflessione riguardo l’evoluzione dei metodi e degli approcci 

L’approfondimento relativo le metodologie di intervento ha permesso di rilevare alcuni 
dati interessanti riguardo la loro implementazione nella pratica ergoterapica generale: Gli 
approcci principali trovano le loro radici all’interno della filosofia ergoterapica di base (es. 
attenzione all’ambiente ed educazione), o sono comunque state adottate da altre 
discipline che avevano iniziato ad implementarle in tempi relativamente lontani (es. 
comportamentale). Non è stato possibile sapere la data di inizio di molte delle tecniche 
più specifiche, ma i dati a disposizione sembrano ricondurre la loro creazione (o 
quantomeno il loro utilizzo in ergoterapia) a tempi decisamente più recenti (es. training 
oro-faringeo, iLs Dreampad e approccio sleepwise). Tali dati curiosi lasciano supporre 
che l’ergoterapista ha sempre posseduto le risorse per lavorare nell’ambito del sonno, 
ma che il cresciuto interesse degli ultimi anni abbia portato all’ulteriore sviluppo di nuovi 
trattamenti utili a soddisfare i bisogni specifici, dimostrando il desiderio dell’ergoterapista 
di evolvere anche in coerenza con gli assunti scientifici esistenti. 
 

5.3.3 Ulteriori considerazioni sulla pianificazione e sui metodi di intervento 

Nonostante il materiale reperito per la revisione fosse relativamente poco, i sottocapitoli 
sovraesposti evidenziano come da esso sia stato possibile estrarre una quantità di dati 
comunque considerevole, che ha permesso di identificare l’utilizzo di numerosi metodi 
d’intervento utilizzati in base alle peculiarità della situazione e alle preferenze dei genitori.  
Le peculiarità della situazione (intese come tipo di disturbo del sonno, diagnosi primaria, 
ambiente, evidenze a disposizione e preferenze personali), risultano coerenti al ruolo 
dell’ergoterapista descritto da Picard (2017a) nell’ambito del sonno generale. Inoltre, 
durante la stesura del presente documento è stato possibile osservare come i metodi e 
gli approcci rilevati fossero molto simili a quelli riportati da Franklin et al., (2015) rispetto 
al sottocapitolo “Management of children’s sleep problems by occupational therapists” 
(p.173) (ita.: gestione dei problemi del sonno da parte dell’ergoterapista) nella sezione 
sul sonno dei bambini presente all’interno delle guida per ergoterapisti di Green e Brown 
(2015). Tali similitudini, sebbene in minor misura, sono rilevabili anche all’interno della 
revisione di Ho e Siu (2018) che analizza le pratiche ergoterapiche di gestione del sonno 
degli adulti. Ciò dimostra che i dati evinti dalla revisione dei sette articoli reperiti siano 
coerenti alla letteratura già esistente, e unitamente ai dati presentati riguardanti la 
valutazione, aiutano a chiarire quello che potrebbe essere (sul piano teorico) l’attuale 
ruolo dell’ergoterapista nell’ambito del sonno dei bambini.  
 

Franklin et al., 2015 Presente revisione Ho & Siu, 2018 

• Educativo  
(educazione genitori) 

• Ambientale 
(igiene del sonno) 

• Comportamentale 
(tecniche specifiche) 

• Intervento per l’ansia 
(rilassamento muscolare, 
massaggio) 

• Comportamentale 
(tecniche specifiche) 

• Ambientale 
(igiene del sonno, cambiamenti 
ambientali, comunicazione)  

➢ Sensoriale 
(attrezzi specifici, stimoli, 
rilassamento, autocalmarsi) 

• Educativo/Training 
(allenamento, educazione 
genitori, alfabetizzazione 
sanitaria) 

• Dispositivi/Attrezzature assistive 
(posizionamento, sensoriale, 
rilassamento, attrezzi specifici) 

• Uso di attività 
(attività mente-corpo per auto-
calmarsi) 

• Cognitivo-comportamentale 
(tecniche specifiche, cambio 
pensieri negativi e relativi 
comportamenti) 

• Stile di vita 
(abitudini sane, equilibrio, 
riprogrammazione delle attività) 

 

Tabella 5: “Schema per il confronto degli interventi presentati da studi diversi” 
 

Tuttavia, i dati espressi non possono essere considerati totalmente completi; i metodi e 
gli approcci approfonditi all’interno della presente discussione hanno riguardato per lo più 
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le tematiche rilevate con maggior frequenza o i cui dati e/o risultati erano stati approfonditi 
all’interno degli articoli stessi. Questo ha escluso terapie delle quali, secondo il parere 
dell’autrice della presente tesi, è importante tener conto. Esse infatti esprimono le loro 
capacità d’intervento su disturbi del sonno poco o per niente discussi all’interno degli 
articoli revisionati.  
Per cominciare, Brown et al. (2012) riportano che l’11,3% degli interventi erogati sui 
bambini con disturbi del sonno riguardava un training di rilassamento, mentre il 5% era 
stato utilizzato per la cura del posizionamento. Le tecniche di rilassamento risultano 
essere presenti anche all’interno del secondo workshop dell’approccio Sleepwise 
applicato su bambini grandi ed adolescenti, unitamente alla terapia cognitivo-
comportamentale per i bambini con ansia eccessiva e alla terapia della luce intensa atta 
a regolare il ciclo di sonno-veglia (Moss et al., 2014). Questi dati portano a riflettere sul 
fatto che sebbene la presente revisione abbia rilevato una buona quantità di dati 
diversificati tra loro, la ricerca ergoterapica necessita di ulteriori sforzi per colmare le 
lacune presenti, e per scoprire attraverso l’implementazione di tecniche il proprio 
potenziale coinvolgimento nella soluzione di altri disturbi del sonno. 
 
 

Come anticipato in precedenza, la ricerca non ha portato al ritrovamento di alcun articolo 
che si riferisse a degli interventi ergoterapici inerenti al riposo dei bambini. Questo fa sì 
che sia troppo presto per esprimersi con certezza sui metodi di trattamento che un 
ergoterapista potrebbe implementare in quest’ambito. Ciononostante, basandosi su 
quanto detto rispetto ai concetti base e ai metodi “storici” implementati dagli ergoterapisti, 
si può provare a fare delle congetture. Per cominciare, considerata la loro importanza, i 
trattamenti educativi e i training potrebbero essere la tipologia di trattamento 
maggiormente implementata anche per quanto riguarda il riposo. L’ergoterapista 
potrebbe assumere il ruolo di consulente, sensibilizzando genitori, bambini e collaboratori 
sull’importanza del riposo per il risanamento delle energie e per il mantenimento di un 
buon equilibrio occupazionale, utili al benessere e a alle performance occupazionali 
(Howell & Pierce, 2000; Weinblatt & Avrech-Bar, 2003).  
Gli studi di Weinblatt e di Avrech-bar (2003) e di Howell e Pierce (2000), mettono un focus 
particolare sulle caratteristiche generali che rendono un’attività riposante, ma al 
contempo, richiamano l’attenzione sul fatto che le percezioni legate al risanamento sono 
estremamente individuali, e che quindi l’impegno in una determinata attività può risultare 
riposante per una persona, ma inefficace per il recupero delle energie in un’altra. Questo 
porta a riflettere sul fatto che l’ergoterapista, in quanto fruitore di servizi individualizzati, 
ha il dovere di considerare le caratteristiche specifiche del bambino (preferenze, attitudini, 
possibilità e bisogni) e della sua famiglia per la progettazione dell’intervento sul riposo, e 
unitamente alle sue qualità di esperto dell’occupazione, si può dunque presumere che 
abbia le potenzialità di guidare i clienti nell’individuazione di una o più attività utili al loro 
risanamento, e di eseguire un training iniziale nel caso si rivelasse necessario (AOTA, 
2014; Copley et al., 2010; Creek, 2003). In alternativa l’ergoterapista, ispirandosi ai 
concetti dell’alfabetizzazione sanitaria potrebbe indirizzare la famiglia verso corsi di 
partecipazione o apprendimento di attività rilassanti, oppure stimolarli nella ricerca 
autonoma fornendo loro degli strumenti di sussidio (Levasseur & Carrier, 2011). 
Dal punto di vista ambientale e sensoriale, l’ergoterapista potrebbe aiutare nella gestione 
delle routine tramite l’inserimento di pause come suggerito da Ramos et al. (2005), 
oppure attraverso il suggerimento di attività specificatamente rilassanti (es. Yoga e 
meditazione) come proposto da Ho e Siu (2018) rispetto al sonno. Gli studi di Collado e 
Staats (2016), Collado e Corraliza (2015) e Bagot, et al. (2014), evidenziano quanto il 
tipo di ambiente (in questo caso quello naturale) possa influenzare il ristoro percepito, il 
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che porta a riflettere sul fatto che, similmente al sonno, l’ergoterapista deve tener conto 
delle caratteristiche dell’ambiente dove si svolge il riposo, e in caso di necessità deve 
poterlo adattare (AOTA, 2014; Brown et al., 2012; Holm et al., 2008; McCabe et al, 2015). 
In tutto questo, l’ergoterapista non deve dimenticare l’importanza della cooperazione con 
i servizi e le altre figure professionali (es. medici, infermieri, fisioterapisti, infermieri, 
psicologi e docenti) con la quale, in base al tipo di servizio per il quale si lavora, si può 
attuare una collaborazione multi o interdisciplinare per offrire un servizio maggiormente 
olistico (Creek, 2003; WFOT, 2020). 
 

Rispetto a quest’ultimo paragrafo, l’autrice della presente tesi tiene a ricordare che le 
proposte riguardanti l’occupazione del riposo appena elencate sono soltanto delle ipotesi, 
che dovrebbero essere sperimentate attraverso degli appositi studi, in modo da accertarsi 
che possano realmente apportare dei benefici alle persone coinvolte.  
 

5.4 Sguardo al futuro e alla formazione  
L’ultimo tema trattato in questo lavoro di tesi vuole volgere il proprio sguardo 
all’attenzione che i vari autori hanno riservato al futuro.  
 

Sebbene sia prassi comune che gli articoli scientifici dedichino uno spicchio dei loro 
elaborati a fornire consigli sull’avvenire della pratica e della ricerca, il contenuto degli studi 
analizzati ha rivolto un maggior impegno per facilitare le pratiche future, fornendo basi e 
risorse al fine di garantirne l’evolversi. 
Il lavoro di Brown et al. (2012) ha dimostrato una particolare dedizione alla formazione 
dei professionisti, in quanto i loro risultati sostengono l’includere della tecnica da loro 
approfondita all’interno delle linee guida e dei programmi formativi. Sempre Brown et al. 
(2012), dopo aver riscontrato delle difficoltà da parte degli ergoterapisti negli ambiti della 
valutazione del sonno e dell’alfabetizzazione sanitaria, hanno deciso di creare dei 
materiali di sussidio concreti, tra cui una tabella per la scelta degli strumenti utilizzabili 
inserita all’interno del loro articolo, e un sito Web accessibile da chiunque per 
approfondire gli argomenti in causa (www.OThealthliteracy.ualberta.ca). Infine, 
O’Connell e Vannan (2008) e Moss et al. (2014) hanno presentato un programma basato 
su un approccio specificatamente progettato per far fronte ai disturbi del sonno dei 
bambini, che è poi stato trasformato in un manuale al fine di permetterne la divulgazione 
tra operatori. 
Tuttavia, gli autori appena citati rappresentano solo una parte degli ergoterapisti che si 
stanno impegnando allo sviluppo e alla diffusione di materiali e risorse utili alla cura delle 
problematiche legate al sonno.  Ne sono un degno esempio:  
la guida di Green e Brown (2015), che fornisce indicazioni per gli ergoterapisti che 
vogliono approfondire l’argomento del sonno e al contempo fornisce riferimenti a risorse 
utili come organizzazioni, libri, strumenti di valutazione e siti web per i genitori; il gruppo 
Sleep OT che attraverso il loro sito web (https://sleepot.org/) divulgano le basi sul sonno, 
su valutazioni e trattamenti, e stimolano l’evoluzione, la collaborazione e l’impegno degli 
ergoterapisti per l’ambito del sonno; e tutti i documenti dedicati anche ai genitori come il 
manuale CBBES che riporta indicazioni utili, le risorse dei vari enti sull’igiene del sonno, 
il documento “TIPS” fornito dall’AOTA e quello “Strategies for challenges related to sleep” 
della Children’s Community Occupational Therapy (AOTA, 2013; Brown, Rajala e Dutt, 
2015; Children’s Community Occupational Therapy, n.d.; Children’s Hospital of Orange 
County, n.d.; Respiratory Medicine Team & Child and Family information Group, 2017; 
Seattle Children’s Hospital-Research-Foundation, 2017; Sleep OT, 2016b). 
Tutto questo impegno da parte di ricercatori, enti e professionisti ha rappresentato una 
piacevole sorpresa, che unitamente al sempre più crescente avvento di nuove evidenze 

http://www.othealthliteracy.ualberta.ca/
https://sleepot.org/
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rilevate attraverso la ricerca degli articoli, porta con sé la speranza che nel giro di alcuni 
anni il “gap” presente attualmente tra il sonno e l’ergoterapia venga colmato (Brown et 
al.,2012; Fung et al., 2013). Inoltre, il desiderio di progressione dimostrato rispecchia i 
principi deontologici espressi dall’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) (2011) 
all’interno del 5° punto “promozione e sviluppo”. Esso cita l’importanza per l’ergoterapista 
di “contribuire all’incremento e allo sviluppo della professione” (p.3), e specifica che “oltre 
a pubblicare i suoi risultati e le sue raccomandazioni attraverso i canali delle pubblicazioni 
scientifiche, essa [l’ergoterapista] le diffonde anche agli ergoterapisti praticanti” (p.6). 
Quest’ultimo assunto si riallaccia nuovamente all’importanza della formazione degli 
alunni, che purtroppo gli ergoterapisti all’interno dell’articolo di Brown et al. (2012), hanno 
reputato insufficiente, ritenendo la sua assenza all’interno dei curriculum di base un 
problema. Esso infatti potrebbe essere uno dei determinanti che ha fatto sì che il 17% dei 
partecipanti allo studio non abbia fornito alcun trattamento inerente al sonno in quanto, 
tra le barriere identificate alla pratica sul sonno vi erano una mancanza di formazione 
curriculare (57,4%: considerato statisticamente significativo) e la credenza che il sonno 
esuli dai ruoli che l’ergoterapista ricopre (0,7%). La carenza di formazione potrebbe 
dunque aver inciso, assieme ai metodi valutativi precedentemente esposti, sulla presunta 
sottostimazione dei disturbi del sonno nei bambini. Nonostante questo gli ergoterapisti 
coinvolti nello studio si sono dimostrati recettivi “all’acquisizione delle conoscenze e delle 
nuove competenze richieste” (p.17). In tal senso, non è stato possibile sapere se la 
situazione formativa di base sia cambiata in Canada o in altri paesi, ma una breve ricerca 
all’interno della rete ha evidenziato la presenza di vari corsi di formazione e conferenze 
che pian piano stanno nascendo (Elevate Occupational Therapy, 2016; Occupational 
Therapy Australia, 2020; SleepAbility, 2020).  
 
 

Purtroppo, rispetto al riposo non è stato possibile osservare il medesimo slancio evolutivo 
che vi è stato negli ultimi anni rispetto al sonno. Se le evidenze scientifiche rispetto al 
riposo sono ancora poche, i materiali di sussidio e che incoraggiano ad un’evoluzione 
futura sono ancora meno. Questo da una parte reca un po’ di sconforto in quanto sembra 
far presagire che il risolvimento del “gap” rispetto al riposo sembra ancora lontano. 
Tuttavia, porta anche con sé l’occasione per i ricercatori, di lavorare sin da subito a questa 
nuova (ma vecchia) sfida con metodi scientifici e risorse informatiche più avanzate 
rispetto a quelle che c’erano una volta. Avranno modo di usufruire di numerose evidenze 
relative alle altre aree con la quale confrontarsi e sulla quale costruire teorie.  
Gli studi reperiti, seppur pochi, portano con sé una serie di informazioni molto utili che i 
ricercatori potrebbero sfruttare come base da cui partire per estendersi a numerose 
nuove ricerche, che un giorno potranno diventare linee guida, libri, manuali, siti internet 
per ergoterapisti e genitori, e infine corsi per professionisti, esattamente come sta 
succedendo per il sonno.  
Servono tuttavia persone volenterose che si mettano in gioco organizzando campagne 
di sensibilizzazione, gruppi di ricerca, progetti futuri e istruzione nelle scuole. 
 
Far fronte ad una sfida come quella del riposo, culturalmente a lungo ignorata, potrebbe 
rivelarsi faticoso; ma come suggerisce Wilcock (2000), per far progredire la professione 
occorre sfidare le tradizioni, nonostante questo richieda coraggio. In tal senso, Craik 
(2014) ritiene che gli ergoterapisti possiedano le giuste qualità per affrontare i 
cambiamenti necessari allo sviluppo della professione, e quindi non resta che mettersi in 
gioco per un futuro occupazionalmente “più bilanciato”. 
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6 Conclusioni 

6.1 Implicazioni per la pratica professionale 
La presente revisione aveva come aspirazione principale quella di indagare rispetto al 
ruolo che l’ergoterapista assume nel trattamento delle problematiche legate al sonno e al 
riposo dei bambini dai 6 ai 10 anni, e di verificare il grado di efficacia di tali interventi. 
Purtroppo, è stato possibile rispondere solamente in parte a questo scopo e agli obiettivi 
di tesi prefissati. I sette articoli analizzati hanno permesso di identificare una moltitudine 
di metodi e concetti attraverso cui gli ergoterapisti hanno lavorato per la cura del sonno, 
ma non sono riusciti a trasmettere alcune informazioni riguardanti i disturbi legati 
all’occupazione del riposo, per la quale è stato dunque possibile formulare solamente 
delle ipotesi e delle congetture. 
Nonostante i dati a disposizione siano preliminari, evidenziano l’importanza 
dell’esecuzione di una valutazione ampia ed accurata al fine di non commettere una 
sottostimazione dei disturbi del sonno nei bambini. L’ergoterapista, attraverso l’utilizzo di 
concetti base legati alla sua professione, quali l’individualizzazione, la collaborazione con 
i genitori, con il bambino e con gli altri professionisti della salute, e attraverso le sue 
conoscenze in ambito occupazionale, ha dimostrato di avere il potenziale per attuare un 
intervento mirato nell’ambito del sonno e del riposo. I metodi e gli approcci utilizzati per il 
trattamento del sonno sono diversificati, e si riferiscono in parte a pratiche storicamente 
utilizzate dagli ergoterapisti, ed in parte a tecniche e strumenti sviluppate negli ultimi anni. 
I risultati a cui porta la loro applicazione sembrano dimostrarsi efficaci in termini di 
miglioramenti, e realizzabili per le famiglie coinvolte.  
Gli articoli si riferiscono sia a trattamenti appositamente attuati per verificarne l’efficacia 
e la fattibilità, sia ad interventi provenienti dalla pratica professionale già in atto.  
I dati lasciano supporre una tendenza alla progressione nella ricerca sul sonno dei 
bambini in ambito ergoterapico, e le risorse create negli anni incoraggiano verso un futuro 
dove gli ergoterapisti si “riapproprieranno” del loro ruolo in questa occupazione vitale. 
Rispetto all’occupazione del riposo i materiali generali reperiti, seppur di buona qualità, 
sono molto scarsi, e suggeriscono la necessità di un cambio di mentalità e di un nuovo e 
forte impegno verso lo sviluppo della ricerca, atta a rendere giustizia ad un’occupazione 
risanatrice e rienergizzante della quale tutte le persone dovrebbero poter beneficiare. 
Il presente documento, attraverso le sue componenti, vuole essere un supporto tramite il 
quale le persone interessate possano trarre delle informazioni di base sul sonno e sul 
suo possibile trattamento nell’ambito dell’età evolutiva dal punto di vista ergoterapico. Ma 
ancor di più, vuole rappresentare un incoraggiamento per tutti lettori, nell’approfondire la 
tematica del riposo, e nel lavorare per lo sviluppo di un’area essenziale ed ingiustamente 
trascurata. 
 

6.2 Limiti della tesi e possibili sbocchi futuri 
Il presente lavoro di tesi porta con sé tre principali limitazioni a cui si ricollega la necessità 
di eseguire una serie importante di indagini future. 
La prima limitazione si riferisce alla quantità di materiale rinvenuto. Questo fattore ha 
influito sulla tematica del sonno specialmente al momento in cui la ricerca ha espresso la 
necessità di individuare articoli che corrispondessero ai criteri di inclusione e di 
esclusione. Mentre per il riposo invece, l’assenza di materiale generale ha influenzato 
l’esito di tutta la parte di tesi che riguardasse tale argomento, ostacolando persino la 
composizione del quadro teorico. 
La seconda limitazione riguarda l’eterogeneità delle fonti ergoterapiche riguardanti il 
sonno; durante la lettura della tesi è infatti possibile osservare come alcuni documenti si 
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rifacessero alle stesse fonti, o fossero stati scritti da autori comuni. Da una parte questo 
fattore potrebbe significare che quegli autori abbiano sviluppato un’approfondita 
conoscenza dell’argomento in oggetto, divenendo potenzialmente delle fonti 
particolarmente autorevoli a cui poter fare riferimento; dall’altra, sarebbe stato 
interessante poter reperire materiale proveniente da fonti diverse e non correlate tra loro, 
in modo che gli studi provenissero da paesi con culture differenti e che utilizzassero 
metodi di lavoro maggiormente diversificati. 
Queste limitazioni hanno fatto sì che non sia stato possibile trattare determinati argomenti 
che avrebbero potuto rendere più esauriente il ruolo dell’ergoterapista nel sonno dei 
bambini, spiegato in questo documento. 
Per cominciare, tutti gli studi hanno fatto riferimento a bambini aventi qualche tipo di 
fragilità. Assunto che i bambini con determinate diagnosi primarie siano maggiormente 
soggetti a soffrire di disturbi del sonno (Hemmingsson et al, 2008; Porquez & Porquez, 
2016), sarebbe interessante anche potersi riferire a dei trattamenti ergoterapici eseguiti 
su bambini che non hanno alcun tipo di fragilità (oltre al solo disturbo del sonno). Per fare 
ciò bisognerebbe capire per quale motivo questi dati non sono stati trovati: se per via del 
fatto che i genitori non segnalano al medico il problema oppure se non vi è semplicemente 
la tendenza a riferirsi all’ergoterapista per il trattamento del sonno di questi bambini. 
Un ulteriore aspetto che non è stato possibile approfondire, oltre a quello della 
prevenzione primaria citato nei capitoli precedenti, è quello che riguarda la 
considerazione della cultura nella presa di decisione per il trattamento. Infatti, nonostante 
Jenni e O’Connor (2005) e Owens (2004) abbiano ampiamente esposto l’influenza della 
cultura sui modelli e le abitudini di sonno dei bambini, raccomandando anche ai clinici di 
prestarvi attenzione, all’interno dei sette articoli analizzati non è stato ritrovato alcun 
riferimento rispetto un’eventuale attenzione dell’ergoterapista in questo senso. È quindi 
necessario capire se gli aspetti culturali vengano già considerati nel trattamento del sonno 
da parte degli ergoterapisti (e per qualche ragione semplicemente non sono stati nominati 
negli articoli), o se vi è la necessità di una maggior sensibilizzazione riguardo a questa 
tematica. 
In generale, si ritiene sarebbe utile svolgere un’indagine a livello territoriale, per indagare 
riguardo l’attuale stato d’arte delle conoscenze e delle applicazioni messe in pratica dai 
colleghi Svizzeri e Ticinesi, nonché dei bisogni percepiti, anche a livello di istruzione, da 
parte degli ergoterapisti autoctoni. Esse, oltre che a sopperire all’assenza dei dati sopra-
elencati, permetterebbero di studiare delle metodologie per colmare eventuali lacune e 
comprendere cosa potrebbe essere utile attuare a livello di istruzione (sia nella 
formazione di base che in eventuali altri corsi). 
Tuttavia, le informazioni forse più impellenti riguardano il riposo dei bambini, su cui vi è 
ancora molto da scoprire. Anche in questo caso potrebbe essere utile implementare delle 
indagini, prima fra tutte, quella di definire il termine in relazione alle percezioni dei bambini 
e alle attività che loro ritengono più utili per recuperare le energie. Un’ipotesi rispetto alla 
metodologia sarebbe quella di svolgere uno studio analogo a quello di Weinblatt e 
Avrech-Bar (2003), adattandolo in modo da poter porre le domande sia ai bambini che ai 
loro genitori. I risultati che vi emergerebbero, potrebbero fungere da base per la 
preparazione di altri studi, e per la progettazione di materiali utili allo sviluppo del tema 
(strumenti di valutazione, corsi di formazione, gruppi di studio e preparazione di progetti 
appositi). 
 

Un’ulteriore nota al presente documento e di cui è doveroso parlare riguarda l’utilizzo 
sporadico, di informazioni di seconda mano, provenienti originariamente da altri autori, 
ma citati attraverso articoli a cui è stato possibile accedere. L’autrice della presente tesi 
è consapevole che l’ideale sia di riferirsi unicamente ai testi originali, in modo da evitare 
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che con il passaggio di informazioni da un testo all’altro il senso delle affermazioni si 
deformi. Tuttavia, le informazioni utilizzate erano essenziali per un’esposizione dei dati 
più completa possibile, e non avendo modo di reperire gli articoli originali, non si è trovato 
alternativa che avvalersi di questo mezzo. 
 

6.3 Riflessione personale 
Questo lavoro di ricerca ha rappresentato una scoperta continua, e più approfondivo le 
varie tematiche, più mi rendevo conto della quantità di informazioni da esplorare, e di 
quelle ancora da indagare.  
Il sonno e il riposo fanno parte di un’area occupazionale estremamente affascinante, la 
cui poliedricità è composta da fattori culturali, storici, biologici, individuali e famigliari. 
Non nascondo però che questa tesi ha rappresentato per me un’enorme sfida, che in 
parte è proprio collegata all’ampiezza della tematica scelta. Nonostante sia lo studio del 
sonno che quello del riposo mi abbiano arricchito molto, e mi facciano sentire più 
preparata ad affrontare queste tematiche nel mio futuro professionale; se dovessi tornare 
indietro, probabilmente sceglierei di approfondire solo un’occupazione alla volta. 
L’approfondimento di due tematiche così complesse attraverso una revisione della 
letteratura è risultata molto onerosa, sia per quanto riguarda la ricerca del materiale, che 
per i numerosissimi compromessi necessari a rispettare i criteri formali giustamente 
imposti per una tesi di Bachelor. Attualmente non so dire quale avrei scelto, ma pur 
essendo interessata agli aspetti culturali che influenzano il sonno, penso che se in futuro 
avessi l’opportunità di fare un altro lavoro di ricerca, darei la precedenza alla definizione 
di riposo, forse per via del senso di ingiustizia nel vedere quanto poco sia stato 
approfondito nella letteratura, o forse perché anch’esso possiede risvolti culturali molto 
interessanti. 
In conclusione, questo lavoro di tesi mi ha permesso di approfondire un’area 
occupazionale a lungo ignorata, ma su cui vi è un potenziale di indagine enorme che 
deve essere espresso al più presto. L’ergoterapista ha il dovere e le capacità per 
impegnarsi nella cura di queste importanti occupazioni. Con o senza la consapevolezza 
di tutti, il lavoro sul sonno dei bambini è già in corso, occorre ora partire anche quello sul 
riposo. 
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8  Allegati 

8.1 Allegato N°1: Processo di identificazione dei termini utili a 

comporre le stringhe di ricerca 
La seguente tabella riporta l’evoluzione intercorsa tra l’identificazione delle parole chiave 
estrapolate in seguito alla formulazione della domanda di ricerca, e l’individuazione dei 
termini utili alla composizione delle stringhe di ricerca. 
 

Concetto chiave Corrispondente MESH Correlati da cercare 

Bambini Child 
Paediatric 

Child 
Child* 
Paediatric 
Paediatric* 
Infancy 
Kid 
Kids 
Juvenile 
Juveniles 
Youth 
Young 

Sonno e Riposo Sleep  
Rest 

Sleep 
Sleep* 
Sleep Disorder 
Sleep Disorders 
Sleep Disturbance 
Sleep Disturbances 
Rest 
Rest* 
Restore 
Repose 

Ergoterapia Occupational therapy 
Occupational therapist 

Occupational Therapy 
Occupational Therap* 

Tipo di intervento Methods 
Role 
Professional Role 

Method 
Methods 
Role 
Roles 
Professional Role 
Professional Roles 
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8.2 Allegato N°2: Analisi critica articolo N°1 
 

Citazione: 

 

O’Connell, A., & Vannan, K., 2008. “Sleepwise: Addressing sleep disturbance in 
young children with developmental delay”. Australian Occupational Therapy 
Journal, Vol. 55: 212-214. 
 

 

SCOPO DELLO 

STUDIO: 

Lo scopo è stato 

dichiarato 

esplicitamente? 

o Si 

o No 

 

 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 

all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

 

Delineare l’approccio Sleepwise e riportare i risultati iniziali 

ottenuti a seguito di 1 anno di implementazione effettuata su 

bambini piccoli aventi ritardo dello sviluppo. 

 

Commento personale: Si presuppone che tale approccio sia 

effettuato da un’équipe contenente uno o più ergoterapisti in 

quanto una delle due autrici è Program Manager dello studio. 

 

LETTERATURA: 

È stata esaminata la 

letteratura di 

background? 

o Si 

o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

 

Nei bambini con ritardo dello sviluppo vi è una maggior 

prevalenza di disturbi del sonno rispetto alla norma. Questi 

disturbi richiedono un intervento. Nei bambini piccoli con ritardo 

dello sviluppo è importante attuare una prevenzione e un 

intervento precoce rispetto a questi disturbi, in modo che il 

potenziale dei bambini possa essere massimizzato e il 

benessere della famiglia salvaguardato. I disturbi del sonno 

sono infatti stati collegati ad una “riduzione del funzionamento 

diurno, all’aumento del comportamento problematico, e 

all’aumento dei livelli di stress famigliare” (Didden, Curfs, van 

Driel & de Moor, 2002; Honomichl, Goodlin-Jones, Burnham, 

Gaylor & Anders, 2002; Mindell & Owens, 2003, citati in 

O’Connell & Vannan, 2008, p.212). L’approccio Sleepwise è 

stato sviluppato attraverso uno studio pilota del 2004. Esso 

serve ad aumentare la consapevolezza sul sonno, sui suoi 

disturbi, e sulle strategie attuabili al fine di affrontare e migliorare 

disturbi comportamentali, sensoriali, emotivi o fisici.  

È stato sviluppato un manuale apposito per aiutare gli operatori 

sanitari a gestire il programma. 
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Questo studio deriva da una sovvenzione elargita allo scopo di 

implementare e valutare l’utilizzo dei seminari relativi 

all’approccio emergente Sleepwise. 

 

Commento personale: Non vengono esplicitate le teorie 

riguardanti l’utilizzo dei metodi inclusi all’interno dell’approccio 

Sleepwise. 

Lo studio parla di un approccio implementabile da una équipe 

interprofessionale che si suppone debba/possa contenere 

ergoterapisti. 

  

DESIGN: 

o Studio 

randomizzato 

(RCT) 

o Studio di coorte 

o Studio di caso 

singolo 

o Pre-test/ Post-

test (Prima e 

dopo) 

o Caso-controllo 

o Studi trasversali    

(cross-sectional) 

o Studio di caso  

Descrivi il disegno di studio. Il disegno è appropriato alla 

domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 

problema, risultati, problemi etici, ecc.). 

 

Dal testo dell’articolo si evince che le informazioni sono state 

tratte a partire da casi di studio individuali. 

 

Commento personale: All’interno dell’articolo non viene fatto 

riferimento alla metodologia utilizzata per lo studio. Si può 

supporre che si tratti di un disegno “Studio di caso” (engl.: Case 

Study), anche detto “Rapporto di caso” (engl.: Case Report) o 

“Descrittivo”, eseguito su più persone.  

Tale disegno risulta appropriato allo scopo dello studio in quanto 

la conoscenza rispetto all’approccio in questione è molto limitata 

e vi è quindi la necessità primaria di esplorare l’argomento e 

raccogliere informazioni descrittive.  

Lo scopo era infatti quello di delineare l’approccio e riportare i 

risultati iniziali, e attraverso questo disegno di studio è stato 

possibile descrivere le componenti dell’approccio, i disturbi dei 

partecipanti, i risultati ottenuti, e le specifiche riguardanti le 

scelte effettuate dai genitori (es: metodi scelti e richiesta di 

supporto e monitoraggio). 

Tale disegno vorrebbe che i risultati descrittivi vengano utilizzati 

per la ricerca futura, tuttavia all’interno dell’articolo non viene 

specificato se lo studio voglia essere la base per studi futuri, e 

non viene neanche suggerito di proseguire con la ricerca attorno 

all’efficacia di questo approccio.  
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Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

Commento personale: Non sono stati dichiarati Bias, tuttavia 

non è stata dichiarata la metodologia con la quale le famiglie 

sono state coinvolte nel trattamento (volontari, random, o altro), 

non risulta chiaro al lettore il periodo dell’anno in cui si è svolta 

la partecipazione al programma (prima o durante le vacanze 

estive?), non è stato esplicitato se i partecipanti fossero o meno 

a conoscenza dello studio che sarebbe stato scritto a proposito 

del trattamento, i metodi di valutazione utilizzati non erano 

standardizzati (o quantomeno non è stato fatto riferimento 

all’utilizzo di un diario del sonno utilizzato da specifici enti o studi 

che ne specificano la validità), inoltre non è stato dichiarato 

l’eventualità di co-interventi sia stata o meno evitata.  

 

 

Campione: 

N = 23 famiglie 

       Iniziali 

19 famiglie      

conclusive 

 

Il campione è 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

 

La dimensione del 

campione è 

giustificata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto 

il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza 

tra i due gruppi? 

 

23 bambini provenienti da 23 famiglie diverse.  

I bambini avevano un’età compresa tra 1 e 10 mesi e 7 anni e 1 

mese.  

Diagnosi principali: 

• 14 →ritardo dello sviluppo globale 

• 5 →disturbo dello spettro autistico 

• 1 →sindrome di Down 

• 1 →sindrome di Smith Magenis 

• 1 →sindrome di Cri du Chat 

• 1 →sindrome di Angelman 

Durante il periodo di implementazione del trattamento sono stati 

raccolti i dati che hanno permesso di osservare che i bambini 

partecipanti presentavano una serie di disturbi del sonno 

(spesso combinati). Le specifiche di questi disturbi assieme alla 

loro frequenza numerica e a quella percentuale vengono 

riportate nella Tabella 1 interna all’articolo scientifico in oggetto. 

Tuttavia i disturbi rilevati più frequentemente sono stati: 

• Risveglio notturno→ 20 bambini (82%) 

• Sistemazione per la notte→ 16 bambini (65%) 

• Irrequietezza→ 13 bambini (56%) 

• Co-sleeping→ 10 bambini (43%) 



73 

Commento personale: Non viene specificata la gravità dei 

disturbi del sonno e il periodo nella quale tali disturbi si sono 

palesati all’interno delle vite delle famiglie/bambini (da quale 

anno di vita e rispettivamente se emergente o tendente al 

cronico), non vengono esplicitate le modalità con la quale le 

famiglie sono state coinvolte (compresi ulteriori eventuali criteri 

di esclusione). Inoltre non viene giustificata la dimensione del 

campione e seppur si accenni che per l’erogazione siano stati 

formati dei gruppi non viene specificato da quante famiglie essi 

erano composti). 

Non viene specificata l’età specifica di ciascun partecipante e 

quindi non possiamo saper quanti di essi avessero dai 6 anni in 

su, adattandosi di conseguenza alla domanda di ricerca della 

presente revisione. 

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 

informato?  

 

Commento personale: Non viene esplicitato alcun consenso 

informato da parte delle famiglie o di eventuali commissioni 

etiche.  

Tuttavia l’implementazione e la valutazione dei workshop sui 

genitori è stata possibile grazie ad una sovvenzione di un anno 

al Early Childhood Services da parte della Apex Foundation for 

Research into Intellectual Disability Limited. 

 

Outcomes: 

Gli strumenti 

utilizzati sono 

affidabili? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono validi? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 

post, follow up) 

 

Due settimane di Diario del sonno completati dai genitori/tutori 

tra i seminari 1 e 2. Intervista sul sonno tra i seminari 2 e 3. 

 

Commento personale: L’efficacia di intervento a lungo termine a 

seguito della conclusione dell’intervento viene riportata solo per 

due delle 13 famiglie partecipanti che hanno concluso il 

trattamento entro la raccolta dei dati per l’articolo. Per le altre 10 

questo dato non è stato considerato o quantomeno riportato.  
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Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività,        Lista strumenti usati 

tempo libero) 

 

Sonno e (presumibilmente dai 

risultati descritti all’interno 

dell’articolo) caratteristiche 

individuali ed eventi di vita. 

 

• Diario del sonno 

(compilato dai 

genitori/tutori) 

• Intervista dettagliata 

sul sonno (svolta a 

domicilio e condotta da 

un operatore sanitario 

alleato) 

 

Commento personale: Non 

viene specificato se il Diario 

del Sonno utilizzato 

provenisse da una specifica 

associazione, e neppure se il 

questionario era stato creato 

dai ricercatori coinvolti, che 

tipo di item hanno utilizzato, 

da cosa è stata dettata la loro 

scelta di item e come sono 

stati estratti e analizzati i 

risultati. 

 

Intervento: 

L’intervento è stato 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

La contaminazione 

è stata evitata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

(Non 

applicabile) 

L’erogazione del trattamento è stata messa in atto da due 

operatori sanitari per ciascun gruppo (presumibilmente istruiti 

quantomeno tramite il manuale “Sleepwise-Positive sleep 

practices for children with developmental delay” (ita.: Sleepwise-

Pratiche di sonno positivo per bambini con ritardo dello sviluppo) 

[IDSC, 2005, citato in O’Connell & Vannan, 2008, p.212]).  

I genitori hanno partecipato a tre workshop informativi, hanno 

formulato in consultazione con gli operatori sanitari alleati degli 

obiettivi a breve e a lungo termine in modo da determinare un 

cambiamento positivo accettabile nei modelli di sonno, e hanno 

programmato un piano di sonno combinando una serie di 

strategie. 

Sono state proposte strategie comunicative (elenco all’interno 

della Tabella 2 presente nell’articolo) per preparare una routine 

del sonno, sensoriali (elenco all’interno della Tabella 3 presente 
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È stata evitata la 

sovrapposizione di 

un altro intervento? 

o Si 

o No 

o Non affrontato   

 

nell’articolo) per aumentare la capacità di auto-calmarsi per 

dormire o indurre il ritmo di sonno-veglia, e comportamentali 

(elenco all’interno della Tabella 4 presente nell’articolo) per 

promuovere la capacità di addormentarsi e riaddormentarsi 

senza caregiver e assistere il cronometraggio delle pratiche di 

sonno positive. 

I bambini con problemi respiratori, dolorifici, di movimento o di 

epilessia legati al sonno sono stati indirizzati al medico con 

relativa specializzazione. 

Durante il trattamento le famiglie hanno richiesto da parte di un 

operatore supporto e monitoraggio. Esso veniva erogato per via 

telefonica o durante le visite a domicilio e la sua frequenza 

variava (da quotidiana a settimanale o mensile) a dipendenza 

della frequenza dei cambiamenti nei modelli di sonno. 

Il sostegno è perdurato in maniera variabile a seconda delle 

necessità e delle famiglie e della velocità dei progressi ottenuti 

(per molte famiglie anche diversi mesi). Il tempo medio per il 

raggiungimento degli obiettivi a breve termine è tuttavia stato di 

8 settimane  

 

Commento personale: Una parte del trattamento veniva erogata 

a domicilio ma si può presumere che i workshop venissero 

condotti in un ambiente clinico o predisposto. 

Non sono state rese note le tempistiche e l’ordine di erogazione 

tra i vari workshop, la formulazione degli obiettivi, e la scelta 

delle strategie. 

Gli autori non dichiarano se sono stati messi in atto eventuali 

metodi al fine prevenite l’attuazione di sovrapposizione con 

eventuali co-interventi. Se nuove terapie o farmaci sono stati 

iniziati poco prima o parallelamente al programma Sleepwise i 

risultati ottenuti potrebbero risultare sfalsanti. Rispetto a tale 

argomento è altamente probabile che vi siano stati co-interventi 

in quanto l’indirizzamento a specialisti riguardo alcune patologie 

particolari faceva parte del programma stesso. 

Il trattamento riguarda la trasmissione di conoscenze legate al 

sonno e la fornitura di strategie ambientali, comportamentali, 

sensoriali, comunicative, e di preparazione ad una routine. 

Queste strategie con una formazione adeguata o 

un’informazione approfondita possono essere erogate (assieme 

alla relativa consulenza e seguimento) anche da degli 

ergoterapisti o preferibilmente da un gruppo interprofessionale 

contenente anche un ergoterapista. 
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Risultati: 

I risultati sono stati 

riportati in termini di 

significatività 

statistica? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

I metodi di analisi 

erano appropriati? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

L’importanza clinica 

è stata riportata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Sono stati riportati 

gli abbandoni? 

o Si 

o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 

<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 

abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  

 

Fattori che hanno avuto un impatto sul sonno: 

• Malattia acuta 

• Condizioni come asma o problemi respiratori 

• Fratture ossee 

• Eventi famigliari come la nascita di un fratello 

• Crisi famigliare 

• Fattori ambientali come l’ora legale 

• Dormire in luoghi diversi e condizioni climatiche estreme 

calde o fredde 

 

Risultati a seguito dell’intervento:  

• 57% (13 famiglie): risultati positivi dopo 6-11 mesi dai 

seminari (due di loro hanno però necessitato un ulteriore 

trattamento a seguito del subentramento di nuovi fattori che 

hanno avuto un impatto sui modelli di sonno). 

• 26% (6 famiglie): Raggiunti gli obiettivi a breve termine, 

stanno proseguendo il trattamento per quelli a lungo termine 

(nel mentre sono subentrati ulteriori fattori, relativi alla salute 

e alla famiglia, che incidono sul sonno).  

• Il 13% (3 famiglie) hanno rimandato il piano di trattamento 

mentre il 4% (1 famiglia) ha abbandonato lo studio. 

 

Commento personale:  

Le quantità di bambini (sia in termini numerici che percentuali), 

in relazione alle specifiche strategie che hanno utilizzato, sono 

state riportate all’interno delle tabelle 2 (“Tipi di strategie di 

comunicazione e distribuzione”), 3 (“Tipi di strategie sensoriali e 

distribuzione”), e 4 (“Tipi di strategie comportamentali e 

distribuzione”) presenti all’interno dell’articolo in oggetto. 

Tenendo conto degli strumenti di misurazione utilizzati potrebbe 

non esser stato possibile riportare i risultati in termini di 

significatività statistica. 

Tuttavia, riguardo alcune informazioni (famiglie che hanno 

richiesto un seguimento giornaliero o settimanale e fattori 

influenzanti i modelli di sonno) i risultati non sono stati riportati i 
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dati in maniera verificabile (es: tramite percentuali) ma fornendo 

solo uno scarno accenno.  

Gli autori non dichiarano se il numero di partecipanti era 

adeguato. Si può presumere che tale numero fosse coerente 

allo scopo dello studio in quanto analizza i risultati raccolti 

attraverso un anno di pratica dell’approccio Sleepwise. 

Non sono stati esplicitati i metodi di analisi, e di conseguenza 

non viene riportata la relativa appropriatezza. 

Per ottenere risultati maggiormente quantificabili, verificabili, e 

ripetibili, avrebbe potuto essere utile aggiungere alle valutazioni 

attuate delle valutazioni standardizzate, oppure mostrare gli 

item utilizzati e riportarne i risultati ad esempio tramite l’ausilio 

di tabelle e/o di grafici. 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 

erano clinicamente significative? (se applicabile) 

  

Commento personale: Nell’articolo l’importanza clinica non è 

stata riportata. Tuttavia all’interno della pratica ergoterapica 

questi dati potrebbero suggerire che l’approccio Sleepwise 

potrebbe essere utilizzato per raggiungere degli obiettivi legati 

al risolvimento dei problemi del sonno dei bambini piccoli (ca. 1 

½ - 7 anni) con ritardo dello sviluppo. Lo studio fornisce dati sui 

tipi di bambini che potrebbero aver bisogno del trattamento e 

sulla necessità da parte delle famiglie di attuare un approccio 

multicomponente composto da strategie differenti e utilizzate in 

contemporanea tra di loro. Inoltre l’articolo sottolinea 

l’importanza del seguimento da parte dell’operatore e il fatto che 

frequenza dei contatti (telefonici o visite) e della lunghezza del 

trattamento varia in base ai tipi di problemi e alla velocità dei 

mutamenti nei modelli di sonno. 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 

Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 

appropriato? 

 

Tre famiglie (il 13%) hanno rinviato il piano di sonno per motivi 

personali o ideologici legati all’età del bambino, mentre una 

famiglia (il 4%) non ha scritto il piano di trattamento e si è 

trasferita dal servizio. 
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Commento personale: Non è stato specificato il motivo 

dell’unico abbandono. Non è stata dichiarata la gestione 

dell’analisi dei risultati visibili attraverso le tabelle. 

Conclusioni e 

implicazioni 

cliniche: 

 

Le conclusioni sono 

appropriate rispetto 

ai metodi di studio e 

i risultati? 

o Si 

o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 

risultati per la pratica dell’ergoterapia?  

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

“Sleepwise è un approccio educativo basato sulla comunità per 

affrontare i disturbi del sonno nei bambini piccoli con ritardo 

dello sviluppo” (p. 214).  

I bambini piccoli con ritardi dello sviluppo diversi, presentavano 

una combinazione di disturbi del sonno che richiedevano un 

intervento. I loro genitori hanno scelto di combinare tra loro una 

vasta gamma di strategie (comunicative, sensoriali e 

comportamentali). Il supporto da parte degli operatori si è 

rivelato essenziale.  

Gli obiettivi a breve termine hanno richiesto un tempo medio di 

8 settimane per il loro raggiungimento, tuttavia il supporto 

potrebbe dover essere adattabile in base alle esigenze 

specifiche delle famiglie. 

 

Commento personale: 

Le conclusioni sono state espresse in maniera chiara, e 

sembrano appropriati al disegno di studio e ai risultati emersi.   

Gli autori si riferiscono al gruppo esaminato dichiarando che si 

tratta di primi risultati, tuttavia non vengono dichiarati ulteriori 

limiti e non vengono garantiti o consigliati ulteriori studi.  

Non è stato discusso come i risultati possano influenzare la 

pratica clinica, ma forniscono una panoramica generale di un 

nuovo approccio atto a fronteggiare i disturbi del sonno della 

popolazione in questione. Le implicazioni alla pratica 

ergoterapica non vengono specificate ma si suppone che la 

figura ergoterapica possa lavorare all’interno di un’équipe 

analoga a quella dello studio. L’articolo fornisce quindi delle 

indicazioni rispetto a come è stato costruito lo studio e a quali 

strumenti di valutazione, metodi e principi ci si possa riferire per 

eseguire un trattamento di gruppo analogo.  
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8.3 Allegato N°3: Analisi critica articolo N°2 
 

Citazione: 

 

Brown, C., Swedlove, F., Berry, R., & Turlapati, L., 2012. “Occupational therapists’ 
health literacy interventions for children with disordered sleep and/or pain.”. New 
Zealand Journal of Occupational Therapy, Vol. 59 (2): 9-17. 
 

 

SCOPO DELLO 

STUDIO: 

Lo scopo è stato 

dichiarato 

esplicitamente? 

o Si 

o No 

 

 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 

all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

 

Comprendere ed esaminare le attuali pratiche di Health Literacy 
impiegate degli ergoterapisti che lavorano con bambini aventi 
come sintomi secondari a malattie croniche dei problemi nel 
sonno o di dolore.  
Identificare le lacune e le difficoltà riscontrate nel fornire questi 
interventi ai bambini con disturbi del sonno o dolore. 
 
Commento personale:  
Lo scopo è indicato chiaramente. Lo studio si riferisce alle 
pratiche attuate da parte di ergoterapisti che lavorano 
nell’ambito dell’età evolutiva rispetto a due argomenti (tra cui 
figura il sonno), e alle lacune e difficoltà da essi percepite 
nell’erogazione dell’intervento.  
 

LETTERATURA: 

È stata esaminata la 

letteratura di 

background? 

o Si 

o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

 

Le Chronic Health Conditions and Neurodevelopmental 

Disorders (CHCND) (ita.: Condizioni di Salute Croniche e 

Disturbi del Neurosviluppo) spesso contribuiscono al dolore 

cronico e ai disturbi del sonno, Il dolore cronico e disturbi del 

sonno nei bambini con CHCND si presentano nel 50%-70% ei 

casi, e possono portare problemi anche in termini di produttività. 

I disturbi del sonno sono diversificati e possono originare da 

diversi fattori anche legati alle CHCND. Le conseguenze sono 

varie e possono influenzare la persona anche durante la sua 

adolescenza. 

Analogamente ai disturbi del sonno, anche il dolore può 

originare da problematiche legate derivate dalle CHCND, 

portando conseguenze in vari ambiti di vita, compreso quello 

scolastico e comportamentale. Malgrado spesso sia il dolore 

imprevisto o angosciante dei bambini a spingere i genitori a 
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trovare un rimedio, spesso esso non viene riconosciuto 

(specialmente per chi presenta altre malattie o problemi 

comunicativi), il che rende importante una valutazione e un 

intervento precoci. 

I bambini e le loro famiglie devono imparare a gestire i sintomi 

legati alla malattia e gli effetti collaterali dei farmaci, e per far 

questo devono poter accedere e utilizzare le informazioni 

relative ai problemi. In tal senso l’Health Literacy (ita.: 

Alfabetizzazione Sanitaria) ha un ruolo importante per i bambini 

con CHCND. L’Alfabetizzazione Sanitaria è un insieme di fattori 

che permettono di accedere e comprendere informazioni utili 

alla promozione e al mantenimento della salute. Tra questi 

fattori ritroviamo le abilità cognitive e sociali, l’istruzione, la 

motivazione, i supporti all’apprendimento, i valori, le credenze e 

il contesto ambientale. 

Per gli Ergoterapisti essa è particolarmente importante in quanto 

“facilita l’accesso alle risorse e alle opportunità necessarie per 

partecipare ad attività significative e produttive. Una grande 

parte degli interventi di ergoterapia coinvolge l’Alfabetizzazione 

Sanitaria” (CAOT, 2006, citato in Brown et al., 2012, p.10). 

Malgrado questo sia un position statement della CAOT che ne 

ribadisce il coinvolgimento per l’ergoterapista e l’importanza di 

mantenersi aggiornati e di migliorare le attività accademiche in 

tal senso, le evidenze disponibili riguardo l’alfabetizzazione 

sanitaria (in particolar modo attuata da ergoterapisti nelle aree 

dei disturbi del sonno e nel dolore) è molto scarsa.  

Il presente studio vuole sopperire a questa carenza di prove 

esaminando le pratiche di Alfabetizzazione Sanitaria attuate 

dagli ergoterapisti che lavorano con bambini con disturbi del 

sonno e/o dolore derivanti da CHCND, identificarne le lacune e 

gli ostacoli. 

 

Commento personale: 

La letteratura esaminata è completa e coerente allo scopo dello 

studio. Essa giustifica la necessità dello studio in maniera 

chiara. 

Lo studio è utile al presente lavoro di tesi in quanto esamina 

l’applicazione da parte degli ergoterapisti di un metodo 

necessario per il mantenimento/miglioramento della salute 

(anche legata al sonno) di bambini. 
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DESIGN: 

o Studio 

randomizzato 

(RCT) 

o Studio di coorte 

o Studio di caso 

singolo 

o Pre-test/ Post-

test (Prima e 

dopo) 

o Caso-controllo 

o Studi trasversali    

(cross-sectional) 

o Studio di caso  

Descrivi il disegno di studio. Il designo è appropriato alla 

domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 

problema, risultati, problemi etici, ecc.). 

 

Commento personale: All’interno dell’articolo non viene 

chiaramente verbalizzato il tipo di disegno di studio utilizzato. 

Tuttavia in base alla metodologia utilizzata si può supporre che 

si tratti di uno studio “Trasversale” (engl.: Cross-Sectional). 

Infatti lo studio ha provveduto con la raccolta dati attraverso un 

unico tempo avvalendosi dell’utilizzo di un questionario su di un 

gruppo di persone (ergoterapisti).  

Tale disegno risulta appropriato allo studio in questione in 

quanto esplora l’utilizzo di una pratica (l’alfabetizzazione 

sanitaria) sulla quale sono state pubblicate poche evidenze, in 

particolar modo in relazione ai disturbi del sonno e al dolore. 

Inoltre il secondo obiettivo mira ad identificare le lacune e gli 

ostacoli (possibili fattori influenzanti) alla fornitura di 

alfabetizzazione sanitaria in questo campo (condizione di 

implementazione del metodo da parte degli ergoterapisti). Il 

disegno potrebbe adattarsi allo studio anche per via delle 

disponibilità economiche, che come dichiarato dagli autori 

dell’articolo in oggetto, erano basse al punto da limitare anche il 

numero di questionari da poter spedire. 

 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

Gli autori suggeriscono che la generalizzabilità dei risultati 

avrebbe potuto essere compromessa dal basso tasso di 

questionari tornati compilati completi, e dal fatto che lo studio è 

stato svolto su solamente 3 province. 

 

Commento personale: 

Gli ergoterapisti hanno deciso senza costrizioni di rispondere al 

questionario per lo studio, questo potrebbe ad esempio aver 

fatto sì che le persone meno interessate all’argomento 

dell’alfabetizzazione sanitaria non abbiano voluto partecipare 

allo studio. Inoltre le persone erano a conoscenza del fatto che 

sarebbe stato scritto un articolo a partire dalle risposte ai 

questionari, il che potrebbe aver influenzato il loro modo di 

rispondere.  

Rispetto alle misurazioni, è stata utilizzata una sola misura di 

esito, nella quale potrebbero ipoteticamente mancare delle 
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domande chiave, anche se il questionario è stato sviluppato 

attraverso la collaborazione di molte persone di professioni 

anche diverse. Inoltre si presume che tra le persone che 

abbiano analizzato i dati ve ne fossero che hanno lavorato 

anche alla costruzione del formulario. Questo potrebbe 

influenzare l’analisi dei risultati, soprattutto considerando che le 

domande presenti nel questionario erano aperte. 

Le persone che hanno rinviato i questionari hanno dovuto 

attingere alla propria memoria (oppure ad eventuali archivi) per 

poterli compilare. I ricordi che gli ergoterapisti partecipanti 

avevano riguardo l’argomento potrebbero essere imprecisi 

proprio a causa del tempo passato che potrebbe averli distorti 

influenzando di conseguenza i risultati. 

 

 

Campione: 

N =556 ergoterapisti  

      iniziali 

141 ergoterapisti 

finali 

 

Il campione è 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

 

La dimensione del 

campione è 

giustificata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto 

il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza 

tra i due gruppi? 

 

Il campionamento è stato eseguito a partire dal contatto degli 

enti provinciali di tutto il Canada. Tre di essi (Alberta, Ontario e 

Nuova Scozia), hanno fornito le mailing list degli ergoterapisti 

registrati che al momento dello studio dovevano 

presumibilmente praticare nell’ambito pediatrico. 

Le finanze allo studio hanno limitato il numero di questionari a 

556, che sono stati suddivisi tra i tre stati nel seguente modo: 

• Ad Alberta sono stati considerati tutti gli ergoterapisti in 

ambito pediatrico poiché in esso risiedeva l’agenzia del 

finanziamento del progetto (406 ergoterapisti pediatrici). 

• Anche in Nuova Scozia sono stati considerati tutti gli 

ergoterapisti pediatrici, ma per via del basso numero di 

professionisti presenti (50 ergoterapisti pediatrici). 

• Per scegliere i partecipanti provenienti dall’Ontario è stata 

utilizzata “una tabella numerica casuale per selezionare il 

campione rimanente” (100 ergoterapisti pediatrici) (p.10). 

Dei 556 questionari inviati ne sono tornati compilati un totale  

di 141: 

• Alberta → 91 

• Ontario → 31 

• Nuova Scozia → 19 
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La maggior parte dei terapisti che hanno risposto al questionario 

lavorava esclusivamente in pediatria, era di sesso femminile, e 

aveva una laurea in ergoterapia. Alcuni dei partecipanti hanno 

dichiarato che non stavano più praticando, le loro risposte sono 

state date sulla base della pratica passata. 

Le cause dei mancati ritorni sono per lo più imputabili al 

pensionamento e al cambiamento del tipo di utenza. Questo 

avvenimento non era stato previsto per via delle leggi vigenti in 

Canada che obbliga i terapisti a notificare agli enti il proprio 

indirizzo aggiornato. 

 

Commento personale: 

La descrizione del campione di ergoterapisti è stata descritta nel 

dettaglio. La dimensione del campione inizialmente previsto, era 

giustificata in relazione alle disponibilità economiche dello 

studio. La differenza di dimensione tra i tre gruppi era dettata dai 

motivi sopramenzionati. Rispetto alla dimensione del campione 

finale sono state formulate delle ipotesi da parte degli autori 

dello studio in oggetto. 

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 

informato?  

 

Il disegno di studio e il relativo questionario sono stati approvati 

dal Health Research Ethics Board dell’ University di Alberta. 

 

Commento personale: 

Gli ergoterapisti sono stati contattati in accordo con i loro 

rispettivi enti provinciali. Essi hanno risposto con la 

consapevolezza che i dati che avrebbero fornito sarebbero stati 

utilizzati per elaborare il presente studio. 

Non viene menzionata nessuna eventuale raccolta dei consensi 

informati da parte dei pazienti e/o dei genitori dei pazienti degli 

ergoterapisti a cui è stato sottoposto il questionario. Tuttavia, 

considerando che i dati personali dei pazienti non sono stati 

richiesti, l’ottenimento dei consensi potrebbe non esser stato 

necessario.  
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Outcomes: 

Gli strumenti 

utilizzati sono 

affidabili? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono validi? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

In realtà 

affrontato ma 

non pertinente 

(come da 

dichiarazione 

dagli autori 

dell’articolo) 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 

post, follow up) 

 

Commento personale: 

Trattandosi di una raccolta dati retrospettiva tramite 

questionario ad ergoterapisti, si può presumere che i dati siano 

stati raccolti attraverso unico tempo continuato. 

Nell’articolo viene comunque spiegato che le cartoline di 

promemoria per il follow-up sono state inviate tre settimane 

dopo il sondaggio iniziale. 

 

Aree dei risultati  

 (es., cura di se, produttività,        Lista strumenti usati 

tempo libero) 

 

Sonno  

Dolore 

Alfabetizzazione sanitaria 

 

Commento personale: 

Il dolore e l’alfabetizzazione 

sanitaria non sono delle aree 

occupazionali ma vista la loro 

importanza nello studio e 

l’influenza che una loro 

disfunzione può avere su altre 

aree occupazionali si è deciso 

di riportarle come se fossero 

delle specie di aree 

occupazionali. 

 

 

 

• Questionario cartaceo 

inviato agli 

ergoterapisti 

Creato tramite la 

consultazione di un 

comitato di colleghi 

accademici, terapisti, e 

un bibliotecario medico 

senior, e aderendo ai 

principi di progettazione 

del questionario basati 

sull’evidenza di 

Coughlan, Cronin e 

Ryan (2009). “La 

validità del contenuto 

non era un problema in 

quanto non c’erano 

domande sulla lista o 

sulla selezione” (p.10). 

Il questionario é stato 

progettato per 

determinare la 

prevalenza dei disturbi 

del sonno e del dolore 

nei bambini seguiti dagli 

ergoterapisti (attraverso 

stima di quest’ultimi), il 
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relativo metodo di 

valutazione utilizzato, 

gli interventi di 

alfabetizzazione 

sanitaria utilizzati, 

l’efficacia  

dell’implementazione 

dell’alfabetizzazione 

sanitaria (compresi i 

metodi con cui sono 

stati misurati), quali 

erano le barriere agli 

interventi di 

alfabetizzazione 

sanitaria percepiti dagli 

ergoterapisti e quali 

erano le risorse che 

sentivano necessarie 

per essere in grado di 

fornire interventi 

efficaci. Esso era 

composto da domande 

la quale risposta poteva 

essere sia aperta che 

quantificabile) 

 

Commento personale: 

La suddivisione del 

questionario per tematiche 

delle domande che contiene 

sono stati descritti in maniera 

completa. per chi lo 

desiderasse, come dichiarato 

all’interno dell’articolo, è 

possibile richiedere all’autore 

corrispondente una copia del 

questionario. Questo fa si che 

lo studio possa 

eventualmente essere 

riproposto, previa relativa 

traduzione linguistica, in altre 

regioni o nazioni. 
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Nell’articolo non viene 

menzionata l’affidabilità, che 

tuttavia in relazione al disegno 

di studio e alla metodologia di 

raccolta delle informazioni non 

è rilevabile. 

Non è chiaro, rispetto agli 

scopi dello studio, la 

motivazione per la quale sono 

state inserite domande come 

la prevalenza dei bambini con 

disturbi del sonno e del dolore 

tra i clienti pediatrici degli 

ergoterapisti, e i metodi di 

valutazione utilizzati per 

rilevare queste problematiche.  

 

Intervento: 

L’intervento è stato 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

La contaminazione 

è stata evitata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

(Non 

applicabile) 

 

È stata evitata la 

sovrapposizione di 

un altro intervento? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

(Non 

applicabile) 

In seguito alla campionatura dei partecipanti, e al pilotaggio 

dello strumento (per verificare l’attuabilità in relazione alla sua 

struttura) i questionari sono stati spediti agli ergoterapisti via 

posta. La scelta di preferire un metodo di spedizione cartaceo 

via posta, ad un metodo applicabile elettronicamente è stata 

fatta per facilitare il ritorno di dati ricchi e di qualità, in quanto 

permetteva di combinare le domande chiuse con quelle aperte. 

I partecipanti allo studio sono stati incaricati di completare tutte 

le domande che trovassero rilevanti per la loro pratica. 

Dopo tre settimane sono state inviate delle cartoline di 

promemoria per il follow-up. 

Le risposte ricevute dagli ergoterapisti sono state scritte in forma 

anonima, quindi per tracciare il tasso di risposta per provincia 

sono stati utilizzati i codici postali sulle buste annullate. 

Per chi lo avesse desiderato vi era comunque la possibilità di 

fornire il proprio indirizzo email nel caso avessero voluto 

ricevere il rapporto finale e i materiali risorsa sviluppati con lo 

studio. 

In seguito all’analisi statistica descrittiva dei dati raccolti, i 

risultati del questionario sono infine stati confrontati con la base 

dei dati evinti dalla letteratura, in modo da determinare i livelli di 

conoscenza dei partecipanti sui problemi del sonno e del dolore 

nei bambini con problemi di salute cronici, le migliori pratiche 

raccomandate per promuovere la una buona pratica, e gli 

strumenti di valutazione disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

Commento personale: 

Il metodo dell’intervento/raccolta dati, è stato descritto nel 

dettaglio, ed è coerente al focus che lo studio ha preso in 

considerazione. Tutti gli ergoterapisti, provenienti dalle diverse 

regioni, hanno ricevuto il medesimo formulario da compilare, 

che si presume sia stato compilato nel luogo ritenuto migliore 

per ogni singolo partecipante. Lo studio risulta quindi 

ipoteticamente replicabile (previo accertamento delle leggi in 

vigore nei vari paesi del mondo e applicando le dovute modifiche 

in base alle regolamentazioni e ai metodi di reperibilità degli 

indirizzi degli ergoterapisti dei vari paesi) 

Rispetto la contaminazione e il co-intervento non è possibile 

sapere se i miglioramenti misurati dagli ergoterapisti siano 

interamente dovuti alle pratiche di alfabetizzazione sanitaria 

attuate o se i risultati fossero influenzati anche da altre 

componenti del trattamento ergoterapico o offerto da altri 

ergoterapisti.  

Si vuole ricordare che sono state misurate le percezioni degli 

ergoterapisti retrospettivamente e che quindi questi elementi 

non sono necessari rispetto gli interventi ergoterapici, e che, 

considerando il disegno di studio, non sono applicabili rispetto 

al campione di ergoterapisti studiato. 

Lo studio in oggetto risulta essere rilevante per la presente tesi 

in quanto raccoglie dati riguardanti gli interventi erogati da parte 

di un vasto gruppo di ergoterapisti su bambini con problemi in 

varie aree (compresi quelli nel sonno). Inoltre considera anche i 

limiti e i bisogni percepiti da parte degli ergoterapisti rispetto ad 

un metodo applicato (alfabetizzazione sanitaria) per la cura del 

sonno e del dolore dei bambini. 

 

 

Risultati: 

I risultati sono 

stati riportati in  

termini di 

significatività 

statistica? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 

<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 

abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  

 
Di seguito un breve riassunto dei dati maggiormente eclatanti 
figuranti all’interno delle tabelle riportanti i risultati e 
maggiormente discussi all’interno dell’articolo: 
 

• 1° tabella: Dati demografici 

Da essa emerge che le condizioni di salute più frequenti su 
cui gli ergoterapisti hanno rilevato problemi di sonno e/o di 
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I metodi di analisi 

erano 

appropriati? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

L’importanza 

clinica è stata 

riportata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Sono stati 

riportati gli 

abbandoni? 

o Si 

o No 

dolore sono risultate essere i “Disturbi dello Spettro Autistico” 
(56%) e i “Ritardi dello Sviluppo” (53,9%). 
 

• 2° e 3° tabella: Risultati dei Disturbi del sonno e del Dolore 

relazionati ai bambini 

 

 Sonno Dolore 

Rilevamento 
del problema 

-Il 62,4% rileva il 
problema a partire 
dal racconto dei 
genitori. 
-Il segno principale 
è la letargia 
(53,2%). 
-La determinazione 
del problema 
avviene spesso 
(46,8%) attraverso 
i genitori e solo il 
3,5% utilizza 
un’assessment 
(2,8% assessment 
standardizzato). 
-Il 7% dichiara che 
questo argomento 
non rientra nel 
ruolo 
dell’Ergoterapista. 

-Il 31,2% rileva il 
problema a partire 
dai genitori, il 20,6% 
tramite un modulo di 
riferimento. 
-I segni principali 
sono dei 
comportamenti 
collegabili al dolore 
(41%). 
-La determinazione 
del problema 
avviene spesso 
chiedendo ai parenti 
(29,1%) e solo il 
3,5% utilizza 
un’assessment. 
-Il 7% dichiara che 
questo argomento 
non rientra nel ruolo 
dell’Ergoterapista. 
 

Intervento -Gli interventi 
maggiormente 
praticati sono un 
piano 
comportamentale 
(36,9%) e strategie 
sensoriali (28,4%). 

-Gli interventi 
maggiormente 
utilizzati sono il 
posizionamento 
(15,6%), visita 
medica (12,1%). Il 
12,1% dichiara di 
non trattare il dolore. 
 

Risultati 
dell’intervento 

-I risultati 
dell’intervento 
vengono misurati 
specialmente 
tramite discussione 
con i parenti (44%). 

-I risultati 
dell’intervento 
vengono misurati 
specialmente tramite 
discussione con i 
parenti 15,6%). 
 

Barriere e 
bisogni 

-Barriere→ 
Mancanza di 
formazione 
(57,4%). 
-Bisogni→ 
Maggiore 
educazione 
(26,2%). 
 

-Barriere→ 
Mancanza di 
formazione (44%). 
-Bisogni→ 
Educazione (18%). 
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• 4° tabella: 

 

 Sonno Dolore 

% di intervento 
dedicato alla 
Health Literacy  

-Al bambino→ 
Media del 14,78% 
-Al genitore→ 
Media del 57,44% 
 

-Al bambino→  
Media del 19,8% 
-Al genitore→  
Media del 30,05% 

% efficace della 
Health Literacy 

-Al bambino→ 
Media del 36,67% 
-Al genitore→ 
Media del 51,69% 
 

-Al bambino→  
Media del 35,17% 
-Al genitore→ 
Media del 42,59% 

 

Commento personale: I risultati non sono stati riportati in 

termini di significatività statistica. I dati completi sono stati 

espressi sia attraverso delle tabelle riportanti le risposte 

rilevate dai questionari compilati dagli Ergoterapisti 

partecipanti, sia attraverso la sezione “Risultati” dell’articolo in 

cui sono stati espressi in maniera maggiormente “colloquiale”. 

Si può presumere tale modalità di espressione dei risultati 

fosse coerente al tipo di disegno di studio utilizzato, che 

invece di misurare dei cambiamenti o confrontare dei gruppi, 

raccoglie una “fotografia” dei dati emersi. 

I metodi di analisi sono stati descritti in maniera completa, 

tuttavia non viene discussa la loro appropriatezza in relazione 

al tipo di studio. I metodi sembrano appropriati sia per quanto 

riguarda il tipo di risultati da analizzare, sia per lo scopo dello 

studio. 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 

gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

La presenza media di disturbi del sonno e del dolore fatte dagli 

ergoterapisti partecipanti è inferiore alle stime della letteratura 

scientifica. Questo suggerisce che gli ergoterapisti potrebbero 

non conoscere la frequenza con la quale questi disturbi si 

possono palesare nei bambini che hanno in cura, e quindi 

sottostimare il problema. 

La scarsità con la quale sono state eseguite delle valutazioni 

formali e standardizzate, unitamente al fatto che siano stati 

identificati pochi (e talvolta inadeguati) strumenti di 

valutazione standardizzati per rilevare i disturbi del sonno e 

del dolore, suggerisce una poca consapevolezza rispetto a 

questo tipo di valutazione in questi ambiti. Questo potrebbe 
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far sì che i problemi del sonno e del dolore non vengano 

sempre rilevati e quindi trattati. Se tali problemi non vengono 

risolti, “gli interventi per altri obiettivi funzionali potrebbero 

avere esiti non ottimali” (p.15). 

L’alfabetizzazione sanitaria è stata utilizzata, tuttavia senza 

l’utilizzo di strumenti sensibili è difficile misurare cambiamenti 

sensibili che porterebbero a miglioramenti sul lungo termine.  

Inoltre alcuni ergoterapisti hanno dichiarato di non 

considerare i disturbi del sonno e il dolore tra le loro mansioni, 

analogamente altri hanno dichiarato di non poter intervenire in 

questi ambiti in quanto lavorassero in ambito scolastico e non 

in un servizio diretto nella comunità. Tuttavia lavorare sul 

sonno e sul dolore, potrebbe migliorare il benessere e il 

funzionamento dei bambini, influendo positivamente anche in 

ambito scolastico. 

  

Commento personale:  

Sono stati discussi i risultati in relazione alle evidenze 

scientifiche precedentemente esaminate, questo fornisce 

degli spunti sull’importanza dell’inclusione del rilevamento e 

del trattamento dei disturbi del sonno e del dolore sulla vita e 

sulle prestazioni dei bambini. L’articolo inoltre, include 

all’interno della tabella numero 5 una lista di strumenti che 

possono essere utilizzati per valutare il sonno e il dolore in 

particolare nei bambini. 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 

Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in 

modo appropriato? 

 

I questionari restituiti sono stati 152, di cui 11 portavano il 

contrassegno “Non recapitato/Destinatario spostato”, il che 

significa che i destinatari non li hanno mai potuti ricevere. 

I rimanenti 404 formulari non sono mai stati restituiti per lo 

studio. 

 

Commento personale: Non essendo uno studio che include la 

partecipazione ad un programma terapeutico specifico non ci 

sono stati dei veri e propri “abbandoni”. Tuttavia ci sono state 

delle persone che non hanno mai risposto al questionario 

inviatogli, mentre altre hanno compilato solo alcune parti del 

suddetto. La compilazione parziale dei formulari ritornati 
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potrebbe essere riconducibile al fatto che, come dichiarato 

dagli autori dello studio, ai partecipanti era stato infatti 

richiesto di rispondere alle domande inerenti alla loro pratica. 

All’interno dell’articolo viene dichiarato che un certo 

logoramento della quantità di questionari ritornati è data da un 

cambiamento nello stato di occupazione (es. pensione) o dal 

fatto che l’ergoterapista a cui è stato spedito il questionario 

non lavorava più con i bambini. Tuttavia non è chiaro se tale 

affermazione sia riferita ai 404 questionari mai ritornati, o agli 

11 contrassegnati come “Non recapitato/Destinatario 

spostato” (p.11). 

Non è stato dichiarato il metodo di gestione dei risultati non 

completati, in particolare per quanto riguarda le persone che 

hanno compilato solo parte del formulario.  

 

Conclusioni e 

implicazioni 

cliniche: 

 

Le conclusioni sono 

appropriate rispetto 

ai metodi di studio e 

i risultati? 

o Si 

o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 

risultati per la pratica dell’ergoterapia?  

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

Lo studio suggerisce la presenza di un “divario tra ricerca e 

pratica nell’ergoterapia sui disturbi del sonno e del dolore nei 

pazienti pediatrici” (p.16). Tale discrepanza è stata osservata 

sia per quanto riguarda la valutazione che per 

l’implementazione dell’alfabetizzazione sanitaria. Esso 

potrebbe essere giustificato dal fatto che le prove sulle 

conseguenze negative del dolore e dei disturbi del sonno sono 

emergenti all’interno della letteratura inerente alla riabilitazione. 

“I risultati di questo studio supportano l’inclusione delle strategie 

di alfabetizzazione sanitaria riguardanti il dolore e il sonno per 

clienti di ogni età nelle future revisioni delle linee guida per il 

contenuto del curriculum e la pratica clinica fatte dalla CAOT 

[Associazione Canadese dei Terapisti Occupazionali] e dalla 

WFOT [Federazione Mondiale dei Terapisti Occupazionali]” 

(p.16). 

L’alfabetizzazione sanitaria è importante per permettere ai 

bambini con Condizioni di Salute Croniche e Disturbi del 

Neurosviluppo e ai loro genitori di prendere decisioni che 

influenzeranno le capacità e la partecipazione alle occupazioni 

quotidiane dei bambini.  

In tal senso gli ergoterapisti si sono mostrati ricettivi ad acquisire 

le conoscenze richieste e le nuove abilità necessarie a 

migliorare i loro interventi in questi campi, e hanno richiesto che 
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gli insegnamenti riguardanti il sonno ed il dolore vengano inclusi 

nella formazione per ottenere la licenza. Questa inclusione 

“aiuterebbe anche ad affrontare gli ostacoli segnalati alla pratica 

basata sull’evidenza” (p.17).  

Gli autori hanno dichiarato la presenza di diverse limitazioni che 

potrebbero aver diminuito la rappresentatività dei risultati. Tra 

esse il basso tasso di risposta, l’inclusione allo studio di solo tre 

province, e il fatto che non tutti gli ergoterapisti hanno compilato 

il formulario per intero. Un ulteriore limitazione riguarda la 

mancata capacità di approfondire la possibile correlazione tra 

un’alfabetizzazione sanitaria povera e il disinteresse percepito 

sui genitori per la sua attuazione.  

 

Commento personale: 

Le conclusioni sono chiare e pertinenti al tipo di studio messo in 

atto, ai metodi adottati e ai risultati emersi. Gli autori dello studio 

riportano la presenza di limitazioni e raccomandano ulteriori 

studi in particolare rispetto alla percezione degli ergoterapisti 

riguardo l’interessamento e le capacità di gestione dei genitori 

dei bambini sull’alfabetizzazione sanitaria in questi campi. 

Trattandosi di uno studio sull’ergoterapia, le implicazioni della 

specifica professione sono state dichiarate a quelle cliniche.  

All’interno delle conclusioni gli autori hanno inoltre dichiarato di 

aver creato un sito Web utile a rispondere ad alcune delle 

esigenze identificate all’interno dell’articolo in oggetto. Il nome 

del sito è www.OThealthliteracy.ualberta.ca.  

 

 
  

http://www.othealthliteracy.ualberta.ca/


93 

8.4 Allegato N°4: Analisi critica articolo N°3 
 

Citazione: 

 

Moss, A. H. B., Gordon, J. E., & O’Connell, A., 2014. “Impact of Sleepwise: An 
Intervention for Youth with Developmental Disabilities and Sleep Disturbance”. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 44: 1695-1707. 
 

 

SCOPO DELLO 

STUDIO: 

Lo scopo è stato 

dichiarato 

esplicitamente? 

o Si 

o No 

 

 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 

all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

 

Esaminare l’efficacia dell’approccio Sleepwise sui disturbi del 

sonno nei bambini e adolescenti dagli 8 ai 18 anni con disabilità 

dello sviluppo. Esaminarne l’impatto sul sonno (in termini di 

disturbo del sonno), sui comportamenti problematici diurni dei 

bambini/adolescenti, e sul livello di stress dei loro genitori. 

 

Commento personale: Lo studio vaglia l’efficacia e i risultati 

portati da un approccio messo in pratica da parte di una équipe 

interprofessionale di cui fa parte anche un ergoterapista. Tale 

intervento mira a migliorare i disturbi del sonno e nel presente 

studio viene esplorato su bambini dagli otto anni in su. 

 

LETTERATURA: 

È stata esaminata la 

letteratura di 

background? 

o Si 

o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

 

I bambini e gli adolescenti con un disturbo dello sviluppo hanno 

una forte probabilità di soffrire di problematiche legate al sonno. 

Tali problematiche possono presentarsi differenti a seconda 

dell’età e possono perdurare per diversi anni. Influiscono sia sul 

benessere dei bambini e dei loro caregiver: nei bambini sono 

spesso associate a problemi del comportamento diurno e 

sintomi emotivi, procurando di conseguenza problemi sia a casa 

che a scuola, e nei caregiver causano un aumento dello stress 

portando ad una diminuzione del benessere. Tuttavia alcuni 

studi suggeriscono che rispetto ai bambini più grandi e agli 

adolescenti, i genitori tendono ad essere meno consapevoli dei 

problemi del sonno, e la sonnolenza diurna può venir scambiata 

dagli operatori come un problema comportamentale.  
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Uno studio ha dimostrato che il trattamento farmacologico di 

melanina spesso utilizzato per questi bambini offre migliori 

risultati se abbinato ad un trattamento comportamentale. Un 

altro suggerisce che tramite intervento comportamentale la 

melanina potrebbe addirittura non essere più necessaria.  

Sussistono numerosi studi inerenti all’implementazione degli 

interventi comportamentali associato ai disturbi del sonno, 

tuttavia in essi sono presenti alcune limitazioni, come ad 

esempio la mancanza di un gruppo di controllo randomizzato. 

Assieme al trattamento comportamentale vi sono altri metodi 

non farmacologici che possono essere utilizzati nel trattamento 

del sonno. Come ad esempio l’applicazione di strategie 

sensoriali o strategie di comunicazione. Scarseggiano però le 

evidenze a riguardo, come pure quelle riguardanti gli interventi 

sul sonno per bambini di età elevata e adolescenti.  

Negli ultimi anni sono cresciute le evidenze riguardo alla 

formazione dei genitori per il trattamento dei bambini, riportando 

buoni risultati (es. efficacia e convenienza) soprattutto tramite 

interventi di gruppo. Tali interventi oltre che migliorare i problemi 

del sonno hanno portato anche ad un maggior benessere 

emotivo.  

Gli unici due programmi (rispetto alle conoscenze degli autori 

dell’articolo in questione) che hanno coinvolto dei gruppi di 

genitori per il trattamento del sonno nei bambini con disturbo 

dello sviluppo, hanno riportato dei risultati promettenti, tuttavia 

essi riguardato bambini piccoli, ed erano limitati dalla mancanza 

di un gruppo di controllo. 

L’approccio sleepwise riunisce appunto un gruppo di genitori per 

fornire nozioni, strategie e scambi sui metodi che si possono 

attuare per migliorare il sonno dei bambini con disturbi dello 

sviluppo. Questo studio serve a verificare l’efficacia e i risultati 

di questo tipo di intervento su famiglie con bambini di età non 

prescolastica e adolescenti, allo scopo di colmare le lacune 

presenti a riguardo in termini di evidenze scientifiche. 

 

Commento personale: Il quadro teorico proposto è molto lungo 

ma rende intuitivo comprendere le motivazioni legate allo studio. 

L’articolo presenta una tipologia di trattamento multicomponente 

per il sonno dei bambini e degli adolescenti (comprende bambini 

anche di 8, 9, e 10 anni), che può essere applicato da un gruppo 

di operatori comprendenti degli ergoterapisti.  
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DESIGN: 

o Studio 

randomizzato 

(RCT) 

o Studio di coorte 

o Studio di caso 

singolo 

o Pre-test/ Post-

test (Prima e 

dopo) 

o Caso-controllo 

o Studi trasversali    

(cross-sectional) 

o Studio di caso  

Descrivi il disegno di studio. Il designo è appropriato alla 

domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 

problema, risultati, problemi etici, ecc.). 

 

All’interno dell’articolo viene dichiarata la presenza di due 

gruppi, suddivisi (gruppo di intervento e gruppo di controllo) in 

maniera casuale, in due gruppi da 13 partecipanti l’uno. 

 

Commento personale: All’interno dell’articolo non viene 

chiaramente verbalizzato il tipo di disegno di studio utilizzato. 

Tuttavia in base alla metodologia utilizzata si può supporre che 

si tratti di uno studio “Sperimentazione Randomizzata 

Controllata” (engl.: Randomized Controlled Trial). 

Lo studio rispetta le caratteristiche di questo tipo di disegno, in 

quanto ha coinvolto due gruppi divisi tra loro attraverso 

randomizzazione. Questo fa sì che i gruppi e i cambiamenti 

avvenuti nel tempo siano confrontabili. L’approccio in esame era 

già stato studiato in precedenza, e i tipi di valutazione utilizzati 

erano per lo più standardizzati (anche se compilati dai genitori). 

Il tipo di disegno è coerente allo scopo dello studio, in quanto, 

come primo obiettivo voleva misurare l’efficacia e l’impatto 

dell’approccio Sleepwise su bambini e genitori. 

 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

Gli autori dello studio suggeriscono che il numero di partecipanti 

fosse troppo misero e che l’elevato numero di disturbi dello 

sviluppo inclusi fossero troppi. Ciò non ha concesso di indagare 

sulle differenze specifiche dei soggetti per indirizzare i vari 

approcci, a causa di una quantità insufficiente di fondi che porta 

ad aver raccolto dati potenzialmente poco oggettivi in quanto 

raccolti dai genitori dei bambini. 

 

Commento personale: 

Non è chiaro il periodo stagionale entro il quale sono stati 

condotti i gruppi: se vi era una vacanza scolastica o degli esami 

in programma che possono aver influenzato le normali routine o 

portato agitazione ai bambini o ai loro genitori. I genitori erano a 

conoscenza dello studio e potrebbero aver dato delle risposte 

maggiormente favorevoli in quanto possano essersi sentite 

(anche grazie al contatto telefonico) maggiormente 

seguite/accompagnate. 
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Rispetto le misure di risultato utilizzate è necessario tener conto 

che alcuni degli strumenti utilizzati includevano una componente 

mnesica, e che quindi potrebbero essere influenzati alla parte 

emotiva dei genitori che le hanno compilate. 

Rispetto l’intervento invece, è necessario tener conto che i 

bambini hanno ricevuto il trattamento a casa da parte dei 

genitori. Questo può portare a una maggior soddisfazione 

rispetto ad esempio ad una situazione in cui i bambini sono 

ospedalizzati all’interno di una clinica.  

 

 

Campione: 

N = 26 famiglie  

       iniziali 

18 famiglie 

conclusive 

 

Il campione è 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

 

La dimensione del 

campione è 

giustificata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto 

il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza 

tra i due gruppi? 

 

26 bambini aventi disabilità dello sviluppo con le loro rispettive 

famiglie, suddivisi in maniera casuale in due gruppi da 13 

bambini. 

I criteri di inclusione comprendevano che i bambini avessero 

dagli 8 ai 18 anni e che presentassero un certo livello di disturbi 

del sonno (riportato dai genitori). Inoltre i bambini dovevano 

essere “registrati in un servizio di disabilità che supporta le 

famiglie di bambini con una diagnosi di disabilità dello sviluppo 

basata su precedenti valutazioni psicometriche o adattative 

formali” (p.1697). 

L’assunzione è avvenuta tramite volantini consegnati mediante 

i Servizi per l’Infanzia e la Gioventù e Scuole Speciali del 

Departement of Education and Child Development and Catholic 

Education.  

Il campione finale comprendeva 26 bambini tra gli 8 e i 17 anni 

(età media di 12 anni). Le diagnosi erano diversificate, e alcuni 

bambini presentavano più di una diagnosi, tuttavia quelle 

primarie sono state:  

• Disturbo dello Spettro autistico → 15 

• Sindromi varie (Angelman, Down, e altre) → 5 

• Disabilità intellettuale e ritardo globale dello sviluppo → 3 

• Cecità → 1 

• Non specificato → 2 

Inoltre in aggiunta ad esse alcuni soffrivano anche di altre 

condizioni mediche quali l’epilessia, l’asma e il diabete di tipo 1. 
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La presenza di disturbi del sonno all’interno del campione è 

stata: 

• Risvegli notturni → 78% 

• Durata/regolarità del sonno → 65% 

• assestarsi per dormire (al momento di coricarsi) → 61% 

• Eccessiva sonnolenza diurna → 52% 

• Co-sleeping → 395 

• Risveglio anticipato → 22% 

• Russamento → 13% 

Metà dei bambini stavano seguendo un trattamento 

farmacologico che poteva interagire con l’andamento del sonno 

(Vallergan, Lovan, Catapress, Epilim, Risperidone e 

Melatonina). 

I loro principali caregivers avevano tra i 29 e i 61 anni (età media 

di 44 anni e mezzo), la maggior parte era sposato o impegnato 

in una relazione, e il loro livello di istruzione era molto variabile. 

 

Commento personale:  

Unicamente 18 famiglie (10 per il gruppo di trattamento e 8 per 

il gruppo di controllo) hanno completato i questionari (follow-up 

compreso). Non è chiara la gestione dei dati sopracitati rispetto 

al campione finale.  

I criteri di inclusione allo studio sono stati descritti, non vengono 

specificati eventuali criteri di esclusione.  

All’interno della descrizione non viene specificato quanti dei 

bambini fossero maschi e quanti femmine. Inoltre, all’interno 

dell’articolo viene specificato che i bambini dovevano 

presentare “un certo livello di disturbi del sonno” (p.1697), 

tuttavia non vengono specificate eventuali scale (coi rispettivi 

livelli) o criteri di misurazione utilizzati per capire come i bambini 

sono stati inclusi o esclusi in base alla gravità del disturbo del 

sonno specifico. La durata della presenza dei disturbi viene 

invece riportata (dai 6 mesi ai 16 anni con una media di 9.73 

anni). 

I campioni erano equamente suddivisi (a livello numerico) 

tramite randomizzazione. Non è dato sapere se i gruppi si 

assomigliassero l’un l’altro per età, tipo di disturbo dello 

sviluppo, o di disturbo del sonno. Tuttavia, gli autori dell’articolo 

hanno dichiarato di aver eseguito dei test t di campioni 

indipendenti per accertarsi che tra i due gruppi non vi fossero 
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differenze significative al basale (rispetto alle variabili 

dipendenti). 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 

informato? 

 

Non viene esplicitato alcun consenso informato da parte delle 

famiglie o di eventuali commissioni etiche. 

 

Commento personale: Tuttavia i genitori erano volontari in 

quanto erano stati invitati a partecipare attraverso dei flyer, si 

può dunque presumere che fossero d’accordo a partecipare allo 

studio. Inoltre lo studio è stato condotto in collaborazione con il 

Departement for Community ans Social Inclusion’s Disability 

Services in South Australia e la Monash University a Victoria in 

Australia.  

 

Outcomes: 

Gli strumenti 

utilizzati sono 

affidabili? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono validi? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 

post, follow up) 

 

Le valutazioni sono state erogate attraverso tre punti temporali:  

• Pre-intervento  

• Post-intervento  

• Follow-up 

(presumibilmente secondo gli obiettivi e le possibilità di ogni 

strumento utilizzato). 

 

Commento personale: Non vengono chiaramente descritte le 

modalità con la quale è stato spiegato ai genitori come 

compilare il CSHQ, il DBC-P, e il PSI-SF, e se il clinico fosse 

presente al momento della raccolta dati oppure no. Non è chiaro 

se gli operatori che hanno analizzato i risultati siano gli stessi 

che ha eseguito il trattamento e somministrato le valutazioni 

(un’operatore estraneo al trattamento potrebbe godere di una 

maggior imparzialità). 

Non vengono specificate nel dettaglio le tempistiche di 

valutazione in particolar modo rispetto al periodo intercorso tra 

il post-trattamento e il follow-up. 
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Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività,        Lista strumenti usati 

tempo libero) 

 

Sonno 

 

• Children’s Sleep Habits 

Questionnaire (CSHQ) 

(ita.: Questionario sulle 

Abitudini del Sonno dei 

Bambini) Adeguata 

coerenza interna, 

accettabile affidabilità 

test-retest, e buona 

validità (Serve ad 

identificare, tramite i 

genitori, i problemi di 

sonno comportamentali e 

quelli medici dei bambini 

in età scolare. Normato 

su bambini dai 4 ai 10 

anni ma in altri studi 

utilizzato anche su 

adolescenti) 

• Developmental 

Behaviour Checklist: 

Parent Version (DBC-P) 

(ita.: Elenco di 

Controllo dello 

Sviluppo 

Comportamentale) 

Buone coerenza interna 

e affidabilità test-retest, 

validità soddisfacente 

(utilizzato per valutare 

nei bambini con disabilità 

intellettuali e dello 

sviluppo i problemi 

emotivi e 

comportamentali) 

• Parenting Stress Index: 

Short Form (PSI-SF) 

(ita.: Indice di Stress 
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Genitoriale: Forma 

Breve) Buona coerenza 

interna e validità, 

adeguata affidabilità test-

retest (Utilizzato per 

esaminare, da parte del 

clinico o del ricercatore, 

la relazione tra “lo stress 

genitoriale con le 

caratteristiche del 

bambino, le 

caratteristiche del 

genitore, e le situazioni 

che sono direttamente 

correlate al ruolo 

dell’essere un genitore” 

(Haskett et al. 2006; 

Reitman et al. 2002, 

citato in Moss et al., 

2014, p.1700) 

• Colloquio semi-

strutturato (Creato da 

un educatore dello 

sviluppo e sottoposto ai 

genitori tramite contatto 

telefonico o a domicilio al 

fine di registrare e 

successivamente 

trascrivere le opinioni 

espresse a proposito del 

programma) 

• Caregiver Acceptance 

of Treatment Survey 

(CATS) (ita.: Sondaggio 

sull’Accettazione del 

Trattamento dai 

Caregiver) (“Sondaggio 

informale progettato dagli 

autori per valutare 

l’accettabilità degli 

obiettivi, i workshop e le 

risorse, i piani di 
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trattamento e i risultati 

del programma” 

(p.1700). Tale sondaggio 

è stato compilato da 

parte dei genitori) 

• Goal Attainment Scale 

(GAS) (ita.: Scala di 

Raggiungimento degli 

Obiettivi) (Utilizzata in 

questo caso per definire, 

tramite una 

collaborazione tra 

famiglia e operatore 

facilitatore, gli obiettivi 

individuali di sonno del 

bambino) 

• “Valutazione completa 

del sonno” inclusa nel 

programma (Essa era 

costituita dal Diario del 

sonno registrato dai 

genitori e da un’intervista 

sul sonno atta a 

registrare informazioni 

sul sonno di vario tipo, 

come ad esempio i 

modelli del sonno e le 

loro eventuali modifiche. 

Essi erano parte del 

programma Sleepwise e 

quindi non utilizzati 

unicamente per i 

rilevamenti utili allo 

studio. Tuttavia sono 

stati utili ai ricercatori in 

quanto da loro è stato 

possibile estrarre le 

informazioni relative alle 

“Preoccupazioni del 

sonno”) 

 

Commento personale:  
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Gli strumenti di valutazione 

utilizzati per la ricerca e i loro 

relativi obiettivi di applicazione 

sono stati ben descritti anche 

grazie all’esemplificazione dei 

rispettivi item (nominati per 

molte degli strumenti utilizzati). 

Inoltre buona parte di tali 

strumenti erano di tipo 

standardizzato, il che permette 

un eventuale replicazione della 

messa in atto dello studio.  

Gli assessment interni al 

workshop sono stati presentati 

con minor premura. Si suppone 

che l’intervista proposta sia il 

BEARS (engl.: Bedtime 

problems; Excessive daytime 

sleepiness; Awakenings during 

the night; Regularity and 

duration of sleep; Snoring) (ita.: 

Problemi nel coricarsi; 

Eccessiva sonnolenza diurna; 

Risvegli durante la notte; 

Regolarità e durata del sonno; 

Russare), in quanto tale 

acronimo appare all’interno 

della “Tabella 2” interna 

all’articolo, dove non viene 

accennata alcuna altra forma di 

intervista. 

  

Intervento: 

L’intervento è stato 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

 

L’approccio Sleepwise è un tipo di intervento progettato per 

bambini piccoli con ritardo dello sviluppo, successivamente 

adattato per il trattamento di bambini più grandi e adolescenti. 

Esso include la partecipazione a dei laboratori (workshop) a 

piccoli gruppi assieme ad altre famiglie allo scopo di apprendere 

le basi per permettere ai genitori di attuare sui propri figli con 

consapevolezza delle tecniche e delle strategie al fine di 

migliorare il loro sonno. Le dimensioni dei gruppi per il workshop 

erano limitate a 5-7 partecipanti. I laboratori si sono svolti ad 
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La contaminazione 

è stata evitata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

È stata evitata la 

sovrapposizione di 

un altro intervento? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Adelaide (nel sud dell’Australia). Diversi gruppi sono stati 

condotti su di un periodo di 2 anni. 

I facilitatori dei workshop erano operatori sanitari esperti. Tra di 

essi vi erano anche Terapisti Occupazionali, uno Psicologo, ed 

un Educatore dello Sviluppo. Ognuno aveva ricevuto un minimo 

di 2 giorni di allenamento nel programma Sleepwise in aggiunta 

alle loro esperienze cliniche passate nell’ambito pediatrico e 

pediatrico nel sonno. 

Gruppo di intervento → In seguito alle raccolte dati necessarie 

per l’avvio dello studio, i genitori dei bambini di questo gruppo 

sono stati chiamati a partecipare al programma comprensivo di 

workshop.  

Esso era composto da due laboratori di tre ore didattiche l’uno, 

una valutazione completa del sonno e lo sviluppo di un 

programma personalizzato in modo da creare un piano di sonno 

per ogni bambino.   

 

All’interno del 1° workshop è stata fatta un’istruzione riguardo 

alle basi fisiologiche e biologiche del sonno. Sui problemi legati 

al sonno e sugli elementi che potevano influenzarlo 

negativamente (disturbanti, cattive abitudini, …). È inoltre stato 

compilato lo strumento di valutazione “BEARS” ed è stata fatta 

l’istruzione per completare un diario del sonno della durata di 

una settimana come compito per casa. 

  

Durante il 2° workshop è stata fatta l’istruzione per un 

trattamento del sonno, la preparazione per l’avvio di un piano 

per migliorare il sonno, e si è discusso delle diverse strategie 

utili a migliorare il sonno dei bambini con una disabilità dello 

sviluppo (Implementazioni di una sana routine, strategie 

sensoriali, aspetti ambientali, terapia comportamentale, 

gestione dell’ansia e dei risvegli, rinforzo positivo, …). Infine 

sono stati preparati gli obiettivi secondo il GAS.  

 

Durante il periodo è stata fatta una visita a casa dei partecipanti 

per somministrare ai genitori un’intervista sul sonno e per 

osservare l’ambiente in cui il bambino dorme e la risoluzione dei 

problemi. L’intervista era mirata al raccoglimento delle 

informazioni sui modelli di sonno dei bambini (anche legate al 

tempo e ai contesti), sui trattamenti attuati precedentemente, e 

sulle informazioni mediche della famiglia. La visita è servita per 

avvalersi delle informazioni necessarie a creare i piani di 
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trattamento individuali e svilupparli attraverso la discussione con 

le famiglie. 

Inoltre, per almeno 3 mesi sono state implementate delle 

telefonate da parte dei genitori agli operatori sanitari per quando 

vi è risultata la necessità. 

 

Gruppo di controllo → Alle famiglie facenti parte di questo 

gruppo sono stati raccolti i dati iniziali analogamente a quanto 

fatto con il gruppo di intervento.  

In seguito è stato chiesto loro di proseguire con le strategie di 

gestione del sonno abituali, senza modificarle o iniziarne di 

nuove, sino alla fine dello studio.  

Al termine delle raccolte dati finali e dello studio è stata offerta a 

queste famiglie la possibilità di partecipare anch’essi 

all’intervento seguendo il workshop. 

 

Commento personale: Le componenti dell’intervento sono state 

descritte in modo specifico e nel dettaglio. Tuttavia la frequenza 

temporale non risulta essere completamente chiara in quanto 

non sono state specificate le frequenze e gli intervalli intercorsi 

tra i vari momenti di incontro tra gli operatori e i partecipanti 

(Visita a casa e seminari 1 e 2). Di conseguenza non é possibile 

comprendere per quanto tempo il trattamento si è protratto e se 

la durata fosse influenzata dall’individualità delle singole 

famiglie e dagli obiettivi che si erano prefissati. 

Rispetto alle informazioni sull’ambiente mancano le informazioni 

riguardanti la strutturazione fisica dei workshop (es. aula 

frontale con power point, filmati, schede). 

In base alle informazioni fornite all’interno dell’articolo 

l’intervento risulta parzialmente replicabile. Sono state fornite 

tutte le informazioni di base rispetto ai concetti utilizzati e al 

seguimento fornito. L’intervento tuttavia è basato su di uno 

specifico manuale contenente le informazioni necessarie ad un 

operatore per attuare il trattamento. Per poter replicare il 

trattamento sarebbe quindi necessario perseguire un’istruzione 

specifica. Inoltre l’assenza delle informazioni riguardanti le 

tempistiche e la metodologia di attuazione (a livello di ausili 

ambientali) dei workshop rende maggiormente difficile la 

replicazione del trattamento. 

La contaminazione è stata evitata attraverso la richiesta al 

gruppo di controllo di proseguire con le loro abitudini senza 

iniziare con nuovi interventi. Rispetto al co-intervento, all’interno 
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dell’articolo viene specificato che la metà dei bambini dello 

studio assumeva farmaci. Tali farmaci possono influenzare il 

sonno, tuttavia non viene specificato da quanto tempo i bambini 

prendevano quei farmaci (se essi facevano parte di una terapia 

a lungo termine e iniziata significativamente prima dell’inizio 

dello studio potrebbe non aver influenzato eccessivamente i 

cambiamenti intercorsi tra i vari periodi di valutazione).  

 

 

Risultati: 

I risultati sono stati 

riportati in termini di 

significatività 

statistica? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

I metodi di analisi 

erano appropriati? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

L’importanza clinica 

è stata riportata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Sono stati riportati 

gli abbandoni? 

o Si 

o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 

<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 

abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  

 

Preoccupazioni del sonno: 

A partire dal Diario del sonno e dall’Intervista sul sonno è stata 

rilevata una grande varietà di problemi del sonno. La loro 

frequenza è stata riportata all’interno della tabella numero 3 

presente all’interno dell’articolo in oggetto. 

 

Questionario sulle abitudini del sonno dei bambini (Questionario 

sulle abitudini del sonno dei bambini): 

 

Punteggi medi di disturbi del sonno: 

• p=0.475: Differenze tra i gruppi al basale (non 

statisticamente significativo) 

• p=0.010: Effetto di interazione nei soggetti misti 

(statisticamente significativo) (Questo fa sì che “tutti gli effetti 

principali devono essere interpretati con cautela”) 

• p=0.003: Effetto principale sul tempo con entrambi i gruppi 

(statisticamente significativo) 

• p=0.788: Effetti principali tra i gruppi (non statisticamente 

significativo) 

Entrambi i gruppi hanno riportato un cambiamento nel tempo, 

tuttavia nel gruppo di trattamento esso è risultato 

significativamente maggiore. 

• p=0.014: Interazione tra gruppo e tempo utilizzando contrasti 

lineari (statisticamente significativo) 

• p=0.001: Contrasti lineari per l’effetto principale all’interno 

dei soggetti (statisticamente significativo) 
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Comportamento diurno di bambini e adolescenti (elenco di 

controllo dello sviluppo del comportamento): 

 

Risultati DBC: 

• p=0.108: Differenze tra i gruppi al basale (non 

statisticamente significativo) 

• p=0.183: Effetto di interazione tra gruppo e tempo (non 

statisticamente significativo)  

• p=0.093: Variazioni nei punteggi totali nel tempo (non 

statisticamente significativo) 

• p=0.524: Differenza tra i gruppi nei punteggi totali (non 

statisticamente significativo) 

Non sono stati rilevati cambiamenti significativi in nessun 

sottoscala del DBC. 

 

Funzionamento psicosociale dei genitori (PSI): 

 

Risultati PSI: 

• p=0.111: Differenze tra i gruppi al basale (non 

statisticamente significativo) 

• p=0.328: Effetto di interazione (non statisticamente 

significativo) (Questo fa sì che “tutti gli effetti principali 

devono essere interpretati con cautela” [p.1701]) 

• p=0.262: Variazione dei punteggi totali nel tempo (non 

statisticamente significativo) 

“Le dimensioni degli effetti riportate per l’interazione e l’effetto 

principale all’interno dei soggetti dell’ANOVA, età parziale 

quadrata (g2), sono considerate rispettivamente grandi e medie” 

(p.1702). 

• p=0.049: Differenza tra i gruppi (statisticamente significativo) 

(Lo stress totale del gruppo di controllo era 

significativamente più alto rispetto a quello del gruppo di 

trattamento) 

• p=0.595: Effetto di interazione (non statisticamente 

significativo) 

• p=0.171: Effetto principale del tempo (non statisticamente 

significativo) 

“Le dimensioni dell’effetto erano piccole per l’effetto di 

interazione e medie per l’effetto principale del tempo. Tuttavia il 

calo dello stress totale nel gruppo di trattamento rappresenta un 

cambiamento nello stato clinico, passando da ‘Clinicamente 
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significativo’ al basale a ‘Normale’ al post-trattamento e ‘Al 

limite’ al follow-up” (p.1702). Mentre i punteggi del gruppo di 

controllo sono rimasti nell’intervallo “Clinicamente significativo” 

 

Accettabilità di trattamento (CATS): 

 

l’85% dei genitori hanno valutato la soddisfazione al programma 

con almeno 4 punti su 5. 

• Il 91% ha giudicato gli obiettivi del programma “accettabili” o 

“molto accettabili” 

• Il 91% ha giudicato i materiali del programma “accettabili” o 

“molto accettabili” 

• l’82% ha giudicato il piano di trattamento “accettabile” o 

“molto accettabile” 

• l’82% ha giudicato i risultati dell’intervento “accettabili” o 

“molto accettabili” 

• Il 91% ha valutato il programma come “principalmente utile” 

o “completamente utile” 

 

Analisi di interviste semi-strutturate (fornite da solo 6 famiglie a 

causa dei numerosi impegni delle altre): 

 

Aspetti più graditi del programma: 

• Il supporto di follow-up (in genere telefonate) (5 genitori) 

• I seminari (2 genitori) 

• La selezione individualizzata delle strategie (2 genitori) 

Aspetti meno graditi del programma: 

• Nulla (5 genitori) 

• L’orario mattutino per lo svolgimento dei seminari (1 

genitore) 

Un genitore sperava che il programma diventasse “più 

ampiamente accessibile”. 

Parte più utile del piano del sonno: 

• Le strategie di comunicazione (5 genitori) 

• Le strategie sensoriali (2 genitori) 

• Le strategie comportamentali (2 genitori) 

Eventuali ostacoli per altri genitori: 

• Il superamento della pressione del tempo o l’inserimento 

iniziale del tempo necessario per il programma (5 genitori) 

• La riluttanza o la paura dei cambiamenti da parte dei genitori 

(2 genitori) 
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Scala di raggiungimento degli obiettivi (GAS): 

 

Per ogni bambino è stata identificata una media di due obiettivi. 

Le tipologie di obiettivi prefissati erano diverse in qualità di 

contenuto. 

“Il tempo medio per raggiungere gli obiettivi iniziali a breve 

termine è stato di 11,4 settimane (intervallo 1-42 settimane), con 

circa il 70% dei bambini che hanno raggiunto il 100% degli 

obiettivi del sonno entro 13 settimane” (p.1703). 

 

Commento personale:  

Molti dei risultati sono stati riportati in termini di significatività 

statistica. Si suppone che essa non sia stata riportata laddove 

lo strumento di valutazione utilizzato non richiedeva un 

confronto tra i due gruppi o tra dei periodi di tempo.  

I metodi di analisi sono stati parzialmente giustificati da parte 

degli autori dell’articolo, inoltre sembrano coerenti con le 

caratteristiche dello studio, coi risultati e con gli scopi perseguiti. 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 

erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

Questo studio è il primo di questo tipo che include l’utilizzo di un 

gruppo di controllo. Esso “contribuisce al crescente corpus di 

letteratura a supporto dell’uso di trattamenti comportamentali e 

multicomponenti per i disturbi del sonno” (p.1704). L’intervento 

Sleepwise infatti ha portato ad un miglioramento significativo del 

sonno dei partecipanti al programma. Il che evidenza che 

l’offerta di una varietà di strategie differenti può aiutare a 

migliorare il sonno anche di bambini e adolescenti con ritardi 

dello sviluppo aventi più di 8 anni che soffrono di disturbi del 

sonno gravi e cronici (con durata media di 10 anni).  

Oltre al fatto “che il programma era riuscito a superare barriere 

comunicative significative” (p.1703) (molti dei partecipanti 

avevano un linguaggio limitato), contrariamente ad altri studi, 

bambini con diverse disabilità hanno potuto essere trattati 

assieme, facendo così sì che il programma divenisse 

maggiormente accessibile.  

Contrariamente alle previsioni, sul piano dei comportamenti 

problematici non sono stati rilevati cambiamenti significativi. “È 

possibile che i tipi di comportamenti problematici registrati nella 

scala DBC riflettano gli aspetti fondamentali della disabilità del 
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bambino e abbiano meno probabilità di essere influenzati da un 

intervento a breve termine” (p.1704). 

Neanche rispetto allo stress genitoriale i cambiamenti erano 

statisticamente significativi, tuttavia il cambiamento dei livelli di 

stress da “clinicamente significativo” a “normale” solo per il 

gruppo di trattamento ha evidenziato un miglioramento 

clinicamente significativo (contrariamente a quanto avvenuto in 

altri programmi). I genitori dei bambini con ritardo dello sviluppo 

(specialmente quando vi è la presenza di comportamenti diurni 

problematici) sono molto stressati, e la riduzione dello stress 

all’interno del programma avvalora l’efficacia dell’approccio 

Sleepwise. 

I genitori possono apprendere protocolli/strategie per migliorare 

il comportamento dei loro figli (anche con ritardo dello sviluppo). 

I genitori che hanno partecipato al programma Sleepwise, 

hanno ritenuto il programma accettabile e soddisfacente. 

Unitamente alla riduzione dei costi e del numero di clinici 

necessari, questi dati rendono il programma “un’opzione 

terapeutica accattivante e pratica” (p.1704). 

 

Commento personale: 

L’importanza clinica è stata descritta sia in relazione alla pratica 

clinica che in relazione alle persone coinvolte (in particolar modo 

rispetto ai genitori dei partecipanti). 

Gli autori dell’articolo in oggetto riconoscono che la media dei 

punteggi del CHSQ superava ancora il “cut-off” clinico, ma 

ritengono che data la gravità dei disturbi del sonno e la loro 

cronicità i risultati siano stati comunque notevoli. 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 

Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 

appropriato? 

 

4 famiglie (1 nel gruppo di trattamento e 3 nel gruppo di 

controllo) hanno abbandonato lo studio prima della 

compilazione dei questionari post-trattamento, e ulteriori 4 (2 

per ogni gruppo) lo hanno abbandonato prima di completare i 

questionari al follow-up. Questi abbandoni sono stati indotti da 

motivi famigliari (lavoro, impegni di assistenza, problemi di 

salute dei bimbi o tragedia famigliare). 
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Commento personale: 

Non viene dichiarato come sono stati gestiti gli abbandoni 

rispetto ai risultati (in particolar in relazione alle informazioni 

iniziali riguardanti le diagnosi primarie e i disturbi del sonno). 

 

Conclusioni e 

implicazioni 

cliniche: 

 

Le conclusioni sono 

appropriate rispetto 

ai metodi di studio e 

i risultati? 

o Si 

o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 

risultati per la pratica dell’ergoterapia?  

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

“Il presente studio evidenzia l’efficacia di un trattamento 

multicomponente assistito dai genitori per i disturbi del sonno 

dimostrando che i bambini più grandi e gli adolescenti con 

ritardo dello sviluppo possono beneficiare di interventi, 

nonostante spesso abbiano problemi di sonno cronici” (p.1704), 

portando beneficio anche al sonno dei genitori. 

Gli autori hanno dichiarato la presenza di alcune limitazioni. Tra 

queste le difficoltà di reclutamento dei partecipanti con 

conseguenti abbandoni causati dai numerosi impegni a cui le 

famiglie di bambini con ritardo dello sviluppo sono soggetti, la 

mancanza di dati oggettivi (non rilevati dai genitori) causati da 

risorse limitate, e la partecipazione di bambini con tipi di ritardi 

dello sviluppo diversificati tra loro che ha inibito la possibilità di 

indagare in modo maggiormente specifico e indirizzare gli 

approcci terapeutici. 

 

Commento personale: Le conclusioni sono state espresse in 

maniera chiara e coerentemente al tipo di studio. Infatti come 

dichiarato dagli autori dell’articolo in oggetto, l’inclusione di un 

gruppo di controllo nell’indagine ha permesso “di trarre 

conclusioni più solide sull’efficacia del programma” (p.1703). Gli 

autori sono cauti dichiarando i limiti del loro studio e portando 

delle ipotesi di suggerimenti per l’implementazione e la raccolta 

dati di studi futuri, comprese le motivazioni per la quale i genitori 

non cercano un trattamento per il sonno dei loro bambini. Un 

esempio di questo potrebbe essere una mancanza di 

informazione da chi eroga le cure primarie. 

All’interno dell’articolo non vengono specificate le implicazioni 

per la pratica ergoterapica, ma dato che gli ergoterapisti 

facevano parte dell’équipe che ha erogato il trattamento si può 

presumere che il buon successo dei risultati ottenuti, possa 

suggerire che l’ergoterapista possa lavorare assieme ad altri 

professionisti per erogare dei trattamenti analoghi al fine di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

migliorare il sonno dei bambini più grandi e degli adolescenti con 

disturbi dello sviluppo. 
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8.5 Allegato N°5: Analisi critica articolo N°4 
 

Citazione: 

 

McCabe, S. M., Blackmore, A. M., Abbiss, C. R., Langdon, K., & Elliott, C., 2015. 
“Sleeps concerns in children and young people with cerebral palsy in their home 
setting”. Journal of Pediatrics and Child Health, Vol. 51: 1188-1194. 
 

 

SCOPO DELLO 

STUDIO: 

Lo scopo è stato 

dichiarato 

esplicitamente? 

o Si 

o No 

 

 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 

all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

 

“Identificare i fattori riguardanti le preoccupazioni relative al 

sonno dei bambini e dei giovani con paralisi cerebrale nel loro 

ambiente famigliare, e di descrivere l’incidenza di questi fattori 

attraverso età e i livelli della classificazione della funzione 

motoria globale (p.1189)”.  

 

Commento personale: 

Lo scopo dello studio viene dichiarato chiaramente. Lo studio 

vuole identificare i fattori di preoccupazione del sonno in una 

popolazione che include bambini con paralisi cerebrale.  

 

LETTERATURA: 

È stata esaminata la 

letteratura di 

background? 

o Si 

o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

 

Nei bambini la paralisi cerebrale rappresenta la causa più 

comune di disabilità. Le disfunzioni e le problematiche legate ad 

essa sono molto vaste e si diversificano molto da un individuo 

all’altro.  

I disturbi sono molto frequenti nei bambini con paralisi cerebrale, 

arrivando, secondo un sondaggio, ad essere presenti nel 48% 

dei bambini, della quale il 23% soffrivano di disturbi del sonno 

gravi, con una media molto maggiore rispetto alla popolazione 

normativa. 

Le difficoltà del sonno nei bambini con paralisi cerebrale sono 

presenti in tutti gli aspetti del sonno, e sono influenzate da 

molteplici fattori (es. problematiche fisiche, ansia, trattamenti, e 

altro). 

Gli effetti derivanti da un disturbo del sonno includono 

conseguenze negative in vari ambiti di vita del bambino (es. 

sviluppo, salute, apprendimento umore e prestazioni varie).  
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Nei bambini con paralisi cerebrale i disturbi del sonno 

peggiorano le menomazioni già presenti, e riducono il 

benessere, la qualità di vita, e il funzionamento quotidiano. 

Anche i genitori di questi bambini subiscono l’influenza dei 

problemi del sonno dei loro bambini, sviluppando a loro volta dei 

problemi del sonno e riportando sonnolenza diurna, stress, 

depressione, affaticamento, e compromissione della salute e del 

funzionamento sociale. 

“Le difficoltà del sonno influenzano tutte le aree di vita dei 

bambini ed è importante considerare il sonno dei bambini con 

paralisi cerebrale e le loro famiglie utilizzando una prospettiva 

olistica delle condizioni della salute del bambino, dell’ambiente, 

e dei fattori personali” (Andrade, Haase, & Oliveira-Ferreira, 

2012, citato in McCabe et al., 2015, p.1189). Malgrado questo 

l’esplorazione completa del sonno dei bambini nel loro ambiente 

famigliare è ancora poca. Lo studio in oggetto mira quindi a 

sopperire a questa mancanza, descrivendo l’incidenza dei fattori 

legati ai problemi del sonno nei bambini con paralisi cerebrale, 

rilevati in ambito domestico e associati all’età dei partecipanti e 

ai livelli della classificazione della funzione motoria globale. 

 

Commento personale: 

La letteratura esaminata è pertinente e giustifica la necessità 

dello studio. Sarebbe stato interessante sapere quali studi sono 

già stati fatti in questo campo (ev. anche in ambito ospedaliero) 

e cosa era stato esaminato in quei casi. 

Lo studio può essere utile agli ergoterapisti in quanto rende note 

le preoccupazioni legate al sonno dei bambini con paralisi 

cerebrale, portando ad una maggior sensibilizzazione e ad una 

maggior conoscenza dei possibili disturbi e problematiche 

riscontrabili, portando ad una potenziale facilitazione della 

valutazione di un’occupazione che influisce largamente sulla 

salute e sulle prestazioni di bambini e genitori. 
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DESIGN: 

o Studio 

randomizzato 

(RCT) 

o Studio di coorte 

o Studio di caso 

singolo 

o Pre-test/ Post-

test (Prima e 

dopo) 

o Caso-controllo 

o Studi trasversali    

(cross-sectional) 

o Studio di caso  

Descrivi il disegno di studio. Il designo è appropriato alla 

domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 

problema, risultati, problemi etici, ecc.). 

 

All’interno dell’articolo viene dichiarato che si tratta di “una 

revisione retrospettiva osservativa dei dati di riferimento e delle 

note cliniche di bambini e giovani visti dal servizio di sonno 

clinico al TCCP tra gennaio 2007 e dicembre 2012” (p.1189). 

Commento personale: Le caratteristiche dello studio in oggetto 

sono infatti molto simili a quelle di uno studio “Caso-controllo” 

(engl.: Case-control) anche chiamato studio “Retrospettivo” 

(engl.: Retrospective). Lo studio in oggetto infatti analizza la 

situazione/problematica “guardando indietro” 

(retrospettivamente). La caratterizzazione dei partecipanti dello 

studio in oggetto è la presenza di preoccupazioni di vario tipo 

legate al sonno di bambini con Paralisi Cerebrale. Esse vengono 

identificate e viene fatta una comparazione/correlazione con le 

fasce d’età e i vari livelli della scala motoria globale (fattori di 

rischio). Lo scopo dello studio è coerente al disegno di studio in 

quanto vuole identificare le preoccupazioni interne del sonno 

attraverso i presunti fattori di rischio. 

L’unica discordanza riguarda la presenza di un gruppo di 

controllo che secondo il disegno di studio Retrospettivo 

dovrebbe essere presente. Tuttavia essendo le preoccupazioni 

riguardanti il sonno molteplici e diverse tra loro si potrebbe 

considerare che in realtà esistono diversi gruppi diversificati tra 

loro, che vengono associati alle possibili correlazioni con i fattori 

di rischi differenti nei bambini (età e livello scala motoria). 

 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

Commento personale: All’interno dell’articolo non vengono 

dichiarati possibili Bias. Tuttavia non viene dichiarato se i 

bambini prima dell’avvio al servizio per il sonno, avessero già 

implementato altri tipi di cure che potrebbero aver portato a 

riscontrare un numero minore di preoccupazioni sul sonno 

(farmaci, ergoterapia, terapie complementari o altro). Questo 

potrebbe influenzare le percentuali di suddivisione per fasce di 

età e per livelli della scala GMFCS. 

Inoltre le preoccupazioni rilevate potrebbero essere soggette ad 

errore o differire in base al terapista che ha eseguito le 

valutazioni. A tal riguardo l’ideale sarebbe stato che la persona 
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che avesse raccolto i dati fosse stata sempre la stessa e che la 

valutazione eseguita fosse uguale per tutti e indagasse su tutte 

le possibili preoccupazioni riguardanti il sonno. Tuttavia il fatto 

che lo studio in oggetto sia di tipo retrospettivo rende difficile 

trovare dei luoghi dove la pratica viene eseguita attraverso 

questa modalità. 

 

 

Campione: 

N = 184 iniziali 

154 conclusivi 

Il campione è 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

La dimensione del 

campione è 

giustificata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto 

il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza 

tra i due gruppi? 

 

I criteri di inclusione alla partecipazione dello studio sono stati 4. 
I soggetti dovevano: 
1) Esser stati segnalati per la prima volta al servizio clinico del 
sonno del Centro per Paralisi Cerebrale (TCCP) (engl.: The 
Centre for Cerebral Palsy) tra gennaio 2007 e dicembre 2012; 
2) Avere un’età compresa tra gli 1 e i 18 anni; 
3) Presentare una Paralisi Cerebrale; 
4) Aver proceduto con i servizi clinici erogati dalla squadra del 
sonno. 
Gli invii durante il periodo studiato erano 476, di cui 291 non 
soddisfavano i criteri di inclusione e 31 si sono ritirati a causa di 
malattie o preoccupazioni interne. 
Sono stati quindi selezionati i documenti di 154 bambini con 
un’età variabile tra gli 1 e i 18 anni (media di 7.8 anni).  
83 erano maschi mentre 71 erano femmine. 
Il 47% (72 partecipanti) aveva tra gli 1 e i 5 anni di età, il 25% 
(39 partecipanti) tra i 6 e i 12, e il 28% (43 partecipanti) tra i 13 
e i 18. 
La maggior parte dei partecipanti presentava co-morbilità quali 
epilessia, disabilità intellettuali, compromissione della vista, 
problemi di reflusso gastro esofageo, e scogliosi. 
Secondo la Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS) (ita.: Sistema di Classificazione della Funzione 
Grosso Motoria) i partecipanti erano divisi nei 5 livelli nel 
seguente modo: 
I)    → Cammino senza limitazioni → 20 soggetti (13%); 
II)   → Cammino con limitazioni → 13 soggetti (8%); 
III)  → Cammino con dispositivo manuale per la mobilità →  
          17 soggetti (11%); 
IV) → Spostamento autonomo con limitazioni; possibile    
          spostamento con ausilio a motore per la mobilità →  
          28 soggetti (18%); 
V)  → Trasporto con una carrozzina manuale → 76 soggetti       
          (49%). 
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Commento personale: Il campione è stato descritto nel dettaglio. 
Sono stati presi in considerazione tutte le persone inviate al 
sopramenzionato servizio che soddisfacevano i criteri di 
inclusione. 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 

informato? 

 

È stata ricevuta l’approvazione etica a questo studio da parte 
Human Research Ethics Committee del Edith Cowan University 
in Australia Occidentale. 
 
Commento personale: 
All’interno dell’articolo non viene specificato alcun consenso 
informato da parte dei genitori e/o dei bambini alla raccolta dati 
a favore dello studio. Essendo uno studio retrospettivo potrebbe 
non esser stato necessario richiederlo (a discrezione del tipo di 
leggi vigenti in Australia). 
 

Outcomes: 

Gli strumenti 

utilizzati sono 

affidabili? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono validi? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 

post, follow up) 

 

Rilevamenti attuati dagli archivi a beneficio del presente studio 

→ I dati sono stati raccolti dall’archivio da parte di un medico del 

sonno che ha esaminato tutte le fonti di dati e ha preso nota dei 

fattori riportati per ciascun partecipante.  

 

Commento personale: 

Non essendo uno studio basato sulla descrizione e l’efficacia di 

un trattamento ma piuttosto di una raccolta dati retrospettiva si 

può presumere che i dati siano stati raccolti attraverso un unico 

tempo continuato. 

Rispetto agli assessment e valutazioni proposte durante i 

trattamenti nel sonno→ Non viene descritta la frequenza di 

somministrazione delle varie raccolte dati inerenti i singoli 

interventi erogati nell’ambiente ecologico dall’équipe 

multidisciplinare. 
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Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività,        Lista strumenti usati 

tempo libero) 

 

Sonno e tutte le specifiche che 

possono influenzarlo o che 

possono essere legate ad 

esso. 

 

Commento personale: 

Sarebbe stato interessante se 

gli strumenti di valutazione 

utilizzati fossero stati gli stessi 

per tutti e fossero stati 

somministrati sempre da parte 

degli stessi clinici (quest’ultimo 

dato non era reperibile). 

Tuttavia il disegno di studio 

utilizzato unitamente al tipo di 

raccolta dati eseguita da parte 

dell’équipe del sonno in 

oggetto non lo avrebbero reso 

possibile. 

 

I dati necessari al 

completamento di questo 

studio sono stati estratti da tre 

aree principali provenienti 

dalle registrazioni effettuate 

da parte di del servizio clinico 

del sonno del TCCP: 

• Informazioni di 

riferimento (Essi 

includevano i dati 

principali del 

partecipante, quali il 

nome, l’età, il sesso, le 

informazioni 

diagnostiche e i 

problemi di sonno 

segnalati dal referente) 

• Note cliniche dalla 

valutazione eseguita 

dall’équipe del sonno 

(Intese come i dati 

emersi dalle valutazioni 

dell’équipe del sonno e 

rilevate al domicilio 

della persona. Per ogni 

caso figurava una lista 

di controllo sulla 

sicurezza. La presenza 

o assenza di altre 

valutazioni (Valutazione 

posturale e 

osservazione dei 

movimenti; Raccolta 

dati durante il sonno; 

Intervista proforma 

(colloquio) sul profilo 

del sonno; Dati 
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registrati durante il 

giorno e durante la 

notte dai genitori) 

variava a seconda del 

caso e del bisogno 

specifico dei bambini e 

delle loro famiglie. 

• Documentazione 

medica (Consistente in 

una revisione delle 

cartelle cliniche 

contenente la 

classificazione fatta 

utilizzando la scala 

GMFCS, la conferma 

riguardante la diagnosi 

di Paralisi Cerebrale e 

le diagnosi riguardanti 

le comorbilità nei 

pazienti). 

 

Commento personale:  

Le aree di raccolta dati 

utilizzate sembrano coerenti a 

soddisfare lo scopo dello 

studio in oggetto. 

La valutazione eseguita 

dall’équipe del sonno include 

l’utilizzo di svariate 

metodologie come la lista di 

controllo (sviluppata dai 

medici dello stesso servizio), 

fotografie, attigrafie, colloquio, 

diari del sonno e molti altri. Di 

questi non viene sempre 

specificato chi le 

somministrava, e soprattutto 

se includessero l’utilizzo di 

strumenti standardizzati, 

creati dagli operatori del 

servizio o altro (es. 

osservazione). 
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Il GMFCS è parte integrante 

delle valutazioni utilizzate per 

esprimere i risultati dello 

studio. Tuttavia non sono 

state descritte le sue proprietà 

psicometriche.  

 

Intervento: 

L’intervento è stato 

descritto in 

dettaglio? 

o Si  

(Quello attuato per 

la raccolta dati utile 

allo studio) 

o No 

(parzialmente 

quello erogato 

durante gli 

interventi fatti 

dall’équipe del 

sonno. Vengono 

comunque fornite le 

informazioni 

essenziali) 

o Non affrontato 

 

La contaminazione 

è stata evitata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

È stata evitata la 

sovrapposizione di 

un altro intervento? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

A beneficio del presente studio→“Un medico dell’équipe del 

sonno ha esaminato tutte le fonti dei dati e ha preso nota dei 

fattori riportati per ciascun partecipante. In caso di insorgenza di 

dubbi sui fattori, questi sono stati confrontati con un altro medico 

nella squadra del sonno, e l’accordo è stato poi raggiunto 

attraverso la discussione” (p.1189).  

Seguentemente i dati emersi sono stati suddivisi nelle categorie 

adatte a loro.  

 

Interventi proposti durante i singoli trattamenti sul sonno→ Lo 

studio è stato basato su una revisione dei registri di un servizio 

clinico sul sonno per bambini e giovani con disabilità. Il servizio 

si annovera di una équipe clinica multidisciplinare tra cui 

figurano anche un Ergoterapista o un Fisioterapista, e dei Medici 

del Sonno. “L’intervento è sfaccettato, individualizzato e fornito 

assieme a servizi educativi, ricreativi, terapeutici, sociali e 

medici, per soddisfare le priorità uniche e varie della vita 

familiare” (p.1192). 

L’intervento viene eseguito all’interno dell’ambiente ecologico 

dei pazienti, e il numero delle sessioni che vengono eseguite 

variano a seconda delle esigenze delle famiglie. 

Per le persone che secondo i servizi di disabilità statale 

necessitano questo tipo di intervento non vi è alcun costo. 

 

Commento personale: 

Dall’articolo non si evincono molte altre informazioni riguardo a 

specifici protocolli o metodi/tecniche particolari solitamente 

utilizzati. Vengono tuttavia introdotti i tipi di valutazione 

somministrati. Attraverso essi si può supporre/intuire su quali 

problematiche potrebbero essere stati eseguiti i diversi 

trattamenti (per via dei bisogni specifici delle singole persone). 

Una maggior specifica dei trattamenti attuati sarebbe stata 

interessante per il presente lavoro di tesi, tuttavia si suppone 

non sia stata approfondita in quanto non era necessaria per 

rispondere allo scopo specifico dello studio in oggetto. 
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La spiegazione dell’intervento atto a raccogliere i dati per 

mettere in pratica lo studio invece è stato descritto nel dettaglio. 

L’articolo è utile alla pratica ergoterapica in quanto raccoglie dati 

riguardanti il sonno dei bambini con paralisi cerebrale che hanno 

lavorato assieme ad un’équipe del sonno dove poteva essere 

presente o un ergoterapista o un fisioterapista. Sarebbe stato 

interessante capire come veniva deciso quale di queste ultime 

figure professionali far intervenire (es. random, sotto 

suggerimento del medico di base o a seguito alla raccolta delle 

informazioni di riferimento) e se vi era una relazione tra la figura 

professionale specifica e gli strumenti di raccolta dati utilizzati. 

Non viene specificato se i bambini partecipanti, prima di essere 

stati inviati al servizio del sonno in questione, avessero già 

seguito un trattamento per il sonno. Se i bambini avessero o non 

avessero già beneficiato di un trattamento farmacologico da 

parte del medico di base o altre figure professionali, le 

preoccupazioni evinte dal presente studio potrebbero risultare 

diverse da quelle che si sarebbero potute ipoteticamente 

raccogliere attraverso l’assenza di ipotetici trattamenti del sonno 

eseguiti in precedenza da altri enti. 

 

 

Risultati: 

I risultati sono stati 

riportati in termini di 

significatività 

statistica? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

I metodi di analisi 

erano appropriati? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

L’importanza clinica 

è stata riportata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 

<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 

abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  

 

Comorbilità 

 

“La maggior parte dei partecipanti presentava condizioni di 

comorbilità” (p.1190). L’incidenza di comorbidità è risultata 

maggiore ai livelli GMFCS IV e V, tuttavia tutti i disturbi sono 

stati rilevati in tutti o quasi tutti i gruppi suddivisi per livelli 

GMFCS. Le specifiche percentuali relative alle diagnosi di 

comorbidità e ai livelli GMFCS sono visualizzabili all’interno 

della Tabella 2 dell’articolo in oggetto. 

 

Categorie di fattori di preoccupazione 

 

“Le preoccupazioni segnalate relative al sonno dei partecipanti 

sono state assegnate a 16 categorie. Queste categorie si sono 

evolute gradualmente nel tempo e si basavano sulla letteratura 

pubblicata, sull’esperienza clinica completa dei clinici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Sono stati riportati 

gli abbandoni? 

o Si 

o No 

dell’équipe del sonno e su una valutazione interna flessibile che 

ha permesso ai partecipanti di sollevare una vasta gamma di 

preoccupazioni riguardanti il sonno” (p.1190). 

L’elenco delle 16 categorie con le loro relative descrizioni 

possono essere visionate all’interno dell’Appendice presente 

nell’articolo in oggetto. Di seguito invece un breve riassunto dei 

dati maggiormente eclatanti e che hanno riscontrato una 

percentuale di prevalenza maggiore: 

 

• Prima scoperta: Moltitudine di fattori per persona (riferimento 

al capitolo dei risultati e alla Tabella 3 presenti all’interno 

dell’articolo in oggetto). 

 

Nel 93% dei partecipanti sono stati riscontrati fattori 

preoccupazione multipli. Nel 25% si sono riscontrati anche 6 o 

più fattori problematici. 

I più frequenti si sono rilevati essere i problemi legati alla 

respirazione (19% dei partecipanti), al dolore (19% dei 

partecipanti), ai problemi di digestione come reflusso o vomito 

durante la notte (17% dei partecipanti), a lesioni da pressione 

(12% dei partecipanti), e a movimenti involontari e incontrollati 

(11% dei partecipanti). 

 

NOTA: Sommando i valori percentuali dei partecipanti figuranti 

all’interno della Tabella 3 riportante il “Numero di categorie di 

preoccupazioni espresse per partecipante”, si ottiene il 98% 

anziché il 100%. Si suppone che il restante 2% sia andato perso 

a causa di un arrotondamento numerico.  

 

• Seconda scoperta: Variabilità dei fattori in base ai gruppi di 

età (riferimento al capitolo dei risultati e alla Tabella 4 

presenti all’interno dell’articolo in oggetto. 

Dagli 1 ai 5 

anni→ 

Sistemazione 

della routine 

(68%) 

Posizione/po

stura durante 

il sonno 

(67%) 

Aspetti del 

sonno legati 

all’ambiente 

(42%) 

Dai 6 ai 12 

anni→ 

Posizione/post

ura durante il 

sonno (69%) 

Problemi di 

respirazione 

(68%) 

Sistemazione 

della routine 

(68%) 

Dai 13 ai 18 

anni→ 

Posizione/post

ura durante il 

sonno (86%) 

Il dolore e la 

sua gestione  

(47%) 

Lesioni da 

pressione  

(37%) 
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• Terza scoperta: Variabilità dei fattori in base ai livelli della 

scala GMFCS (riferimento al capitolo dei risultati e alla 

Tabella  5 presenti all’interno dell’articolo in oggetto. 

Livello I Sistemazione 

della routine 

(100%) 

Aspetti del 

sonno legati 

all’ambiente 

(60%) 

 

Attività diurne 

e routine 

(60%) 

Comporta-

mento 

generale e 

comunicazio-

ne del 

bambino 

(50%) 

Livello II Sistemazione 

della routine 

(92%) 

Comportame

nto generale 

e 

comunicazion

e del 

bambino 

(69%) 

Aspetti del 

sonno legati 

all’ambiente 

(38%) 

 

Attività 

diurne e 

routine 

(38%) 

Livello III Posizione/post

ura durante il 

sonno (71%) 

Sistemazione 

della routine 

(53%) 

Risposte di 

regolazione 

sensoriale  

(41%) 

Livello IV Posizione/post

ura durante il 

sonno (86%) 

Movimenti 

involontari e 

incontrollati  

(46%) 

Sistemazione 

della routine 

(43%) 

Livello V Posizione/post

ura durante il 

sonno (92%) 

Problemi 

legati alla 

respirazione 

(46%) 

Problemi di 

digestione e 

reflusso 

(41%) 

 

Commento personale: 

I risultati non sono stati riportati in termini di significatività 

statistica. I dati completi sono stati espressi sia attraverso sia 

attraverso le tabelle e l’appendice presenti all’interno 

dell’articolo, sia attraverso la sezione “Risultati” dell’articolo. Si 

può presumere che tale modalità di espressione dei risultati 

fosse coerente alla metodologia di raccolta dati utilizzata e allo 
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scopo dello studio, in quanto il confronto veniva fatto tra i vari 

gruppi di persone (divisi per età e per livelli GMFCS) e i fattori di 

preoccupazione erano molti ed erano stati identificati nel corso 

della raccolta dati che includeva esiti provenienti da assessment 

individualizzati in base ai casi singoli dei partecipanti. 

I metodi di analisi sono stati descritti in maniera completa. Tali 

metodi non sono stati giustificati dagli autori dello studio, tuttavia 

sembrano coerenti ai risultati e agli scopi perseguiti dallo studio. 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 

erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

Dai risultati emerge che l’80% dei bambini soffriva di un numero 

minimo di almeno tre fattori di preoccupazione. Da questo dato 

emerge l’importanza di attuare un’ampia e focalizzata 

valutazione del sonno, per poter identificare tutti i fattori di 

preoccupazione in quanto “l’identificazione di una o due 

preoccupazioni relative al sonno può sottostimare notevolmente 

l’entità dei problemi” (p.1191). 

Molti fattori di preoccupazione sono risultati sensibili a 

cambiamenti in relazione all’età dei bambini. Nei più piccoli sono 

stati identificati diversi fattori tra i quali quelli psicosociali e di 

regolazione sensoriale (dato coerente alla letteratura e alle 

aspettative di sviluppo), nonché di natura medica che con la 

crescita possono essere identificati e gestiti riducendo le 

preoccupazioni. Nei grandi invece i cambiamenti muscolo-

scheletrici portano “la gestione del dolore e delle lesioni da 

pressione” (p.1191) a diventare dei fattori di preoccupazione 

molto frequenti. Coerentemente alla letteratura invece la 

respirazione è risultato un fattore di preoccupazione presente 

per tutte le fasce d’età, come la postura, i movimenti, e la 

temperatura/sudorazione probabilmente correlati alla 

“neurofisiologia immutabile della Paralisi Cerebrale” (p.1191). 

La variabilità dei fattori di preoccupazione è stata rilevata anche 

attraverso i livelli GMFCS. Da questa scoperta si evince un dato 

molto importante in quanto è stato possibile constatare che 

anche i bambini con compromissione motoria “meno grave”, 

contrariamente a quanto si possa pensare, soffrono di difficoltà 

relative al sonno, spesso legate a fattori come l’ambiente, le 

routine, e il comportamento e la comunicazione. Il medico e 

l’équipe devono quindi collaborare in modo da gestire questi 

problemi, spesso sottostimati sia dai genitori che dai clinici, che 
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possono influenzare anche la sintomatologia comportamentale 

e attentiva.  

Nei bambini con compromissione motoria “più grave” invece, i 

fattori di preoccupazione più frequenti erano “correlati alla 

compromissione della struttura e della funzione del corpo”, per 

cui risulta importante una buona collaborazione tra i sanitari in 

modo che la valutazione e il trattamento siano sempre coordinati 

in maniera efficace. 

 

Commento personale: 

Gli autori sottolineano due tipi di premesse per la 

considerazione dei dati, quali il fatto che sono state prese in 

considerazione solo i fattori riguardanti il sonno e segnalati 

durante la valutazione; e il fatto che il campione era stato inviato 

al servizio specificatamente per problemi di sonno, il che rende 

i dati non generalizzabili a tutta la popolazione con paralisi 

cerebrale, in quanto l’incidenza potrebbe rivelarsi più alta. 

L’importanza clinica è stata descritta sia in relazione alla pratica 

clinica che in relazione ai bambini con paralisi cerebrale. È infatti 

stata fatta una correlazione tra i dati emersi con le informazioni 

evinte dalla letteratura; in base a questo vengono fatte delle 

ipotesi sulla pratica clinica e vengono dati dei suggerimenti per 

aiutare ad attuare un trattamento consono ai bisogni unici dei 

bambini. 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 

Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 

appropriato? 

 

Dei 476 bambini rinviati alla clinica durante il periodo esplorato 

dallo studio in oggetto, 322 non hanno potuto essere inclusi 

nello studio a causa della mancata soddisfazione dei criteri di 

inclusione (291 soggetti) o dal ritiro dal servizio causato da 

motivi personali/famigliari (31 soggetti). 

 

Commento personale: 

Considerando la tipologia di studio (che non analizza la 

partecipazione ad uno specifico programma terapeutico) e la 

metodologia utilizzata non si può dire che vi siano stati dei veri 

e propri “abbandoni” in quanto i soggetti che non 

corrispondevano ai criteri necessari si suppone non siano 

semplicemente stati inclusi nello studio. 
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Non è stato dichiarato il metodo di gestione, ma in base ai dati 

visibili all’interno delle tabelle 1, 3, 4 e 5, si può dedurre che essi 

non siano stati semplicemente inclusi per l’analisi dei dati. 

 

Conclusioni e 

implicazioni 

cliniche: 

 

Le conclusioni sono 

appropriate rispetto 

ai metodi di studio e 

i risultati? 

o Si 

o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 

risultati per la pratica dell’ergoterapia?  

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

“Il presente studio indica che i fattori di preoccupazione per il 

sonno dei bambini e dei giovani con Paralisi Cerebrale sono 

diversi e complessi, con effetti a tutte le età e a tutti i livelli di 

funzione grosso motoria. Attraversano tutti i modelli 

biopsicosociali, con fattori fisiologici, ambientali e personali che 

interagiscono e influenzano il sonno. I medici, i professionisti 

sanitari e psicosociali devono chiedere, selezionare e fornire 

una valutazione mirata e un intervento ben coordinato per il 

sonno per tutti i bambini e i giovani con Paralisi Cerebrale” 

(p.1192). 

Alfine di soddisfare le esigenze uniche delle persone si 

raccomanda l’implementazione di valutazione ed intervento 

sempre anche a domicilio e in maniera multidisciplinare. 

Oltre alle premesse riguardanti la generalizzabilità dei dati in 

relazione a tutta la popolazione con paralisi cerebrale e i relativi 

fattori di preoccupazione generali a cui spesso sono soggetti, gli 

autori riportano due ulteriori limitazioni. La prima riguarda 

sempre la generalizzabilità. Infatti, nonostante allo studio 

abbiano partecipato bambini corrispondenti ad ogni livello 

GMFCS, la metà di essi apparteneva al livello V, di cui la quasi 

totalità era arrivata al servizio per questioni “relative alla loro 

postura e posizionamento” (p.1192), il che spiegherebbe l’alto 

tasso di preoccupazioni analoghe per questo gruppo e 

metterebbe lo studio a rischio di “distorsione da referral” 

(p.1192). 

Inoltre viene ricordato che lo studio non ha valutato l’efficacia 

dell’intervento offerto a domicilio, e pertanto vengono 

raccomandate ulteriori ricerche in tale campo. 

 

Commento personale: 

Le conclusioni sono chiare e coerenti ai metodi utilizzati e ai 

risultati ottenuti. Gli autori dello studio riportano la presenza di 

limitazioni e raccomandano l’attuazione di studi inerenti 

l’intervento a domicilio e la sua relativa efficacia. Tuttavia, uno 
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degli obiettivi dello studio era quello di identificare i fattori di 

preoccupazione relativi al sonno. Tale elemento in seguito alla 

sezione dei “Risultati” non viene discusso, ma considerando il 

basso tasso di partecipanti dei primi quattro livelli GMFCS si 

potrebbe pensare che siano necessari ulteriori studi per 

verificare l’eventuale presenza di ulteriori fattori di 

preoccupazione di cui si debba tener conto durante la 

valutazione.  

Dallo studio sono emerse delle informazioni che suggeriscono 

l’importanza di un’ampia valutazione del sonno di tutti i bambini 

con Paralisi Cerebrale, con conseguente intervento mirato.  

Le implicazioni relative alla specifica professione ergoterapica 

non vengono esplicitamente trattate (sebbene la grossa 

presenza di preoccupazioni posturali venga correlata al ruolo 

dell’ergoterapista e del fisioterapista), tuttavia lo studio si rivolge 

a tutte le varie figure sanitarie e psicosociali, per la quale 

valgono tutte le raccomandazioni emerse attraverso lo studio. 
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8.6 Allegato N°6: Analisi critica articolo N°5 
 

Citazione: 

 

Schoen, S. A., Man, S., & Spiro, C., 2017. “A Sleep Intervention for Children with 
Autism Spectrum Disorder: A Pilot Study”. The Open Journal of Occupational 
Therapy, Vol. 5 (2): Art. 3. 
 

 

SCOPO DELLO 

STUDIO: 

Lo scopo è stato 

dichiarato 

esplicitamente? 

o Si 

o No 

 

 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 

all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

 

Esplorare le percezioni dei genitori di bambini con disturbo dello 
spettro autistico riguardo l’utilizzo del cuscino iLs Dreampad con 
il comportamento del sonno dei loro figli.  
Capirne gli effetti a breve termine sul sonno, sulle sfide 
comportamentali, sull’attenzione, e sulla qualità di vita dei 
bambini con disturbo dello spettro autistico.  
“Determinare la fattibilità e l'accettabilità del cuscino iLs 
Dreampad, identificare misure sensibili ai cambiamenti e 
descrivere le caratteristiche degli individui che possono influire 
sulla reattività all’intervento” (p.2). 
 
Commento personale:  
Gli scopi sono stati ampiamente descritti.  

Lo studio presenta una tipologia di intervento atto a migliorare il 

sonno dei bambini, e che può essere applicato o consigliato da 

un ergoterapista. 

 

LETTERATURA: 

È stata esaminata la 

letteratura di 

background? 

o Si 

o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

I disturbi del sonno sono spesso presenti nei bambini con 

Autism Spectrum Disorder (ASD) (ita.: Disturbi dello Spettro 

Autistico) (prevalenza tra il 44% e l’83%). Nei bambini con ASD 

un disturbo del sonno potrebbe portare ad un’esacerbazione dei 

sintomi correlati all’ASD, portando a vari problemi 

comportamentali e non che possono influire sui livelli emotivo, 

sociale, e accademico dei bambini. Tali disturbi (“difficoltà a 

iniziare e mantenere il sonno, breve durata del sonno mattutino, 

stanchezza mattutina e sonnolenza diurna”, si cronicizzano nel 

tempo e se non trattati possono perdurare anche durante 

l’adolescenza) (Humphreys et al., 2014; Sivertsen, Posserud, 

Gillberg, Lundervold, & Hysing, 2012, citati in Schoen et al., 

2017, p.1). Le conseguenze negative si palesano anche sui 
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genitori dei bambini, che possono soffrire di un aumento dello 

stress e una salute mentale compromessa (tassi di depressione 

clinica e di ansia maggiorati).  

Questi dati rendono indispensabile identificare un programma di 

intervento a livello del sonno efficace. Le evidenze riguardanti 

trattamenti efficaci per i problemi comportamentali nei bambini 

con ASD e problemi di sonno sono scarse. I metodi 

comportamentali possono essere utili, ma risultare lunghi a 

livello temporale, mentre l’uso dei farmaci (pur essendo il 

trattamento più frequente per queste famiglie) possono portare 

ad effetti collaterali. 

Il cuscino iLS Dreampad risulta essere un approccio alternativo 

per la riduzione dei problemi di sonno, ma sebbene le prove 

aneddotiche della pratica clinica ergoterapica suggeriscono che 

tale ausilio “sta guadagnando popolarità con i genitori di bambini 

con autismo” (p,2), nella realtà “non esistono studi che 

esaminino sistematicamente questo trattamento nei bambini 

con ASD” (p.2). 

Le prove aneddotiche a riguardo lasciano ipotizzare che 

potrebbe esserci un miglioramento rispetto all’inizio del sonno, 

alla sua durata, alla quantità di risvegli notturni e ai 

comportamenti diurni. 

 

Commento personale: 

La letteratura di base esaminata è pertinente. Risulta chiara la 

necessità di identificare metodi validi per il sonno dei bambini 

con ASD. Tuttavia non vengono spiegate la teoria riguardante il 

sistema specifico dell’iLs Dreampad, e il motivo per la quale 

esso dovrebbe influenzare il sonno. 

Il metodo di intervento in esame ha lo scopo di migliorare il 

sonno dei bambini con ASD portando ad una riduzione della 

relativa sintomatologia diurna. Esso si relaziona all’ergoterapia 

in quanto viene esplicitato che tale metodo è già presente nella 

pratica ergoterapica. 
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DESIGN: 

o Studio 

randomizzato 

(RCT) 

o Studio di coorte 

o Studio di caso 

singolo 

o Pre-test/ Post-

test (Prima e 

dopo) 

o Caso-controllo 

o Studi trasversali    

(cross-sectional) 

o Studio di caso  

Descrivi il disegno di studio. Il designo è appropriato alla 

domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 

problema, risultati, problemi etici, ecc.). 

 

All’interno dell’articolo viene dichiarato che si tratta di un 

progetto “Quasi-sperimentale a gruppo singolo” (engl.: Quasi-

experimental single group) “Pre-test/Post-test” (engl.: 

Before/After). 

 

Commento personale: Lo studio rispetta le caratteristiche del 

disegno Pre-test/Post-test in quanto viene studiato un gruppo 

unico di partecipanti (assenza del gruppo di controllo), a cui 

viene fatta una valutazione iniziale (prima dell’inizio del 

trattamento), che viene poi ripetuta in seguito 

all’implementazione del trattamento. 

Lo scopo principale dello studio è coerente al disegno pre-

test/post-test in quanto si vuole esplorare le percezioni dei 

genitori (comprese accettabilità e fattibilità) riguardo gli effetti a 

breve termine portati dall’uso del iLs Dreampad sui loro bambini. 

Inoltre voleva valutare le caratteristiche individuali in risposta ai 

cambiamenti e le misure sensibili ai cambiamenti. 

Secondo Jackson (2014), il disegno Pre-test/Post-test fa parte 

degli studi Quasi sperimentali. Esistono vari sottotipi di studi 

Quasi sperimentali, tra cui si ritrova quello caratterizzato dalla 

presenza di un unico gruppo, e che utilizza la metodologia Pre-

test/Post-test. Gli studi Quasi sperimentali si avvicinano alla 

ricerca sperimentale, permettendo di trarre conclusioni 

leggermente più forti di quelle che si otterrebbero attraverso uno 

studio non sperimentale, ma non sufficientemente forti (non si 

può confermare la causalità con le variabili) da eguagliare uno 

studio sperimentale come un RCT (Jackson, 2014). 

 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

Gli autori suggeriscono che la valutazione da parte dei genitori, 

può aver influenzato i risultati dello studio attraverso diverse 

maniere. I dati emersi potrebbero non essere oggettivi o portare 

con sé tracce di placebo. Inoltre i genitori si assomigliavano 

molto sia per etnia che per grado di istruzione, il che potrebbe 

rappresentare un ostacolo in quanto la diversità dei punti di vista 

potrebbe fornire dei risultati più attendibili. 
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Lo studio portava con sé un vincolo temporale. Alcuni bambini 

avrebbero potuto aver bisogno di un periodo più lungo di 

implementazione del cuscino per riscontrare il pieno beneficio 

del metodo. 

 

Commento personale: 

Non viene descritto il periodo dell’anno in cui il trattamento è 

stato proposto. Ad esempio, se le ultime valutazioni fossero 

state rilevate in un periodo di vacanza scolastica, i risultati 

potrebbero essere apparsi più promettenti piuttosto che se 

fossero stati rilevati prima del termine dell’anno scolastico 

(stress per esami). 

Molti degli assessment utilizzati erano dei questionari che 

richiedevano di ricordare eventi passati. Questo, in maniera 

simile alla soggettività nella raccolta dati da parte dei genitori, 

potrebbe aver portato ad una distorsione della memoria. 

I genitori erano volontari, il modo in cui i terapisti che hanno 

proposto il metodo hanno spiegato loro l’utilizzo e le funzionalità 

del cuscino, e il modo in cui i genitori hanno poi proposto e 

implementato l’utilizzo del cuscino con i loro figli, potrebbe aver 

influenzato i risultati positivamente o negativamente. 

 

 

Campione: 

N = 22 iniziali 

15 conclusivi 

Il campione è 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

 

La dimensione del 

campione è 

giustificata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto 

il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza 

tra i due gruppi? 

 

Sono stati invitati tramite email o flyer i bambini clienti presso le 

South Shore Therapies e Knippemberg, Patterson, Langley, & 

Associates. I genitori interessati sono in seguito stati contattati 

per fornire un rapporto in modo da verificare l’idoneità di 

partecipazione al programma. 

Criteri di inclusione → I bambini dovevano avere un ASD e 

presentare almeno un tipo di disturbo del sonno classificato da 

moderato a grave. 

Criteri di esclusione → Circostanze di vita stressanti che 

potrebbero spiegare i disturbi del sonno; Comorbilità con 

malattie mediche o psichiatriche associate all’insonnia; 

Trattamenti con farmaci noti per causare insonnia o sedazione; 

Disturbi respiratori ostruttivi o apnea notturna; L’impossibilità di 

rispettare giornalmente il programma proposto; Eventuali co-

interventi comportamentali o farmacologici. 
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Inizialmente erano stati arruolati 22 bambini. Tuttavia in seguito 

ad alcuni abbandoni hanno partecipato all’intervento completo 

10 bambini e 5 bambine di età compresa tra i 2 anni e 7 mesi e 

i 15 anni (media di 8.1). 

Tutti i bambini erano caucasici e con almeno un genitore che 

presentava almeno un diploma di scuola superiore.  

“Due dei partecipanti avevano una comorbidità con un Disturbo 

dell’Attenzione e Iperattività, mentre un altro presentava un 

Disturbo d’Ansia” (p.4). 

L’87% presentava difficoltà ad addormentarsi 

Il 67% presentava stanchezza a seguito del risveglio 

Il 60% si agitava o si rigirava nel letto 

Il 40% soffriva di risvegli durante la notte. 

 

Commento personale: 

Il campione è stato complessivamente descritto nel dettaglio. 

Non è stato tuttavia specificato da quanto tempo i bambini 

soffrivano di disturbi del sonno e i tipi di disturbi dello spettro 

autistico coinvolti. 

La dimensione del campione è giustificata in quanto sono stati 

presi in considerazione tutti i bambini (invitati al programma e 

interessati a partecipare) le quali peculiarità rispettavano i criteri 

di inclusione e di esclusione dello studio.  

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 

informato?  

Tutte le procedure attuate sono state approvate dall’Institutional 

Rewiew Board della Rocky Mountain University of Health 

Professions. 

I genitori e i bambini dai sette anni in su hanno fornito il loro 

consenso informato 

 

Commento personale: 

Ai genitori erano state fornite le informazioni riguardo la 

descrizione del programma e i recuisiti di partecipazione sia in 

maniera scritta che verbale. 
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Outcomes: 

Gli strumenti 

utilizzati sono 

affidabili? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono validi? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 

post, follow up) 

 

Il modulo di screening è stato compilato prima dell’ammissione 

allo studio, in modo da garantire che i partecipanti soffrissero di 

un disturbo del sonno. 

In seguito, le misure utili allo studio sono state raccolte 

attraverso tre punti temporali: 

• Pre-intervento (Due settimane in cui sono stati raccolti i 

dati sul sonno tramite il diario del sonno e gli altri 

strumenti di valutazione in assenza di trattamento e 

spiegazioni relative al cuscino iLs Dreampad). 

• Fase di trattamento (Durante le ultime due settimane di 

trattamento è stata ripetuta la raccolta dati attraverso 

l’utilizzo del diario del sonno) 

• Post-intervento (Al termine della fase di trattamento sono 

state ripetute tutte le valutazioni eseguite prima 

dell’intervento, eccetto il modulo di screening, e 

aggiungendo il modulo di Feedback 

 

Commento personale: 

Non sono state chiaramente descritte le modalità di 

compilazione dei test standardizzati (come l’apprendimento dei 

genitori per la relativa compilazione) e se il clinico fosse sempre 

presente al momento della somministrazione di tali valutazioni. 

Come dichiarato dagli autori sono stati rilevati i risultati a breve 

termine. All’interno dell’articolo non è infatti stato riportato alcun 

follow-up per le misurazioni sul lungo termine. 

 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività,        Lista strumenti usati 

tempo libero) 

 

Sonno 

In generale svariate altre aree 

(tramite PCQ lo sviluppo 

comportamentale, tramite 

SNAP-IV l’attenzione e 

l’iperattività, e tramite PedQL 

la qualità di vita e la relativa 

salute). 

 

 

• Diario del sonno “Una 

registrazione di due 

settimane è stata 

descritta come 

‘adeguata’ per 

identificare i modelli di 

sonno” (Mindell & 

Owens, 2003, citati in 
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 Schoen et al., 2017, 

p.4) (“Comunemente 

utilizzato come misura 

di risultato nella ricerca 

sul sonno” [Honomichl, 

Goodlin-Jones, 

Burnham, Gaylor, & 

Anders, 2002; Weiss & 

Salpekar, 2010; Wright 

et al., 2011, citati in 

Schoen et al., 2017, 

p.4]) 

• Children’s Sleep 

Habits Questionnaire 

(CSHQ) (ita.: 

Questionario sulle 

Abitudini del Sonno 

dei Bambini) 

Affidabilità test-retest 

adeguata, coerenza 

interna moderatamente 

forte, e capacità di 

differenziare i bambini 

con sospetti problemi 

del sonno dai non-

disturbi del sonno 

(Utilizzata la versione 

abbreviata di 22 

elementi. Compilato dai 

genitori per misurare le 

abitudini del sonno e 

identificare i disturbi del 

sonno comuni nei 

bambini) 

• Pediatric Quality of 

Life Inventory 

(PedQL) (ita.: 

Inventario Pediatrico 

della Qualità di Vita) 

Validità costruttiva e 

predittiva adeguate. 

Uno studio ne supporta 
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la reattività per 

misurare i risultati 

sull’efficacia di 

trattamento (Riporta la 

qualità della vita 

correlata alla salute dei 

bambini) 

• Parental Concerns 

Questionnaires (PCQ) 

(ita.: Questionario 

sulle preoccupazioni 

dei genitori) Elevata 

consistenza interna e 

stabilità nel tempo. 

Correlazioni con altri 

strumenti ne 

supportano la validità 

costruttiva (Compilato 

dai genitori, valuta la 

presenza e la gravità 

dei problemi di sviluppo 

e comportamentali 

relativi ai sintomi 

fondamentali dell’ASD) 

• Swanson, Nolan, And 

Pelham (SNAP-IV) 

(ita.: Swanson, Nolan, 

e Pelham) Coerenza 

interna da buona a 

eccellente. “La scala 

differenzia 

adeguatamente i vari 

livelli di preoccupazione 

per l’ADHD” (Bussing 

et al., 2008, citati in 

Schoen et al, 2017, 

p.5) (viene utilizzata 

per diagnosticare 

l’ADHD). 

• Modulo di feedback 

soggettivo 

(Questionario 
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contenente domande 

inerenti all’esperienza 

con l’utilizzo del 

cuscino iLs Dreampad-

compreso quale musica 

o selezioni audio il 

bambino avesse 

ascoltato-il divertimento 

del bambino e il suo 

conforto, i cambiamenti 

osservati, e se lo 

avrebbero 

raccomandato ad altre 

persone). 

 

Commento personale: 

Gli strumenti di valutazione 

sono stati ben descritti. Sono 

state riportate le motivazioni e 

le giustificazioni di utilizzo 

degli strumenti, tuttavia la 

validità e la validità sono state 

riportate raramente. 

La quasi totalità degli 

strumenti era di tipo 

standardizzato, questo 

permette un’eventuale 

replicazione della messa in 

atto dello studio. 

In assenza di ulteriori 

dichiarazioni si presume che il 

modulo di feedback sia stato 

preparato dagli autori dello 

studio. Gli Item del diario del 

sonno vengono descritti, 

tuttavia non è dato sapere se 

esso è stato creato dagli 

autori o se è stato reperito da 

qualche ente o lineaguida. 
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Intervento: 

L’intervento è stato 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

La contaminazione 

è stata evitata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

È stata evitata la 

sovrapposizione di 

un altro intervento? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

I siti di erogazione dell’intervento sono stati la South Shore 

Therapies e la Knippemberg, Patterson, Langley, & Associates. 

Ognuno di essi ha ricevuto le istruzioni riguardanti l’uso del 

cuscino iLs Dreampad e del Diario del Sonno, per poi 

provvedere ad istruire le relative famiglie dei partecipanti sulla 

compilazione del diario del sonno.  

In seguito lo studio è stato suddiviso principalmente in due parti: 

 

• Pre-intervento→ La fase pre-intervento è consistita in due 

settimane di osservazione in assenza di trattamento, entro 

la quale sono state eseguite le valutazioni per capire come il 

bambino dormiva senza l’ausilio del iLs Dreampad. 

• Intervento→ L’intervento è stato svolto nelle quattro 

settimane successive al pre-intervento. In questa fase il 

cuscino e le sue relative istruzioni d’uso sono stati forniti alle 

famiglie. Esso è stato quindi utilizzato ogni notte per tutte e 

quattro le settimane di intervento. 

L’iLs Dreampad rappresenta un cuscino personalizzato della 

Integrated Listening Systems (iLs). Un apparecchio al suo 

interno produce musica o suoni ininterrottamente per 2 ore 

consecutive a partire dall’accensione, per poi spegnersi 

automaticamente. “Le selezioni audio sono progettate per 

enfatizzare le frequenze associate al rilassamento e al 

sonno” (p.1). 

 

All’interno dello studio, a seconda del bisogno/piacere del 

bambino, la musica e il volume potevano essere regolate dai 

genitori stessi. 

L’intervento è avvenuto nell’ambiente ecologico dei 
partecipanti utilizzando per il cuscino iLs la federa preferita 
da parte di ognuno dei bambini.  
Durante le ultime due settimane di questa fase è stata inoltre 
ripetuta la valutazione attraverso il diario del sonno. 
 

Alla conclusione dello studio, il cuscino iLs è stato lasciato alle 
famiglie che lo desiderassero, in modo da poterne beneficiare 
anche in futuro. 
 
Commento personale: 
Le fasi dello studio sono state ben descritte. Tuttavia mancano 
le informazioni riguardanti le persone che hanno istruito le 
famiglie e raccolto i dati (numero delle persone coinvolte, 
relativa professione, tipo di addestramento ricevuto riguardo 
l’iLs). Non viene neanche specificato se queste persone 
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conoscevano già le famiglie per via di eventuali terapie a cui i 
bambini avevano già partecipato in precedenza. All’interno 
dell’articolo viene dichiarato: “le procedure per questo studio 
sono state stabilite e monitorate dal ricercatore principale” (p.2). 
Tuttavia tale affermazione non è totalmente chiara. La frase 
sembra riferita alle due autrici dell’articolo, ergoterapiste, e 
lavoranti ognuna presso uno dei due siti in cui è stato eseguito 
lo studio.  
Sarebbe stato interessante se fosse stato eseguito un confronto 
con un’eventuale follow-up per capire se gli effetti sarebbero 
perdurati o aumentati nel tempo tramite l’utilizzo prolungato 
dell’ausilio.  
Rispetto ai co-interventi→ I bambini che prima dell’inizio dello 
studio stavano ricevendo un trattamento comportamentale o 
farmacologico per la cura del sonno non sono stati inclusi nel 
campione per lo studio. Considerando tali premesse, si presume 
che i ricercatori abbiano avvertito le famiglie partecipanti di 
proseguire con le loro abituali pratiche senza avviare trattamenti 
nuovi fino alla conclusione dello studio. 
L’intervento è coerente con la domanda della presente tesi in 
quanto il cuscino potrebbe essere considerato al pari di un 
mezzo ausiliario, che può quindi essere fornito dall’ergoterapista 
per migliorare il sonno dei bambini. 
 

 

Risultati: 

I risultati sono stati 

riportati in termini di 

significatività 

statistica? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

 

 

I metodi di analisi 

erano appropriati? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

 

 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 

<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 

abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  

 

Diario del sonno: 

 

• p=0.003: Cambiamento sulla durata del sonno 

(statisticamente significativo) 

Durante il pretest i bambini hanno dormito una media di 9 ore a 

notte. Con l’utilizzo del cuscino iLs Dreampad la media della 

durata è stata di 40 minuti superiore rispetto che al periodo di 

pretest. 

• p=0.005: Cambiamento sul tempo necessario 

all’addormentamento (statisticamente significativo)  

Durante il pretest il tempo di addormentamento dei bambini era 

di circa 1 ora, che a seguito dell’utilizzo dell’iLs Dreampad è 

diminuito a 23 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

L’importanza clinica 

è stata riportata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Sono stati riportati 

gli abbandoni? 

o Si 

o No 

Questionario sulle abitudini del sonno del bambino (CSHQ): 

 

Il CSHQ ha rilevato, dal pretest all’intervento, un miglioramento 

significativo sul punteggio totale e sulla riduzione dei 

comportamenti all’”ora di andare a dormire”. I risvegli mattutini e 

il comportamento del sonno sono migliorati ma non in modo 

statisticamente significativo, mentre i risvegli notturni sono 

rimasti relativamente invariati. 

• p=0.009: Effetto del cambiamento sul punteggio totale 

(statisticamente significativo) 

• p=0.034: Effetto del cambiamento sul punteggio “Ora di 

andare a dormire” (statisticamente significativo)  

• p=0.072: Effetto del cambiamento sul punteggio del 

“Comportamento del sonno” (non statisticamente 

significativo) 

• p=0.132: Effetto del cambiamento sul punteggio “Risveglio 

notturno” (non statisticamente significativo)  

• p=0.089: Effetto del cambiamento sul punteggio “Risveglio 

mattutino” (non statisticamente significativo) 

 

 

 

“Diversi elementi hanno mostrato un cambiamento significativo 

o una tendenza al significativo”: 

• p=0.023: Effetto del cambiamento sulla capacità di 

addormentarsi in 20 minuti (statisticamente significativo) 

• p=0.59: Effetto del cambiamento sul dormire da soli nel 

proprio letto (non statisticamente significativo)  

• p=0.088: Effetto del cambiamento sull’addormentarsi senza 

bisogno di un oggetto speciale (non statisticamente 

significativo) 

• p=0.059: Effetto del cambiamento sulla minor resistenza 

all’andare a letto (non statisticamente significativo) 

• p=0.057: Effetto del cambiamento sulla minor irrequietezza 

durante il sonno (non statisticamente significativo)  

• p=0.046: Effetto del cambiamento sul non trasferirsi nel letto 

di un'altra persona durante la notte (statisticamente 

significativo) 
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Questionario sulle preoccupazioni dei genitori (PCQ): 

 

• p=0.022: Dal pretest all’implementazione dell’utilizzo dell’iLs 

Dreampad (statisticamente significativo) 

Attraverso il PCQ è stata rilevata una riduzione statisticamente 

significativa delle sfide comportamentali legate all’autismo. 

 

Inventario sulla qualità di vita pediatrica (PedQL): 

 

• p=0.003: Effetto del cambiamento sul punteggio totale 

(statisticamente significativo) 

• p=0.020: Effetto del cambiamento sul punteggio “Fisico” 

(statisticamente significativo)  

• p=0.005: Effetto del cambiamento sul punteggio “Sociale” 

(statisticamente significativo) 

• p=0.003: Effetto del cambiamento sul punteggio “Emotivo” 

(statisticamente significativo)  

• p=0.010: Effetto del cambiamento sul punteggio “Scolastico” 

(statisticamente significativo) 

Il PedQL ha rilevato miglioramenti significativi sulla qualità di vita 

sia attraverso il punteggio totale che attraverso i quattro test 

secondari sopracitati. 

 

 

SNAP-IV 

 

• p=0.015: Effetto del cambiamento sui punteggi 

(statisticamente significativo) 

Lo SNAP-IV ha rilevato miglioramenti significativi 

sull’attenzione. 

 

Feedback dei genitori post-intervento (completato solo da 9 

genitori): 

 

• 8 genitori “hanno riportato un miglioramento della capacità 

del loro bambino di addormentarsi e una maggiore qualità 

del sonno” (p.7). 1 genitore “non ha riportato alcun 

cambiamento sul comportamento nel sonno” (p.7). 

• “6 genitori hanno riportato una diminuzione del livello di 

stress del loro bambino” (p.7). 
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• “4 genitori hanno riferito una diminuzione della sensibilità 

sensoriale del bambino” (p.7). 

• “4 genitori hanno riferito un miglioramento del 

comportamento generale” (p.7). 

“Tutti i genitori hanno detto che avrebbero raccomandato il 

cuscino iLs Dreampad ad altri bambini con Disturbi dello Spettro 

Autistico che hanno problemi di sonno” (p.7). 

 

Tre dei bambini partecipanti hanno ottenuto risultati minimi alle 

misure standardizzate. Essi soffrivano di problemi singoli o 

multipli quali: 

• Incubi cronici 

• Terrori notturni 

• Sonnambulismo 

• Estrema irrequietezza durante il sonno 

• Significativi problemi gastrointestinali 

“Il rapporto soggettivo dei genitori, tuttavia, ha confermato 

migliorati comportamenti del sonno, come un aumento della 

durata del sonno, una riduzione del tempo di addormentamento 

e una migliore qualità del sonno”. 

 

Commento personale: 

La maggior parte dei risultati sono stati riportati in termini di 

significatività statistica. Gli autori dello studio riportano il numero 

di partecipanti che ha completato ogni test/rilevazione. Essi 

inoltre descrivono le modalità di analisi dei risultati e ne 

motivano la scelta. Esse sembrano coerenti agli scopi dello 

studio e ai risultati.  

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 

erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

“Questo studio contribuisce al crescente corpus di pubblicazioni 

a supporto di vari programmi di intervento sul sonno per questa 

popolazione [bambini con disturbo dello spettro autistico]” (p.8). 

“Il cuscino iLs Dreampad può essere un intervento efficace per 

i bambini con disturbo dello spettro autistico che hanno problemi 

di sonno” (p.7). Infatti, le varie misure di esito hanno riportato un 

miglioramento riguardante il comportamento del sonno, una 

diminuzione dei sintomi legati all’autismo (compresa la sfera 

attentiva), e un miglior funzionamento di quattro aspetti che 
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influenzano la qualità di vita dei bambini. (Dati coerenti alla 

letteratura che correla l’esacerbazione di difficoltà varie e 

comportamenti diurni dei bambini con disturbi dello spettro 

autistico ai problemi del sonno). 

Tre bambini non hanno avuto dal trattamento gli stessi benefici 

che sono stati rilevati sugli altri. Le motivazioni potrebbero ad 

esempio derivare dalla natura dei disturbi del sonno specifici per 

la quale il solo uso dell’iLs Dreampad potrebbe non essere 

sufficiente, e dalla gravità del disturbo che potrebbe comportare 

la necessità di implementare il trattamento per un periodo di 

tempo maggiore o di utilizzare il cuscino per più di due ore a 

notte.  

“Questo intervento sul sonno sembra essere adatto alle famiglie 

che hanno partecipato a questo studio, garantendo 

l’implementazione e la manutenzione a lungo termine” (p.8). 

L’iLs Dreampad è infatti risultato fattibile e accettabile (criterio 

importante visto il ruolo dei genitori nel trattamento). La validità 

sociale dell’intervento è data dall’alta soddisfazione dei genitori 

che comprende la loro volontà di raccomandare l’iLs ad altre 

persone. 

 

Commento personale: 

L’importanza clinica è stata descritta, in quanto attraverso una 

descrizione dei risultati ottenuti, è stata discussa la possibile 

utilità dello studio nei bambini con disturbi dello spettro autistico 

e problemi di sonno. Viene inoltre discussa l’importanza a livello 

clinico visto l’apporto di un nuovo studio al corpus della 

letteratura scientifica legata ai problemi di sonno con questo 

genere di utenza, e al fatto che questo studio può fungere da 

base preparatoria ad altri studi scientifici riguardanti lo stesso 

argomento ma maggiormente rigorosi.  

Non viene esplicitamente discussa la rilevanza dei dati sui 

bambini che non hanno ottenuto gli stessi cambiamenti degli 

altri, anche se dallo scritto si potrebbe intuire che gli studi futuri 

dovrebbero tener conto di questi dati. 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 

Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 

appropriato? 

 

Sei bambini hanno abbandonato lo studio a causa dell’impegno 

(a livello temporale) nella partecipazione e/o ad un cambio di 
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priorità da parte dei genitori, mentre uno ha abbandonato in 

quanto riferiva di non amare la musica. 

 

Commento personale: 

Non è stata dichiarata la gestione degli abbandoni nell’analisi 

statistica.  

All’interno della sezione dei “Risultati” e della relativa tabella 

(Tabella 1) è stato riportato il numero di partecipanti che ha 

completato ciascun tipo di misurazione. I motivi per la quale 

alcuni genitori non hanno completato tutte le misurazioni non 

sono stati riportati. 

 

Conclusioni e 

implicazioni 

cliniche: 

 

Le conclusioni sono 

appropriate rispetto 

ai metodi di studio e 

i risultati? 

o Si 

o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 

risultati per la pratica dell’ergoterapia?  

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

“Il cuscino iLs Dreampad è un intervento non invasivo 

accettabile per bambini e famiglie e può essere incorporato 

nell’uso quotidiano” (p.9). Esso “può essere un intervento 

alternativo agli interventi farmacologici per migliorare i problemi 

del sonno che influiscono sul comportamento diurno dei bambini 

con disturbi dello spettro autistico” (p.9). Tuttavia, tale intervento 

potrebbe non essere utile per alcuni bambini con gravi disturbi 

del sonno. 

A causa di diverse limitazioni quali, la piccola dimensione del 

campione, il fatto che non vi fosse un gruppo di controllo, l’auto-

selezione dei genitori per la partecipazione allo studio, 

l’omogeneità di questi ultimi (rispetto ad etnia ed educazione), e 

il fatto che le misure utilizzate fossero basate su rapporto dei 

genitori (comportando la possibile presenza di parzialità o di 

effetto placebo), e la corta durata dello studio, i dati emersi 

dovrebbero essere considerati preliminari. Sono necessari 

ulteriori studi per verificare l’efficacia dell’utilizzo dell’iLs 

Dreampad, e questo studio, assieme alle misure di esito 

utilizzate, possono essere implementate per attuare uno studio 

più rigoroso su questo tipo di intervento. 

 

Commento personale: 

Le conclusioni sono chiare e coerenti al tipo di studio e ai risultati 

emersi. Vengono espressi i limiti e dichiarata la necessità di 

attuare studi maggiormente rigorosi sull’iLs Dreampad in questo 

campo. 
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All’interno del capitolo delle “Conclusioni” sono state riportate le 

implicazioni cliniche dello studio ma non vengono specificate le 

implicazioni per la pratica ergoterapica. Tuttavia all’inizio 

dell’articolo in oggetto è stato suggerito che l’utilizzo dell’iLs fa 

già parte della realtà della pratica clinica ergoterapica. Si può 

quindi presumere che la conferma del funzionamento di tale 

metodo possa fornire agli ergoterapisti uno strumento utile al 

miglioramento del sonno di una parte dei bambini che seguono. 
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8.7 Allegato N°7: Analisi critica articolo N°6 
 

Citazione: 

 

Vetrayan, J., Othman, O., & Paulraj, S. J. P. V., 2017. “Case Series: Evaluation of 
Behavioural Sleep Intervention for Medicated Children With ADHD”. Journal of 
Attention Disorders, Vol. 21 (2): 168-179. 
 

 

SCOPO DELLO 

STUDIO: 

Lo scopo è stato 

dichiarato 

esplicitamente? 

o Si 

o No 

 

 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 

all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

 

Determinare e valutare l’efficacia e la fattibilità dell’intervento 

comportamentale del sonno per bambini con ADHD che 

assumono medicamenti. 

 

Commento personale: 

Lo scopo viene indicato chiaramente, nonostante sia poco 

specifico: Non si accenna a che tipo di intervento 

comportamentale si riferisca lo studio e nemmeno qual era il tipo 

di medicamento con la quale i bambini fossero medicalizzati. 

L’articolo descrive i risultati portati da uno studio in cui vengono 

applicati dei metodi utilizzabili da ergoterapisti per il 

miglioramento del sonno sei bambini con ADHD. 

 

LETTERATURA: 

È stata esaminata la 

letteratura di 

background? 

o Si 

o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

 

Nel mondo l’ADHD colpisce tra il 3% e il 7% percento dei 

bambini in età scolare, costituendo, secondo uno studio 

Malesiano, una grande proporzione dei ricoveri avvenuti in 

un’unità psichiatrica infantile. L’ADHD è caratterizzata da una 

serie di sintomi che compromettono il funzionamento del 

bambino in due o più contesti di vita (anche a lungo termine) 

portando a problemi a livello famigliare, sociale e scolastico. 

I problemi di sonno nei bambini si dividono in due grandi 

categorie (dissonnie e parasonnie) e sono molto comuni in 

particolar modo nei bambini di età scolare.  

Nel’ADHD i problemi di sonno sono spesso presenti. All’interno 

del Manuale Diagnostico Statistico del 1980, rappresenta uno 

dei criteri diagnostici dell’ADHD.  
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“I sondaggi sulla popolazione hanno anche rivelato una forte 

associazione tra i problemi del sonno e sintomi comportamentali 

ed emotivi nei bambini” (Carvalho Bos et al., 2009, citato in 

Vetrayan et al., 2017, p.169). Inoltre problemi del sonno 

moderati o gravi influiscono sia sui bambini che sulle loro 

famiglie, compromettendo il funzionamento quotidiano del 

bambino e la sua qualità di vita psicosociale, la salute mentale 

del caregiver e ad esempio la sua puntualità sul lavoro. 

 

Alcuni autori hanno scoperto che i genitori favoriscono un 

trattamento comportamentale piuttosto che uno farmacologico 

nel ricercare soluzioni alle problematiche di sonno nei loro figli. 

Anche gli esperti non incoraggiano l’uso di farmaci sedativi in 

quanto sono una possibile fonte di effetti collaterali e i benefici 

che ne derivano potrebbero palesarsi solo sul corto termine. 

L’efficacia dell’intervento comportamentale sul sonno dei 

bambini con ADHD è stata spesso confermata da studi scientifici 

che ne hanno attestato i numerosi benefici. Tuttavia nessuno di 

essi è però stato eseguito su bambini con ADHD che stavano 

assumendo farmaci stimolanti. Alcune evidenze indicano che 

uno dei componenti di tali famaci potrebbero interferire sul 

sonno dei bambini che li assumono.  

Questo studio serve a valutare i risultati ottenuti 

dall’applicazione di un trattamento comportamentale in 

associazione e quello farmacologico già in corso d’utilizzo da 

parte dei partecipanti. 

 

Commento personale: 

Il background è completo e pertinente, esplica gli studi che sono 

già stati condotti da altri ricercatori nella stessa area, e motiva 

in maniera chiara la necessità di eseguirne uno nuovo in quanto 

non vi sono evidenze rispetto all’intervento comportamentale nel 

sonno dei bambini con ADHD, che in contemporanea stavano 

assumendo anche farmaci stimolanti. 

L’autore corrispondente dello studio fa parte del Dipartimento di 

Ergoterapia dell’Universiti Teknologi MARA, l’intervento 

comportamentale può essere utilizzato da parte di ergoterapisti, 

si può supporre che quindi la messa in pratica dell’intervento sia 

stata fatta da parte di un ergoterapista. Lo studio riguarda 

l’intervento nel sonno dei bambini che in questo caso hanno dai 

6 ai 12 anni. L’articolo risulta quindi coerente con la domanda di 

studio del presente lavoro di tesi. 
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DESIGN: 

o Studio 

randomizzato 

(RCT) 

o Studio di coorte 

o Studio di caso 

singolo 

o Pre-test/ Post-

test (Prima e 

dopo) 

o Caso-controllo 

o Studi trasversali    

(cross-sectional) 

o Studio di caso  

Descrivi il disegno di studio. Il designo è appropriato alla 

domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 

problema, risultati, problemi etici, ecc.). 

 

Commento personale: Il titolo dello studio in oggetto contiene il 

nome del disegno di studio utilizzato. Tuttavia all’interno 

dell’articolo il disegno di studio utilizzato non viene più né 

nominato né spiegato.  

Coerentemente a quanto dichiarato nel titolo la metodologia 

rispecchia quella dello studio “di Caso Singolo” (engl.: Single 

Case), o in questo caso di una “Serie di Casi Singoli” (engl.: 

Single Case Series) o “Serie di Casi” (engl.: Case Series). Infatti 

l’articolo si riferisce ad un trattamento che è stato eseguito 

singolarmente su di un campione di sei bambini. Le presa delle 

misure è stata ripetuta su tutto l’arco dello studio (da prima 

dell’inizio del trattamento fino a trattamento terminato) in modo 

che ogni bambino potesse fungere da “controllo” per sé stesso. 

Come successo nel caso presentato dall’articolo in oggetto, 

questo disegno di studio viene spesso utilizzato quanto vi è una 

difficoltà nel reperire partecipanti per lo studio, e spesso lo si 

usa per analizzare gli effetti di una specifica terapia, sul 

comportamento. E in questo caso l’obiettivo era proprio quello 

di “valutare l’efficacia e la fattibilità dell’intervento 

comportamentale del sonno” (p.168) su di un piccolo gruppo di 

bambini. 

 

Lo studio rispetta le caratteristiche di tale disegno 

Infatti lo studio ha provveduto con la raccolta dati attraverso un 

unico tempo avvalendosi dell’utilizzo di un questionario su di un 

gruppo di persone (ergoterapisti).  

Tale disegno risulta appropriato allo studio in questione in 

quanto esplora l’utilizzo di una pratica (l’alfabetizzazione 

sanitaria) sulla quale sono state pubblicate poche evidenze, in 

particolar modo in relazione ai disturbi del sonno e al dolore. 

Inoltre il secondo obiettivo mira ad identificare le lacune e gli 

ostacoli (possibili fattori influenzanti) alla fornitura di 

alfabetizzazione sanitaria in questo campo (condizione di 

implementazione del metodo da parte degli ergoterapisti). Il 

disegno potrebbe adattarsi allo studio anche per via delle 

disponibilità economiche, che come dichiarato dagli autori 

dell’articolo in oggetto, erano basse al punto da limitare anche il 

numero di questionari da poter spedire. 
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Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

Gli autori riferiscono che “l’intervento è iniziato durante le 

vacanze scolastiche, e alla 1° settimana di trattamento i bambini 

hanno iniziato a frequentare la scuola primaria” (p.178), questo 

potrebbe aver giocato il ruolo di “variante confondente” (p.178) 

sui risultati. 

I risultati sono stati principalmente estratti da misurazioni 

rilevate dai genitori dei bambini, e quindi da misure suscettibili a 

soggettività. 

Lo studio è stato attuato in un numero ben definito di settimane. 

Alcuni bambini avrebbero potuto aver bisogno di un periodo più 

lungo di implementazione delle strategie comportamentali per 

riscontrare il pieno beneficio dell’intervento. 

 

Commento personale: 

Il modo in cui il/i terapista/i ha/hanno spiegato ai genitori le 

strategie comportamentali, e il modo in cui i genitori hanno poi 

implementato il trattamento con i loro figli, potrebbe aver 

influenzato i risultati sia positivamente che negativamente. 

L’SDSC e ancor di più l’ISQ, richiedevano di ricordare eventi 

passati. Questo, in maniera simile alla soggettività nella raccolta 

dati da parte dei genitori, potrebbe aver portato ad una 

distorsione della memoria. 

 

 

Campione: 

N = 6 iniziali e  

       Conclusivi 

 

Il campione è 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

 

La dimensione del 

campione è 

giustificata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto 

il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era 

somiglianza tra i due gruppi? 

 

Sono stati presi in considerazione tutti i bambini tra i 6 e i 12 

anni con diagnosi di ADHD che stavano frequentando un 

programma di ergoterapia presso il Dipartimento di Ergoterapia 

dell’Hospital Pakar Sultanah Fatimah (HPSF) a Muhar Johor 

(Malesia). 

Le diagnosi riguardanti i problemi di sonno sono state fatte 

tramite l’intervista ai genitori e l’SDSC. 

Altri criteri di inclusione sono stati: 

• I bambini dovevano star assumendo farmaci stimolanti 

• Dovevano frequentare la scuola 

• Il loro disturbo primario del sonno doveva essere 

presente come minimo per tre notti a settimana 
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• I problemi del sonno dovevano essersi palesati da 

almeno quattro settimane 

• I genitori dovevano fornire l’autorizzazione per la 

partecipazione al programma di intervento. 

Dei nove potenziali partecipanti sottoposti a screening, due 

non assumevano farmaci e uno non aveva problemi di sonno. 

 

Sono dunque stati ammessi allo studio 6 bambini: 

MF→ Malese, 8 anni e 4 mesi, maschio, scuola primaria,     

          assume Ritalin; 

MS→ Malese, 9 anni e 4 mesi, maschio, scuola primaria,  

          assume Concerta; 

AM→ Cinese, 9 anni e 8 mesi, maschio, scuola primaria,  

          assume Ritalin; 

AS→ Malese, 6 anni e 10 mesi, femmina, scuola dell’infanzia,  

          assume Ritalin; 

AF→ Malese, 7 anni e 3 mesi, maschio, scuola primaria,  

         assume Concerta; 

MA→ Malese, 7 anni e 7 mesi, maschio, scuola primaria,  

          assume Ritalin. 

I principali problemi nel sonno rilevati in questo erano 

“resistenza all’ora di andare a dormire” e “insonnia primaria”. 

Tuttavia la metà dei bambini aveva anche difficoltà 

nell’addormentarsi. 

Tutti i bambini frequentavano la scuola elementare, ad 

eccezione di AS che stava ancora frequentando la scuola 

materna. 

 

Commento personale: 

In generale le specifiche del campione sono state descritte in 

maniera completa. Mancano solo le informazioni riguardo il 

periodo in cui i genitori hanno cominciato a vedere delle 

difficoltà nell’area del sonno dei loro figli. Tra i criteri di 

inclusione è stata descritta un periodo di comparsa minima dei 

disturbi, ma non vengono forniti dati relativi al sospetto di tali 

disturbi in termini dei mesi e/o anni per ogni singolo bambino. 

La dimensione del campione era giustificata in quanto sono 

stati coinvolti tutti i bambini partecipanti al programma di 

ergoterapia presso il medesimo ospedale che corrispondevano 

ai criteri di inclusione e di esclusione sopra riportati. I genitori 

hanno firmato il consenso informato, ma non viene descritto un 

eventuale consenso di partecipazione da parte di bambini. 
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Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 

informato?  

 

L’approvazione etica è stata ottenuta dal comitato etico della 

Faculty of Health Science dell’Universiti Teknologi MARA 

prima dello studio di ricerca, e inviata tramite lettera di 

consenso al capo del dipartimento di terapia occupazionale 

dell’HPSF. 

Il consenso informato da parte dei genitori dei bambini è stato 

ottenuto durante il primo incontro con i ricercatori svoltosi 

all’inizio del programma. Durante il suddetto incontro erano 

state fornite e discusse le specifiche del programma. 

 

Commento personale: 

Le procedure etiche sono complete e sono state descritte con 

accuratezza. 

 

Outcomes: 

Gli strumenti 

utilizzati sono 

affidabili? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono validi? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 

post, follow up) 

 

Le misurazioni sono state eseguite in momenti diversi a seconda 

dello strumento utilizzato: 

• Questionario Demografico→ Unicamente per la raccolta 

dati iniziale 

• Diario del Sonno→ Tutti i giorni per tutta la durata del 

programma 

• SDSC→ Compilato all’inizio per diagnosticare i disturbi 

del sonno e in seguito al termine di ogni settimana per 

tutta la durata del programma 

• ISQ→ Alla fine del programma 

(presumibilmente secondo le caratteristiche e gli obiettivi di ogni 

singolo strumento). 

 

Commento personale: 

Le tempistiche di messa in atto della raccolta dati sono state ben 

descritte e si può supporre che la loro frequenza sia coerente 

agli obiettivi dello studio. Tuttavia non vengono chiaramente 

descritte le modalità con la quale è stato spiegato ai genitori 

come compilare l’SDSC, e sarebbe stato anche interessante 

vedere se i benefici portati dal programma siano perdurati anche 
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per un lungo tempo in seguito al termine dello studio (es. 6 mesi 

o un anno dopo il termine dell’intervento). 

Non è chiaro se gli operatori che hanno analizzato i risultati 

siano gli stessi che ha eseguito il trattamento e somministrato la 

valutazione ISQ (un operatore estraneo al trattamento potrebbe 

godere di una maggior imparzialità). 

 

 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività,        Lista strumenti usati 

tempo libero) 

 

Sonno 

 

Commento personale: 

Sarebbe stato interessante 

misurare gli eventuali 

cambiamenti comportamentali 

e attentivi che si sarebbero 

potuti rilevare in seguito ad un 

miglioramento del sonno, 

specialmente in relazione ai 

bambini con ADHD. 

 

• Questionario 

demografico (Atto ad 

ottenere “informazioni 

sulla composizione 

famigliare e sulla storia 

medica del bambino” 

[p.170]) 

• Sleep Disturbance 

Scale for Children 

(SDSC) (ita.: Scala dei 

Disturbi del Sonno per 

Bambini) Coerenza 

interna soddisfacente, 

Affidabilità test-retest 

adeguata e 

discriminazione tra 

controlli e gruppi clinici 

valida (Compilato dai 

genitori e utilizzato per 

esaminare i problemi del 

sonno infantile). 

• Diario del sonno 

Validità ragionevole, 

coerenza interna elevata 

e accordo con le misure 

attigrafiche del sonno dei 

bambini buono 

(Compilato dai genitori e 

utilizzato per raccogliere 

dati e informazioni 
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quantitative e qualitative 

riguardanti il sonno del 

bambino). 

• Intervenction 

Satisfaction 

Questionnaire (ISQ) 

(ita.: Questionario di 

Soddisfazione 

sull’intervento) (Esso 

ha fornito informazioni 

sia qualitative che 

quantitative in merito alle 

“percezioni dei genitori 

sull’efficacia 

dell’intervento”) 

 

Commento personale:  

Gli strumenti di valutazione e i 

loro relativo utilizzo sono stati 

descritti.  Tuttavia l’affidabilità 

e la validità non sono stati 

riportati per tutti gli strumenti 

utilizzati. 

Parte di tali strumenti erano di 

tipo standardizzato, il che 

permette un’eventuale 

replicazione della messa in 

atto dello studio. Si presume 

che il Questionario 

demografico sia stato creato 

dagli autori, non è chiaro 

invece se il Diario del sonno e 

l’ISQ siano stati anch’essi 

creati dagli autori o se 

provengano da 

un’associazione specifica o 

un altro studio clinico. 
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Intervento: 

L’intervento è stato 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

La contaminazione 

è stata evitata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

È stata evitata la 

sovrapposizione di 

un altro intervento? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Pre-intervento 

Prima dell’erogazione del trattamento comportamentale sui 

bambini, è stato svolto un incontro tra il ricercatore e i genitori 

dei singoli bambini, all’interno del quale è stato consegnato un 

documento scritto sul suddetto trattamento, e in cui è stato 

spiegato loro come utilizzare il diario del sonno. 

In seguito si è svolta una settimana di Baseline, in cui i genitori 

avevano il compito di raccogliere i dati dei loro figli attraverso il 

Diario del sonno e l’SDSC, senza tuttavia cambiare il proprio 

metodo di gestione delle difficoltà del sonno dei bambini. Essi 

infatti non erano neanche stati istruiti riguardo a come 

intervenire a riguardo. 

 

Intervento 

Il trattamento ha avuto una durata di 4 settimane, entro la 

quale i genitori hanno applicato l’intervento comportamentale 

precedentemente appreso. Attraverso i dati base 

precedentemente appresi è stato stabilito l’orario di andare a 

letto, che sono stati utili per l’applicazione del Faded Bedtime 

With Response Cost (FBRC) (ita.: Sbiadimento dell’Orario di 

andare a letto con Costo della Risposta). Per aumentare il 

comportamento adattivo e diminuire quello disadattivo prima di 

coricarsi è stato utilizzato il rinforzo positivo mediante l’ausilio 

di “gettoni” (engl.: Token). 

Un esempio di comportamento adattivo è quello di coricarsi 

all’ora di andare a dormire; al contrario un comportamento 

disadattivo può essere quello di fare resistenza al momento di 

coricarsi.  

Durante queste settimane il ricercatore ha chiamato 

giornalmente i genitori per discutere e rispondere a tutte le 

possibili domande. Per quattro dei bambini è stata la madre a 

rispondere alle telefonate, mentre per gli altri due il padre. 

L’orario della chiamata era stato concordato in modo da 

scegliere un momento conveniente per le famiglie. 

Durante questa fase e quella di follow-up i dati sul sonno sono 

stati raccolti in maniera analoga a come è stato fatto durante la 

settimana di baseline. 
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Follow-up 

“Durante la settimana successiva all’intervento, i genitori 

hanno continuato ad implementare l’intervento 

comportamentale, nonché a completare il Diario del sonno e il 

questionario” (p.171). 

  

Post-intervento 

Dopo il follow-up il ricercatore ha incontrato i genitori per 

prendere le misure finali, per far completare l’ISQ, e per 

ricordare loro come “sbiadire” (engl.: Fade) il programma 

comportamentale. 

Commento personale: 

L’intervento è stato descritto nel dettaglio. Non viene 

specificata l’ambientazione in cui viene erogato il trattamento 

da parte dei genitori ma si può presumere che sia stato fatto a 

casa di ogni singolo bambino. Non viene esplicitamente 

dichiarato se le informazioni ai genitori e le chiamate siano 

state fatte dallo stesso clinico, e soprattutto se fosse lo stesso 

che ha preparato la documentazione scritta sull’applicazione 

del metodo comportamentale e sulle sue relative tecniche. 

Inoltre non è dato sapere il grado di formazione del clinico 

anche in relazione al metodo comportamentale che erogava. 

Rispetto ai comportamenti adattivi e a quelli disadattivi 

all’interno dell’articolo viene riportato un solo esempio. 

Tuttavia, seguendo la definizione di Tassé (2017) che definisce 

il comportamento adattivo come “un insieme critico di abilità 

che vengono apprese ed eseguite nel corso della nostra vita e 

ci consentono di soddisfare le aspettative della società per gli 

individui della nostra fascia di età” e riflettendo sui contenuti di 

questo articolo, si potrebbe pensare che altri comportamenti 

adattivi che potrebbero essersi presentati nella situazione 

descritta nel documento avrebbero potuto ad esempio essere il 

“prepararsi ad andare a dormire”, il “tornare a dormire 

autonomamente a seguito di un risveglio notturno” o il “restare 

a letto nonostante la fatica ad addormentarsi”. 

Gli autori dello studio ammettono che la durata del programma 

potrebbe non essere sufficiente per tutti i bambini. La 

specificità del problema e la singolarità dei bambini e della loro 

situazione potrebbero portare a necessitare di un periodo di 

trattamento maggiormente prolungato nel tempo. 

Durante il periodo di raccolta dati pre-intervento è stato chiesto 

ai genitori di non cambiare le proprie abitudini riguardo la 
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gestione del sonno sei bambini. Non viene dichiarato se è 

stato richiesto ai genitori di non implementare nuove tecniche 

(oltre a quelle comportamentali facenti parte del programma 

dello studio) per il sonno anche durante il periodo di 

applicazione dell’intervento comportamentale. Visto lo scopo 

dello studio si sapeva già che vi sarebbe stata una giustificata 

parte di co-intervento farmacologico. 

 

 

Risultati: 

I risultati sono stati 

riportati in termini di 

significatività 

statistica? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

I metodi di analisi 

erano appropriati? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

L’importanza clinica 

è stata riportata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Sono stati riportati 

gli abbandoni? 

o Si 

o No 

Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 

<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 

abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  

 

SDSC 

Basale: I genitori riportano problemi 

nell’inizio e nel mantenimento del 

sonno. 

Dopo l’Ultima Settimana di Intervento 

(DUSI): Miglioramento visibile nella 

tabella adiacente attraverso il 

punteggio “T” (punteggio usato per 

riassumere i dati). 

“Questi dati suggeriscono che il problema del sonno del 

bambino nelle aree di inizio e mantenimento è stato 

normalizzato dopo che la FBRC e le procedure di rinforzo 

positivo sono state implementate” (p.171). 

 

Diario del sonno 

*Dato stimato a partire dai grafici presenti all’interno dell’articolo 

in quanto non esplicitamente dichiarato all’interno del testo. 

 

Latenza del sonno media in minuti: 

 Basale Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4 F-up 

MF 41 38 30 18 12 14 

MS 24 15 11 13 9 5 

AM 45 28 8 10 6 19 

AS 35 24 16 20 18 13 

AF 17-18* 10 10 6 13 11 

MA 25 12 14 9 15 8 

 

 

 

 Basale DUSI 

MF T=71 T=55 

MS T=78 T=60 

AM T=67 T=56 

AS T=66 T=54 

AF T=72 T=66 

MA T=80 T=58 
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Tempo medio dormito in minuti: 

 Basale Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4 F-UP 

MF 551 514 520 530 525 471 

MS 339 395 391 521 455 460 

AM 485 504 448 519 552 492 

AS 452 432 451 474 465 508 

AF 598 500 620 457 480 500 

MA 531 430* 505 496 499 560 

 

 

Resistenza media prima di coricarsi e numero di notti settimanali 

in cui è stata riscontrata la difficoltà: 

 Basale Sett.1 Sett.2 Sett.3 Sett.4 F-up 

 notti/pnt notti/pnt. notti/pnt. notti/pnt notti/pnt notti/pnt. 

MF 7/3,24 7/3.36 6/1,86 5/1,26 3/0,57 2/0,43 

MS 7/1,53 7/2,00 6/1,87 3/0,90 2/0,50 3/0,41 

AM 3/0,57 4/0,71 3/0,43 3/0,43 3/0,43 4/0,53 

AS 5/1,45 5/1,86 3/1,43 3/1,14 3/0,71 2/0,65 

AF 7/5,14 7/4,86 7/4,57 3/3,50 5/4,86 4/5,70 

MA 7/4,71 7/3,86 6/2.00 4/1,26 3/0,71 5/1,40 

 

Fattibilità di trattamento 

Le strategie sono state implementate con successo insieme 

all’aderenza di genitori e bambini ai loro rispettivi ruoli e 

responsabilità, suggerendo la fattibilità del programma. 

Dichiarazioni genitori tramite ISQ: 

• Punteggio medio dell’efficacia dell’intervento per 

affrontare i problemi di sonno dei figli= 3,50 

• Punteggio medio utilità informazioni dal diario del sonno 

per comprendere i problemi dei figli= 3,67 

• Punteggio medio utilità informazioni dal diario del sonno 

per comprendere i problemi dei figli= 4,00 

Cosa ha funzionato meglio? 

• Procedure relative ai costi di risposta (4 genitori) 

• Rinforzo positivo (2 genitori) 

“Tutti i genitori hanno dichiarato che raccomanderebbero 

sicuramente il programma ad altri”. 
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Commento personale: 

I dati non sono stati riportati in termini di significatività 

statistica. Gli autori all’interno dell’articolo in oggetti hanno 

espresso che i dati sono stati compilati e mostrati all’interno di 

grafici (individualmente per ogni bambino) a causa del tipo di 

disegno di studio (serie di casi). Per i risultati dell’SDSC viene 

utilizzato un test T, il che è coerente con il numero di risultati 

rilevati e con lo scopo. Non vengono fornite ulteriori 

informazioni riguardo i metodi di analisi.  

Rispetto alla fattibilità di trattamento gli autori dell’articolo hanno 

dichiarato che utilizzavano l’ISQ. I risultati vengono 

rappresentati per lo più attraverso punteggi presumibilmente di 

media (es. valutazione M= 3,50). Tuttavia non essendo a 

conoscenza del tipo di ISQ utilizzato (non vengono citati gli 

autori) né dei parametri di cui si avvale, l’unico dato reso 

disponibile attraverso il paragrafo di discussione risulta essere 

la rilevazione di un esito positivo. Inoltre viene dichiarato che 

l’ISQ serviva a raccogliere un “feedback sulla forza e/o 

debolezza del programma” (p.176), tuttavia vengono riportati 

risultati a domande inerenti all’utilità e l’efficacia, è senza 

conoscere il questionario utilizzato non è possibile sapere se 

quelle fossero le uniche domande poste o se ve ne fossero altre 

(es. difficoltà riscontrate nell’applicazione) di cui risultati non 

sono stati riportati perché ritenuti ad esempio non significativi. 

 

NOTA: presunto errore di battitura all’interno della 15° riga della 

pagina 175 nel capitolo dei risultati. Tramite confronto con il 

relativo grafico infatti l’aumento a 620 minuti di dormita per AF è 

correlabile alla 2° settimana e non alla 3°. Inoltre i dati relativi 

alla durata del sonno della 3° settimana vengono descritti in 

seguito all’interno del testo, e corrispondono ad un valore di 457 

minuti.  

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 

erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

“È stato suggerito che questo programma di trattamento mostra 

risultati promettenti come mezzo per trattare una serie di 

problemi del sonno comuni nei bambini con ADHD” (p.177). 

“I risultati hanno indicato una riduzione della gravità della 

dissonnia dei sei bambini (…) e una riduzione della resistenza 
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prima di coricarsi per tutti i bambini alla fine dell’intervento di 4 

settimane” (p.177). 

I comportamenti disadattivi prima di dormire sono diminuiti 

grazie al rinforzo positivo che però ha rappresentato una sfida 

per i genitori in quanto ad inizio trattamento erano insicuri su 

quale ricompensa scegliere perché fosse efficace. Gli autori 

riguardo a queste strategie hanno dichiarato che per mantenere 

la motivazione i premi sono stati “incassati più velocemente” 

rispetto a quanto fatto in un altro studio. 

Differentemente a quanto fatto all’interno di un altro studio, la 

strategia comportamentale di “Ignoramento Sistematico” non è 

stata implementata (in quanto per i genitori era troppo difficile), 

e al suo posto per ridurre la resistenza prima di andare a dormire 

è stato utilizzato un “sistema di token” (p.177). “Questo 

approccio era coerente con la letteratura esistente, [Kuhn & 

Elliott, 2003] che indica che diversi tipi di disturbo del sonno 

sono meglio trattati con strategie comportamentali diverse” 

(p.177). 

Per intervenire sulla latenza del sonno, analogamente a quanto 

fatto in un altro studio, è stata utilizzata una procedura di 

sbiadimento graduale unitamente al costo della risposta. Tutti i 

partecipanti dello studio in oggetto hanno beneficiato di una 

leggera diminuzione della latenza del sonno, che per quattro è 

stata mantenuta anche al follow-up. Tuttavia, il fatto che tre 

bambini abbiano riportato una variabilità della latenza più alta 

alla fine del trattamento e al follow up rispetto che al periodo di 

riferimento può indicare che “per questi bambini la latenza 

prolungata del sonno è lo stato naturale” (p.177) e che “la 

variabilità alla fine del trattamento e del follow up può riflettere 

lo sforzo delle famiglie di attuare le strategie terapeutiche che 

hanno imparato per adeguare questo stato naturale” (p.177). 

Contrariamente a quanto rilevato in un altro studio dove i 

bambini non assumevano farmaci, la metà dei bambini 

partecipanti al presente studio ha beneficiato di un aumento 

della durata del sonno (anche se le ore di sonno raggiunte non 

soddisfavano comunque quelle raccomandate in relazione 

all’età), il che suggerisce che nei bambini che assumono farmaci 

stimolanti l’intervento comportamentale era efficace. 

Oltre che attraverso le difficoltà e le scelte riguardanti il rinforzo 

positivo, gli autori dell’articolo in oggetto si riferiscono alla 

fattibilità del trattamento indicando i numerosi vantaggi del 

seguimento telefonico attuato in maniera flessibile in base alle 
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esigenze delle famiglie (maggiori opportunità di partecipazione, 

erogazione del supporto necessario, attuazione più precisa 

dell’intervento, e ridotte interferenze sulla vita quotidiana). 

 

Commento personale:  

La pertinenza dei risultati per le persone coinvolte e per la 

pratica clinica è stata descritta. Tuttavia la significatività per il 

mondo clinico è stata discussa più pacatamente, il che potrebbe 

essere coerente alle varie limitazioni riscontrate.  

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 

Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 

appropriato? 

 

Commento personale: 

All’interno dell’articolo in oggetto non vengono menzionati 

eventuali abbandoni o persone che si sono ritirate dal servizio, 

e non sembra esserci motivo per pensare che ve ne fossero. 

 

Conclusioni e 

implicazioni 

cliniche: 

 

Le conclusioni sono 

appropriate rispetto 

ai metodi di studio e 

i risultati? 

o Si 

o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 

risultati per la pratica dell’ergoterapia?  

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

“Il presente studio fornisce prove dell’efficacia e della fattibilità 

del FBRC e delle procedure di rinforzo positivo nel migliorare i 

diversi problemi del sonno nei bambini con ADHD medicati” 

(p.177). 

Dati i risultati “è imperativo che gli ergoterapisti prendano in 

considerazione l’uso di questo tipo di intervento per il sonno 

quando si lavora con bambini a cui è stata prescritta 

dall’ospedale la cura del sonno” (p.178). 

Gli autori hanno dichiarato la presenza di alcune limitazioni, tra 

cui quelle legate al disegno di studio, come la mancanza di un 

gruppo di controllo che rende difficile capire se i risultati siano 

totalmente e unicamente legati al programma, il fatto che il 

basale dello studio coincida con le vacanze scolastiche mentre 

a partire dalla settimana 1 di trattamento vi sia anche l’avvio 

dell’anno scolastico, il tipo di valutazioni implementate che 

potrebbero aver portato a dei risultati a rischio di “soggettività” 

in quanto prevalentemente raccolte dai genitori dei bambini, e la 

limitata durata dello studio nel caso che alcuni bambini 

dovessero necessitare di un periodo più lungo per ottenete i 
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pieni benefici dati dal programma. Inoltre, visto le piccole 

dimensioni del campione, si pone il dubbio sulla generalizzabilità 

dei risultati anche su bambini più grandi e giovani. 

 

Commento personale: 

Le conclusioni riportate sono chiare e pertinenti al disegno di 

studio, ai metodi utilizzati e ai risultati ottenuti. Gli autori 

dichiarano la presenza di una serie di limitazioni suggeriscono 

la necessità di ulteriori studi che sopperiscano a questi problemi. 

Vengono esplicitate le implicazioni cliniche dello studio e quelle 

per la pratica ergoterapica.  
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8.8 Allegato N°8: Analisi critica articolo N°7 
 

Citazione: 

 
Cheng, S.Y., Kwong, S. K. W., Pang, W. M., & Wan, L. Y., 2017. “Effects of an oral-
pharyngeal motor training programme on children with obstructive sleep apnea 
syndrome in Hong Kong: A retrospective pilot study”. Hong Kong Journal of 
Occupational Therapy, Vol. 30: 1-5. 
 

 

SCOPO DELLO 

STUDIO: 

Lo scopo è stato 

dichiarato 

esplicitamente? 

o Si 

o No 

 

 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 

all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

 

Studiare gli effetti di un programma di addestramento motorio 

orofaringeo (improntato sulla correzione del posizionamento 

improprio della lingua e dei muscoli facciali) su bambini con 

sindrome da apnea ostruttiva del sonno a Hong Kong. 

 

Commento personale: Il programma in questione e le sue 

relative terapie sono state erogate da parte di un ergoterapista. 

 

LETTERATURA: 

È stata esaminata la 

letteratura di 

background? 

o Si 

o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

 

I disordini dello sviluppo oro-facciale nei bambini con apnea 

ostruttiva del sonno possono derivare da un’ostruzione delle vie 

aeree superiori causata da anomalie anatomiche. L’apnea 

ostruttiva del sonno viene classicamente trattata attraverso 

ventilazione non invasiva e trattamenti sia chirurgici che non 

chirurgici. 

Tuttavia lo spazio anatomico oro-facciale potrebbe essere 

aumentato tramite un miglioramento del tono muscolare di 

lingua, gola e viso perseguito tramite un programma di 

allenamento motorio oro-faringeo. Questo può quindi portare ad 

una riduzione dell’ostruzione delle vie aeree. 

Nel 2013 a Taiwan un programma di addestramento motorio 

oro-faringeo è stato messo in pratica da un gruppo di 

ergoterapisti allo scopo di ridurre l’apnea ostruttiva del sonno e 

i sintomi dei disturbi del sonno respiratori (come il russamento e 

la respirazione tramite bocca) nei bambini.  
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Il presente studio utilizza tale programma per indagarne 

(retrospettivamente) gli effetti sui bambini con sindrome da 

apnea ostruttiva del sonno ad Hong Kong. 

 

Commento personale: La motivazione della riproduzione ad 

Hong Kong di uno studio già condotto a Taiwan non viene 

verbalizzata (i due paesi sono anche relativamente vicini a livello 

geografico e quindi la struttura fisionomica dei bambini dei 

relativi paesi dovrebbe essere presumibilmente simile).  

Tale metodo, in accordo con il medico, ed in seguito ad un 

addestramento specifico rispetto al trattamento, alla fisiologia e 

al funzionamento oro-faringeo, potrebbe essere replicato dagli 

ergoterapisti Svizzeri o Ticinesi. Tuttavia prima sarebbe 

interessante indagare rispetto al lavoro che svolge il logopedista 

in tal senso, per comprendere la fattibilità legata alla spartizione 

dei ruoli o alla necessità di un eventuale collaborazione. 

   

DESIGN: 

o Studio 

randomizzato 

(RCT) 

o Studio di coorte 

o Studio di caso 

singolo 

o Pre-test/ Post-

test (Prima e 

dopo) (Presunto 

a causa della 

corrispondenza 

degli attributi) 

o Caso-controllo 

(Dichiarato 

nell’articolo) 

o Studi trasversali    

(cross-sectional)  

o Studio di caso 

(Dichiarato 

all’interno 

nell’articolo) 

Descrivi il disegno di studio. Il disegno è appropriato alla 

domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 

problema, risultati, problemi etici, ecc.). 

 

All’interno del titolo e dell’abstract viene dichiarato che l’articolo 

parla di uno studio “Retrospettivo” (engl.: Retrospective) anche 

detto “Caso-controllo” (engl.: Case-control). All’interno del testo 

invece viene fatto più volte riferimento al disegno “Studio di 

Caso” (engl.: Case Study) anche detto “Rapporto di Caso” 

(engl.: Case report). 

 

Commento personale:  

Il disegno dello Studio di caso è coerente con lo scopo degli 

autori dell’articolo in oggetto. Esso studia/esamina gli effetti di 

un determinato programma sulla Sindrome da apnea ostruttiva 

del sonno (descrive il rapporto tra il trattamento e i risultati). 

Entrambi non presentano un gruppo di controllo, tuttavia 

all’interno dell’articolo viene specificato che il trattamento non 

era inesplorato, ma che si volevano verificare i suoi benefici 

anche sui bambini di Hong Kong.  

L’unica caratteristica che lo studio in oggetto e il disegno di 

studio Caso-controllo condividono, riguarda la presunta 

retrospettività, che però viene citata unicamente all’interno del 

titolo, dell’abstract, e della dichiarazione dello scopo dello studio 

presente nell’introduzione. All’interno dell’articolo viene 
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specificato che i dati derivano da un trattamento effettuato lungo 

il corso dell’anno 2014, tuttavia la pubblicazione dello stesso è 

avvenuta solo pochi anni dopo (2017), e non sono state fornite 

altre specifiche rispetto la retrospettività dello studio. Inoltre tale 

disegno di studio richiederebbe la presenza di un gruppo di 

controllo, che all’interno del suddetto articolo non è stato 

riportato. 

Il disegno di studio pre-test/Post-test invece, rispecchia tutte le 

caratteristiche dello studio. Esso infatti valuta gli effetti del 

programma ed esegue le stesse misurazioni attraverso due 

tempi (prima dell’intervento e dopo l’intervento), che in questo 

caso sono stati “prima di eseguire l’intervento” e “dopo due mesi 

al follow-up”. Un’ulteriore caratteristica in comune è l’assenza di 

un gruppo di controllo.  

 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

Commento personale: Non sono stati dichiarati Bias, tuttavia 

alcuni fattori potrebbero aver influenzato (sia positivamente che 

negativamente) l’esito dello studio. I partecipanti sono stati 

inviati allo studio da parte di un servizio specifico a cui erano 

iscritti. Questo potrebbe presupporre che i partecipanti (o i loro 

genitori) fossero preoccupati per la salute in gioco e quindi 

maggiormente motivati ad adempiere ad un trattamento. 

Analogamente non vengono specificati né il livello di 

consapevolezza da parte dei partecipanti (e genitori) rispetto 

alle intenzioni dello studio, né se l’operatore erogante il 

trattamento fosse o meno lo stesso che ha somministrato e/o 

analizzato le valutazioni. Un’ulteriore influenza potrebbe 

derivare dal periodo dell’anno in cui i singoli bambini hanno 

seguito il trattamento, in quanto se esso avveniva ad esempio 

in concomitanza con degli esami scolastici, la dedizione agli 

esercizi e il tempo dedicatogli potrebbe esser risultato 

compromesso. Infine non è stato dichiarato l’eventualità di co-

interventi sia stata o meno evitata. 
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Campione: 

N = 10 iniziali 

7 conclusivi 

 

Il campione è 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

 

La dimensione del 

campione è 

giustificata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto 

il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza 

tra i due gruppi? 

 

10 bambini iniziali, di cui 7 hanno concluso lo studio (1 femmina 

e 6 maschi). I bambini avevano un’età compresa tra i 6 e i 18 

anni (maggiori specifiche riguardanti l’età sono visibili mediante 

la tabella numero 1 presente all’interno dell’articolo in oggetto). 

I bambini arruolati avevano una diagnosi di apnea notturna con 

relativo Indice di Apnea-Ipoapnea maggiore a 1.0 confermato 

attraverso Polisonnografia. 

5 dei 7 bambini partecipanti aveva ricevuto 

un’adenotonsilectomia in precedenza al trattamento erogato 

nell’articolo. Gli altri 2 invece non avevano ricevuto alcun 

trattamento di tipo chirurgico. 

Tutti i bambini sono stati indirizzati dalla clinica pediatrica del 

sonno al dipartimento di ergoterapia di un ospedale acuto di 

Hong Kong.  

I dati dello studio sono stati raccolti nel corso dell’intero anno 

2014, momento in cui i bambini hanno ricevuto una formazione 

motoria orofaringea. 

 

Commento personale: Non viene specificato da quanto tempo i 

partecipanti soffrivano di apnea ostruttiva del sonno.  

Non viene dichiarata la presenza o l’assenza di eventuali 

sindromi parallele a quella di apnea ostruttiva del sonno. Tale 

specifica potrebbe essere utile a comprendere se il metodo sia 

applicabile anche su bambini con un eventuale ritardo dello 

sviluppo o con difficoltà legate all’apprendimento o alla 

comunicazione.  

Le spiegazioni riguardanti il campione lasciano intendere che 

sono stati inclusi allo studio tutti i bambini che rispettassero i 

termini sopradescritti. Di conseguenza il numero dei partecipanti 

viene giustificato in base alla disponibilità di utenza. Tuttavia i 

criteri di inclusione e di esclusione specifici non sono stati 

descritti (ad esempio a partire da che età sarebbero stati 

considerati e perché). 

Solamente uno dei partecipanti presentava un’età compresa tra 

i 6 e i 10 anni (7 anni) e quindi si adatta alla domanda di ricerca 

della presente revisione. 
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Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 

informato?  

 

Non viene esplicitato alcun consenso informato da parte dei 

bambini o/e delle loro famiglie, o di eventuali commissioni 

etiche. 

 

Outcomes: 

Gli strumenti 

utilizzati sono 

affidabili? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

Gli strumenti 

utilizzati sono validi? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 

post, follow up) 

 

Le valutazioni sono state condotte da parte di un ergoterapista 

qualificato attraverso due momenti diversi: 

• Prima dell’erogazione del trattamento/allenamento 

• Due mesi dopo il trattamento/allenamento (Follow-up) 

 

Commento personale: Non è chiaro se l’ergoterapista che ha 

eseguito le valutazioni sia lo stesso che ha eseguito il 

trattamento o se si tratta di un ergoterapista estraneo al 

trattamento e quindi avente una potenziale maggior imparzialità. 

L’efficacia di intervento a lungo termine a seguito della 

conclusione dell’intervento non viene riportata.  

 

 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività,        Lista strumenti usati 

tempo libero) 

 

Sonno e alimentazione (ADL). 

 

 

Commento personale: 

Gli strumenti utilizzati non 

misurano direttamente il 

sonno, ma piuttosto la 

funzionalità della zona 

correlata alla Sindrome da 

apnea ostruttiva del sonno che 

è anche correlata ad altre 

occupazioni come 

l’alimentazione.  

Sarebbe stato interessante se 

fosse stato utilizzato un altro 

 

• Iowa Oral Pressure 

Instrument (IOPI) (ita.: 

Strumento di 

Pressione Orale Iowa) 

(strumento obiettivo 

utilizzato in questo caso 

per valutare la forza 

della lingua e il livello di 

resistenza della lingua) 

• Nordic Orofacial Test-

Screening (ita.: Test di 

Screening Orofacciale 

Nordico) (NOT-S) 

(utilizzato in questo caso 
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strumento che valutava la 

qualità del sonno oppure che 

osservava eventuali 

cambiamenti nelle 

sintomatologie diurne correlate 

ad un sonno disturbato (come 

un’intervista o altri). 

per valutare la funzione 

oro-facciale, è composto 

da una parte di intervista 

e una d’esame) 

 

Commento personale:  

Gli item delle valutazioni sono 

stati esemplificati in maniera 

chiara, come pure i criteri 

utilizzati per conteggiare i 

punteggi e interpretarne i 

risultati. Tuttavia non sono 

stati descritti i criteri di validità 

e di affidabilità di tali 

strumenti.  

L’utilizzo di valutazioni 

standardizzabili facilità la 

replicabilità del trattamento. 

All’interno della discussione 

viene spiegato che i bambini 

e i loro genitori hanno fornito 

un feedback verbale rispetto 

alla plurima utilità 

dell’allenamento attuato. 

Purtroppo non sono state 

fornite ulteriori specifiche 

rispetto ai metodi di 

ottenimento del feedback (se 

faceva parte dell’intervista del 

NOT-S, se erano state 

preparate delle domande da 

porre alle persone, o se i 

genitori hanno voluto fornire 

spontaneamente un feedback 

non programmato). 
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Intervento: 

L’intervento è stato 

descritto in 

dettaglio? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

La contaminazione 

è stata evitata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

(Non 

applicabile) 

 

È stata evitata la 

sovrapposizione di 

un altro intervento? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

Il trattamento consisteva in una rieducazione allo scopo di 

rafforzare la lingua e i muscoli orali e facciali. Consisteva 

nell’insegnare individualmente ad ogni bambino come 

riposizionare i muscoli nella posizione appropriata. 

L’erogazione del trattamento è stata messa in atto all’interno di 

un ospedale acuto di Hong Kong da parte di un ergoterapista 

che aveva ricevuto una formazione preliminare nell’area 

inerente al contenuto del programma.  

È stata eseguita una sessione individuale per ogni bambino 

all’interno della quale sono stati eseguiti 10 esercizi individuali 

per una durata di 45 minuti.  

• Esercizio 1-Spingere verso l’alto la lingua 

• Esercizio 2-Toccare il naso (presumibilmente con la lingua) 

• Esercizio 3-Toccare il mento (presumibilmente con la lingua) 

• Esercizio 4-Spingere la lingua verso destra e verso sinistra 

• Esercizio 5-Piegare la lingua 

• Esercizio 6-Schioccare la lingua 

• Esercizio 7-Spingere la lingua contro un cucchiaio 

• Esercizio 8-Tenere un cucchiaio (non specificato se con 

lingua o con labbra) 

• Esercizio 9-Tenere un bottone con le labbra 

• Esercizio 10-Gargarismi 

Tali esercizi dovevano essere ripetuti 10 volte. Essi miravano a 

correggere la funzione impropria della lingua e dei muscoli 

facciali.  

Durante la sessione il terapista ha inoltre esaminato tutti gli 

items dell’esercizio assieme ai partecipanti a cui è stato fornito 

un foglio di istruzioni per il programma a casa, e un registro del 

tempo giornaliero in modo da registrare a casa la propria 

compliance al programma. 

 

Commento personale: In generale l’intervento è stato descritto 

nel dettaglio. Tuttavia (forse a causa di difficoltà di 

comprensione linguistica-interculturale dell’autrice della tesi di 

bachelor) sarebbe risultato utile fornire delle foto rispetto a 

ciascun esercizio, oppure fornire la possibilità di richiedere un 

video agli autori, in modo da accertarsi che la comprensione 

degli esercizi da parte dei lettori sia accurata (specialmente per 

i non madrelingua inglese). 

Gli autori si sono assicurati che il trattamento fosse 

correttamente ripetibile anche a casa. Tuttavia non è stato 
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specificato se il documento pro-memoria fornito fosse scritto 

unicamente a parole o vi fossero anche delle immagini. In 

particolar modo per il bambino di 7 anni (in quanto molto 

giovane) sarebbe potuto risultare utile eseguire più di una 

sessione insieme all’ergoterapista (a giorni consecutivi per una 

settimana o tramite dei controlli settimanali) in modo da 

verificare che la consegna e tutti gli esercizi siano stati 

correttamente assimilati e che la loro memoria venga 

mantenuta. Non è stata dichiarata l’eventuale presenza da parte 

di un genitore in modo da poter ricevere anch’esso le indicazioni 

riguardanti il programma e quindi poter monitorare il bambino 

anche a casa.  

Gli autori non dichiarano se sono stati messi in atto eventuali 

metodi al fine prevenite l’attuazione di sovrapposizione con 

eventuali co-interventi. Se nuove terapie sono state erogate 

parallelamente al programma di allenamento motorio oro-

faringeo i risultati ottenuti potrebbero risultare sfalsanti.  

Il focus dell’intervento è utile al tema della presente revisione in 

quanto esplica un tipo di training eseguibile da parte di un 

ergoterapista appositamente formato (o accompagnato da un 

logopedista) che mira a migliorare i disturbi dell’apnea ostruttiva 

notturna, che mina la qualità del sonno portando a conseguenze 

sulle performance diurne. 

 

 

Risultati: 

I risultati sono stati 

riportati in termini di 

significatività 

statistica? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

 

I metodi di analisi 

erano appropriati? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 

<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 

abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  

 

• p=0.018: Effetto del cambiamento sulla forza della lingua 

(statisticamente significativo) 

• p=0.203: Effetto del cambiamento sulla resistenza della 

lingua (non statisticamente significativo) 

• p=0.026: Effetto del cambiamento sul punteggio totale  

NOT-S (statisticamente significativo) 

 

Commento personale: 

I risultati sono stati riportati in termini di significatività statistica.  

I metodi di analisi sono stati riportati e gli autori dell’articolo in 

oggetto ne giustificano la scelta. Essi sembrano coerenti alla 

disponibilità (numerica) di soggetti, e allo scopo dello studio 

(verificare gli effetti di un determinato programma). 
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L’importanza clinica 

è stata riportata? 

o Si 

o No 

o Non affrontato 

 

 

Sono stati riportati 

gli abbandoni? 

o Si 

o No 

NOTA: presunto errore di battitura all’interno dell’8° riga del 

capitolo dei risultati. Il dato “p=0.18” è incoerente con il 

commento scritto correlato ad esso (dichiarazione di 

significatività statistica). Siccome tale dato fa riferimento alla 

tabella numero 2, osservando il dato originale al suo interno si 

può osservare che “p=0.018”. Il dato presente nella tabella 

risulterebbe coerente alla nota sulla rilevanza clinica ad esso 

correlata. 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 

erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

I risultati ottenuti attraverso questo programma di allenamento 

motorio orofaringeo si sono rivelati simili a quelli ottenuti in altri 

studi esteri. “Dopo ripetuti esercizi orofacciali, può essere 

indotta una normale muscolatura orofacciale e funzione 

oromotoria” (p.3). 

Oltre ad un aumento della forza della lingua che va dal 6% al 

76%, la quasi totalità dei partecipanti (6 su 7) ha “mostrato un 

miglioramento della funzione orofacciale dopo l’allenamento in 

vari aspetti” (p.3) come i tempi di masticazione necessari e 

l’abitudine a riposo di respirare dal naso anziché dalla bocca. 

Feedback verbali provenienti da bambini e genitori hanno 

evidenziato l’utilità del trattamento implementato durante 

l’alimentazione (ADL importante per gli ergoterapisti). 

“Poiché si tratta di un nuovo programma di training in 

ergoterapia ad Hong Kong, questa scoperta implica che il 

training oro-faringeo sarà una nuova tecnica di allenamento che 

dovrebbe essere sostenuta dagli ergoterapisti per migliorare la 

funzione di alimentazione orale e ridurre le difficoltà respiratorie 

durante il sonno nei bambini con Sindrome da apnea ostruttiva 

del sonno” (p.3). 

 

Commento personale:  

L’importanza clinica è stata discussa sia in relazione alle 

persone coinvolte attraverso la spiegazione dei risultati, dei 

feedback dei genitori e dei bambini e delle similitudini con i 

risultati ottenuti in altri studi analoghi, sia per quanto riguarda la 

pratica clinica ergoterapica che potrebbe trarre beneficio 

dall’apprendimento di un nuovo programma potenzialmente 

utile al miglioramento dell’alimentazione e del sonno. 
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Tuttavia viene poco discussa l’implicazione clinica dello studio 

sulla Sindrome da apnea ostruttiva notturna e sul sonno come 

occupazione. Le affermazioni a riguardo sono per lo più di 

natura ipotetica, probabilmente anche a causa dell’impossibilità 

riscontrata nel ripetere le misurazioni che riguardano 

direttamente questi due aspetti (Indice di Apneaipoapnea e 

Polisonnografia). 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 

Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 

appropriato? 

 

3 partecipanti su 10 non hanno completato il programma di 

allenamento o/e non hanno partecipato alla sessione di  

follow-up.  

 

Commento personale: Non sono state dichiarate le motivazioni 

dei tre presunti “abbandoni” e la relativa gestione rispetto 

l’analisi dei risultati. Tuttavia è possibile osservare che 

all’interno della tabella numero 1 (visibile nell’articolo scientifico) 

riportante i dati demografici dei partecipanti, sono stati 

conteggiati unicamente i 7 partecipanti che hanno completato lo 

studio, si può dunque presumere che tale ragionamento sia 

stato fatto per l’analisi di tutti i risultati.   

 

Conclusioni e 

implicazioni 

cliniche: 

 

Le conclusioni sono 

appropriate rispetto 

ai metodi di studio e 

i risultati? 

o Si 

o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 

risultati per la pratica dell’ergoterapia?  

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

“Questo programma di allenamento motorio orofaringeo 

potrebbe migliorare i sintomi dei bambini con Sindrome da 

apnea ostruttiva del sonno come la funzione oromotoria, inclusi 

masticamento e nutrizione e ridurre la respirazione orale” (p.3). 

Gli autori hanno dichiarato la presenza di alcune limitazioni. Tra 

cui la bassa composizione numerica in termini di partecipanti 

allo studio, e la mancata ripetizione degli esami di 

Polisonnografia e dell’Indice di Apnea-ipoapnea nel periodo di 

follow-up causata dalle risorse limitate a disposizione.  

I dati emersi suggeriscono che questo nuovo programma 

d’allenamento orofaringeo dovrebbe essere implementato dagli 

ergoterapisti per migliorare le Attività della Vita Quotidiana 

(AVQ) coinvolte. 
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Commento personale: 

Le conclusioni riportate sono caute e quindi chiare e coerenti ai 

metodi di studio e ai risultati emersi. Gli autori dell’articolo 

esprimono i limiti e dichiarano la necessità di attuare ulteriori 

studi riguardanti il programma in oggetto, che sopperiscano a 

alle limitazioni riscontrate.  

Le implicazioni dello studio alla pratica clinica e all’ergoterapia 

sono state esplicitate. L’articolo espone un metodo utilizzabile 

da parte di ergoterapisti qualificati, che potrebbe portare 

beneficio al sonno e all’alimentazione dei bambini con Sindrome 

da apnea ostruttiva del sonno. 
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8.9 Allegato N°9: Tabelle riassuntive delle informazioni basilari 
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8.10   Allegato N°10: Il processo ergoterapico 
Il seguente schema elaborato da Creek (2003) e liberamente tradotto dall’inglese 
riassume le fasi principali che compongono l’intervento ergoterapico descritto all’interno 
dell’”Occupational therapy defined as a complex intervention” di Jennifer Creek (2003). 
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8.11   Allegato N°11: Tabella riassuntiva delle aree occupazionali 
La seguente tabella ha come scopo quello di riassumere brevemente i significati delle 
otto aree occupazionali considerate dagli ergoterapisti (AOTA, 2014).  
I contenuti sono stati elaborati a partire dalle informazioni della terza edizione della 
“Framework: Domain and Process” dell’AOTA (2014). 
 

Area 
occupazionale 

Breve descrizione del contenuto 

BADL 
(Basic activities 
of daily living) 

 

Sono le attività di base della vita quotidiana che ogni persona deve attuare 
per prendersi cura del proprio corpo in modo da mantenere il proprio 
benessere, la propria sopravvivenza e presentarsi in maniera consona alla 
società. 
Es: lavarsi, vestirsi, nutrirsi, assumere medicamenti, mantenere puliti i propri 
dispositivi personali, deambulare o muoversi sulla sedia a rotelle  

IADL 
(Activities of  
daily living) 

 

Si riferisce alle attività “strumentali” della vita quotidiana. Esse sono delle 
“attività a supporto della vita quotidiana all'interno della casa e della 
comunità che spesso richiedono interazioni complesse rispetto all'auto-cura 
delle BADL” (p.19). 
Es: fare spese, cucinare, praticare attività spirituali, gestire i soldi, pulire la 
casa, prendersi cura di bambini, animali e piante 

Tempo libero Rappresenta quelle attività di libera scelta ove la partecipazione è volontaria. 
Attraverso essa si esplorano i propri interessi e ci si svaga mantenendo così 
l’equilibrio con le occupazioni considerate “obbligatorie”. 
Es: sport, musica, attività manuali 

Lavoro Quest’area può esprimersi attraverso attività sia remunerative che 
volontarie. Essa comprende sia la ricerca del lavoro adatto alle risorse a 
disposizione e ai bisogni della comunità, che la prestazione attraverso 
l’impegno del proprio tempo e delle proprie abilità e capacità. 
Es: stage, preparazione del curriculum, lavoro in ufficio, volontariato per la 
comunità  

Gioco Comprende la partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di 
intrattenimento. Può essere organizzata o svolgersi spontaneamente, a 
gruppi o a singoli. Il gioco include una parte di esplorazione in cui si sceglie 
e apprende l’attività e una parte di partecipazione in cui il tempo e gli oggetti 
devono essere gestiti in maniera appropriata. 
Es: apprendimento del gioco, gioco simbolico, sport, giochi di società, giochi 
all’aperto, giochi di ruolo 

Istruzione “Attività necessarie per l'apprendimento e la partecipazione all'ambiente 
educativo” (p.20). Comprende la partecipazione a corsi scolastici, formativi, 
o di interesse personale, nonché il processo attraverso il quale si impara a 
raccogliere informazioni necessarie o utili ad affrontare un determinato 
argomento. 
Es: seguimento di lezioni scolastiche, lettura, studio, sport, partecipazione a 
programmi di apprendimento per proprio interesse. 

Partecipazione 
sociale 

Include il “sapersi comportare” in maniera consona al proprio ruolo e alle 
aspettative del proprio ambiente sociale. Si riferisce alla partecipazione ad 
attività famigliari, comunitarie o con amici o propri pari. 
Es: passare del tempo con gli amici, aiutare i figli a studiare, partecipare ad 
attività famigliari, interagire con vicini di casa, colleghi scolastici o 
organizzazioni 

Sonno e riposo Comprende l’ottenimento del ristoro utile a compensare la partecipazione ad 
occupazioni stancanti, e a preservare la propria salute fisica e mentale. 
Quest’area si esprime sia attraverso l’impegno ad attività riposanti, che 
attraverso il sonno e la preparazione ad esso.  
Es: scelta di un’attività riposante, yoga, passeggio, lettura, scrittura, attività 
manuali, seguire una routine per il sonno, dormire 
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