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Abstract 

La complessità dei quadri clinici dati dalla Paralisi Cerebrale Infantile (PCI) non sempre  
consente di implementare valutazioni che evidenzino tutti gli elementi e i bisogni del 
bambino, rendendo difficile progettare un intervento coerente ed efficace. Questo 
compito diviene ancora più arduo in contesti dove le risorse socio-economiche sono 
limitate e il personale facente parte dei progetti di Riabilitazione su Base Comunitaria 
(RBC) non sempre è adeguatamente preparato.  

Questo progetto di tesi è nato con l’obiettivo di definire uno strumento di valutazione 
interdisciplinare basato sul manuale ICF- Child Youth (ICF-CY) per bambini affetti da 
Paralisi Cerebrale Infantile in un’età compresa fra i 2-6 anni, utilizzabile dalle  promotrici 
all’interno di un progetto di Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC)  in Ecuador. 

Il progetto di tesi si basa sui principi dello studio pilota. In una prima fase è stato studiato 
il contesto locale per capire quali potessero essere i limiti di applicabilità della scheda 
valutativa. Successivamente è stato creato lo strumento utilizzando i codici dell’ICF-CY, 
in accordo con quanto evidenziato dalla letteratura scientifica, permettendo di stilare una 
scheda valutativa interdisciplinare applicabile in un contesto RBC. Durante la seconda 
fase di azione, della durata di tre mesi, sono state coinvolte 9 promotrici e la scheda è 
stata applicata in supervisione da quest’ultime 27 volte. Le promotrici hanno in seguito 
compilato un apposito questionario creato con lo scopo di verificare la fattibilità e 
l’applicabilità della scheda creata, individuandone risorse e limiti. 

Dalla ricerca è emerso che la scheda ha avuto un riscontro positivo da parte delle 
promotrici. La scheda ha permesso di comprendere le peculiarità presenti nei quadri 
clinici di bambini affetti da paralisi cerebrale infantile garantendo una visione globale dei 
bisogni, aumentando la consapevolezza del ragionamento clinico e il coinvolgimento 
della famiglia nel processo valutativo, nonché valorizzandone il ruolo nell’intervento 
grazie alla formulazione di obiettivi condivisi e realistici.  

Malgrado i risultati siano limitati in termini di valenza scientifica, si può affermare che 
l’utilizzo del manuale ICF-CY ha consentito una visione globale e interdisciplinare, 
evidenziando le risorse e i bisogni dei bambini affetti da PCI e coinvolgendo la famiglia 
nella presa a carico riabilitativa. Inoltre, la scheda ha posto le basi per un linguaggio 
comune e comprensibile tra professionisti e personale comunitario operante in progetti 
RBC. Tuttavia, per poter ottenere dei risultati statisticamente significativi il progetto 
andrebbe implementato attraverso formazione specifica delle promotrici, aumentando 
l’applicabilità della scheda ad un numero maggiore di bambini e strutturando una 
sessione di follow-up.  

Cerebral palsy, Community based Rehabilitation, assessment, ICF-CY, occupational 
therapy, physical therapy, interdisciplinarity approach, family centred, pilot study.  
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Introduzione 
 

Durante il terzo periodo di pratica professionale, nelle rispettive formazioni di 

fisioterapista ed ergoterapista, abbiamo partecipato al progetto di Cooperazione 

Internazionale promosso dalla Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI). La 

collaborazione si è svolta in Ecuador, precisamente nella provincia di Esmeraldas, nel 

contesto di un progetto di Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC) nato e supportato 

dall’associazione OVCI e La Nostra Famiglia con lo scopo di mobilitare la stessa 

comunità nella promozione della salute e inclusione sociale, prestando assistenza e 

servizi socio-sanitari alle persone con disabilità.  

 

I primi incontri con bambini affetti da paralisi cerebrale infantile ci hanno portato a riflettere 

sulla complessità della presa a carico, in particolare dove le risorse sono limitate dal 

contesto. La possibilità di lavorare a stretto contatto con le operatrici di comunità 

(promotrici) e poter condividere le conoscenze rispetto gli approcci riabilitativi ci ha dato 

modo di riflettere e sostenere la loro pratica comunitaria coinvolgendo anche la famiglia. 

L’implementazione del progetto di tesi, rispettivamente la scheda valutativa, nasce 

dall’idea di aumentare la consapevolezza di pratiche riabilitative che permettono di 

comprendere l’efficacia degli interventi e basarli sui bisogni espressi dalla famiglia e sugli 

obiettivi terapeutici. 

 

L’esperienza formativa e professionale ci ha permesso di conoscere strumenti di 

valutazione validi nell’ambito pediatrico. Tuttavia, dalla letteratura emerge la scarsità di 

schede che garantiscano una visione globale dei bambini affetti da paralisi cerebrale 

infantile, vista la complessità. In aggiunta, in un contesto Ecuadoriano l’applicabilità degli 

strumenti individuati diviene difficoltosa. Perciò, la collaborazione tra le nostre due figure 

di ergoterapista e fisioterapista ha consentito di selezionare elementi importanti reperibili 

mediante l’utilizzo del manuale ICF-Child Youth (ICF-CY), garantendo una maggiore 

comprensione basata sia su un approccio globale del bambino che sul contesto di vita 

quotidiana.  

 

L’interesse per lo sviluppo di questo progetto sorge innanzitutto dal concetto di svolgere 

attività sul territorio e di coinvolgere la comunità nella pratica riabilitativa. In quanto la 

struttura della scheda pone l’attenzione sull’applicazione di un ragionamento clinico, 

basato sull’identificazione delle risorse e i limiti presenti nel bambino affetto da PCI. Ciò 

che ci ha spinto a concretizzare questo progetto è stata la forza di volontà delle promotrici, 

le quali ogni giorno promuovono principi di inclusione sociale e diritti per maggiore qualità 

di vita sia delle persone con disabilità che delle loro famiglie. 

 

 

 

 

 

Motivazione 
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Mediante l’elaborazione del progetto di tesi vorremo raggiungere i seguenti obiettivi: 
✓ Approfondire e analizzare le tematiche, mediante la ricerca della letteratura e delle 

evidenze scientifiche inerenti alla paralisi cerebrale infantile, la riabilitazione su base 
comunitaria e l’intervento interdisciplinare.  

✓ Implementare una valutazione interdisciplinare riferendosi al manuale ICF-CY 
utilizzabile all’interno del progetto RBC nel contesto Ecuadoriano, affinché si 
promuova l’utilizzo di EBP per l’intervento con bambini affetti da paralisi cerebrale 
infantile. 

✓ Sviluppare competenze inerenti alla ricerca e alla progettazione di studi pilota. 
✓ Collaborare a livello interdisciplinare e con le persone coinvolte nel progetto RBC 

(promotrici, civilisti, manager RBC). 
✓ Rafforzare il coinvolgimento della famiglia, seguendo l’approccio della “Family 

Centred Care” nel progetto riabilitativo del bambino.  

La paralisi cerebrale infantile (PCI) descrive un gruppo di disturbi dello sviluppo del 
movimento e della postura, comunemente associati ad altre co-morbilità (sensoriale, 
cognitivo, comunicativo) che incidono negativamente sulla partecipazione. Viene 
identificata come la causa più comune di disabilità nell'infanzia (Schiariti et al., 2014). 
Pertanto, la sua valutazione desta alcune incertezze per la comprensione dei bisogni e 
l’implementazione di un percorso riabilitativo adeguato alle necessità (Ferrari & Cioni, 
2005). La letteratura ha sottolineato che l’utilizzo dell’ICF-Child Youth (ICF-CY) è 
imprescindibile per la descrizione del quadro clinico del bambino affetto PCI ( Agency for 
Clinical Innovation, 2018). Tuttavia, l’instabile contesto socio-economico dell’Ecuador 
limita le risorse sanitarie e rispettivamente la garanzia di processi valutativi e, di 
conseguenza, trattamenti riabilitativi idonei alle necessità dei bambini con PCI e delle loro 
famiglie. 
 
Pertanto, i progetti che comprendono la riabilitazione su Base Comunitaria (RBC) 
permettono il miglioramento dell’accesso ai servizi riabilitativi delle persone con disabilità 
nei Paesi a basso e medio reddito ed un uso razionale delle risorse locali (WHO et al., 
2004). Le ricerche preliminari e limitate inerenti tale ambito mostrano effetti postivi in 
termini di crescita dell’indipendenza, maggiore inclusione sociale e aumento del reddito 
delle persone con disabilità e delle loro famiglie (OVCI, 2018a). Ciò nonostante, le 
evidenze scientifiche sottolineano l’importanza di aumentare la ricerca rispetto agli 
strumenti valutativi utilizzati nei programmi RBC per scoprire un’efficacia sostenuta 
relativa agli interventi (Madden et al., 2011; Lukersmith et al., 2013). In particolare, i dati 
non sono facilmente reperibili, poiché le risorse sono limitate e gli operatori RBC non 
sempre hanno una formazione adeguata alla raccolta qualitativa e quantitativa di 
informazioni (Sharma, 2004). 
 
In linea agli elementi sopracitati, il progetto di tesi ha come scopo quello di testare 
l’implementazione di una scheda valutativa interdisciplinare basata sul manuale ICF-CY 
che permetta di raccogliere dati pertinenti alle situazioni cliniche presenti in bambini affetti 
da PCI. Inoltre, il presente progetto ha lo scopo di supportare la pratica delle promotrici 
(operatrici di comunità) rendendo documentabile il loro intervento e valutandone 
l’efficacia. 

Obiettivi tesi 

Background 
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Glossario 
 

− AAP = American Academy of Pediatrics  

− EBP = Evidence Based Practice  

− ICF = International Classification of Functioning  

− ICF-CY = International Classification of Functioning for Children and Youth 

− MeSh = Medical Subject Headings 

− ODNA = Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

− OIL = International Labour Office. 

− OMS = Organizzazione mondiale della sanità  

− ONG = Organizzazione Non Governativa  

− OSE = Obeservatoire Social de Ecuador 

− OVCI = Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale= 

− PCI = Paralisi Cerebrale Infantile 

− RBC = Riabilitazione su base comunitaria 

− UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization   
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura)  

− UNICEF = United Nation Children’s Fund (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia) 

− WHO = World Health Organization 

− WFCP = World Confederation for Physical Therapy 

− WFOT = Word Federetion Occupational Therapy 
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Contesto di indagine 

1.1 ONG - OVCI “La Nostra Famiglia” 
L’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale (OVCI) - La Nostra 
Famiglia è un’organizzazione non governativa, riconosciuta idonea secondo la legge 
italiana sulla Cooperazione Internazionale. Nata nel 1982 dalla volontà di due 
associazioni differenti, La Nostra Famiglia che opera a favore delle persone con disabilità 
e dal gruppo Amici di Don Luigi Monza, associazione composta dai genitori e da persone 
interessate alle attività dell’Associazione; OVCI si propone di realizzare iniziative che 
sviluppino la promozione umana, sociale, tecnica e sanitari in diversi Paesi (Brasile, Cina, 
Ecuador, Marocco, Sudan e Sud Sudan). In Italia promuove l’attività di Educazione e 
Globalità con particolare orientamento ad interventi a favore di persone con disabilità e 
con l’ulteriore scopo di sensibilizzare la gente anche a livello politico, per una presa di 
coscienza responsabile di fronte ai più svariati problemi dell’uomo ed in particolare dei 
popoli in via di sviluppo (Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale 
[OVCI], n.d.). Come ulteriore obiettivo si pone la salvaguardia dei diritti di tutti i bambini, 
con particolare attenzione a quelli con disabilità che richiedono aiuto e sostegno 
specialistico (OVCI, n.d.).  

1.2 Descrizione ambientale 

L’Ecuador è un Paese dipendente dalle esportazioni di petrolio. Per questo motivo 
l’aumento o il calo del prezzo del greggio nel mercato internazionale sono determinanti 
per la vita economica nazionale (Observatorio Social del Ecuador [OSE], 2018). Le 
fluttuazioni di prezzo del petrolio marcarono la decade 2006-2016 in due momenti: tra il 
2006 e il 2013 gli alti prezzi internazionali del greggio favorirono l’economia e la capacità 
di investimento statale. Al contrario, la successiva caduta del prezzo del greggio alla fine 
del 2014 portò ad una crisi economica riducendo così anche le possibilità di investimento 
dello stato nonché il budget a disposizione per le amministrazioni locali (OSE, 2018). 
Anche la decrescita del tasso di povertà che si stava notando a partire dagli anni 2000 
ha subito un arresto, fermandosi dal 2014 fino al 2016 al 23% della popolazione. In termini 
politico-istituzionali, la decade passata ha marcato un chiaro recupero del ruolo dello 
Stato come pianificatore e rettore della politica nazionale (OSE, 2018). Questo cambio 
ha portato al consolidamento di un modello dove lo stato centrale concentra il suo potere 
di decisione, amministrazione e riorganizzazione dei servizi pubblici nel territorio in 
materia di educazione, salute, sicurezza e inclusione sociale (OSE, 2018). 
 
Agli inizi di ottobre del 2019 - durante il nostro soggiorno – il presidente Lenín Moreno ha 
posto fine a quaranta anni di aiuti finanziari per mantenere bassi i prezzi di petrolio e 
diesel (Barría, 2019). L’eliminazione dei sussidi per il carburante ha scatenato in tutto 
l’Ecuador proteste civili. Con le strade bloccate in 17 delle 24 province, il Paese ha iniziato 
a vedere i primi effetti economici della crisi politica: carenza di benzina in alcune aree del 
Paese, carenza di prodotti nei supermercati e mercati di strada, speculazione sul prezzo 
del cibo e delle merci, oltre ad un aumento del prezzo dei biglietti per il trasporto urbano  
(Barría, 2019). La situazione al momento rimane instabile, tuttavia il governo ha preso 
degli accordi insieme ai portavoce delle comunità indigene affinché si mantenga uno stato 
di pace all’interno del Paese (Barría, 2019).  
 
 

Contesto ecuadoriano nella decade 2006-2016 
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La provincia di Esmeraldas è situata a Nord-Ovest dell’Ecuador, sulla costa dell’Oceano 
Pacifico in corrispondenza del Rio Esmeraldas. Rappresenta l’epicentro della 
popolazione afro-ecuadoriana della nazione (EcuRed, n.d.).  Si distende per 15'954 km2 
e nel 2010 contava 154'035 abitanti. Viene considerata la provincia verde dell’Ecuador 
per la sua fitta vegetazione: piantagioni di banane, cacao, mango e mais, le quali sono 
presenti durante tutto l’arco dell’anno grazie alla stabilità del clima (EcuRed, n.d.). Per 
poter identificare il ruolo di OVCI in Ecuador, è fondamentale innanzitutto approfondire la 
realtà socioeconomica della Provincia di Esmeraldas e il livello di applicazione delle 
normative vigenti a favore delle persone con disabilità. La seguente tabella permette di 
comprendere il grave divario tra il livello di vita generale della Nazione rispetto quello 
della Provincia di Esmeraldas: 
 
 Provincia di Esmeraldas Ecuador 

Entrate pro capite 670 USD 4.070 USD 
Crescita interna popolazione 3,5% 1,9% 
Mortalità infantile < 1 anno 58 ogni 1.000 bambini  22 ogni 1.000 bambini 
Mortalità infantile < 5 anni 73 ogni 1.000 bambini 25 ogni 1.000 bambini  
Mortalità materna 150 ogni 100.000 madri 117 ogni 100.000 madri 

Tabella 1 – (OVCI, 2013) 

Questi dati dimostrano la forte connessione tra povertà ed elevati tassi di mortalità 
materna ed infantile. Secondo il rapporto di OVCI (2013), in cui vengono presentati i 
risultati di una ricerca condotta da INFA (istituito per l’infanzia e la Famiglia), nel 2006, il 
33,4% dei bambini esmeraldegni soffre di malnutrizione cronica. Invece, secondo il 
rapporto pubblicato dall’ Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 
[ODNA] con la collaborazione del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia [UNICEF] 
(2009), il tasso di malnutrizione cronica 
infantile (0-5 anni di età) era del 12%. 
Malgrado la discordanza delle 
percentuali, possiamo dedurre che le 
cifre rimangono allarmanti. Per quanto 
riguarda i dati sul grado di 
scolarizzazione, solo il 53% dei bambini 
conclude la scuola di base (elementari) 
(OVCI, 2013), con il 72% dei bambini che 
assiste al primo anno di scuola elementari 
e il restante 17% segue di un grado 
(ODNA & UNICEF, 2009). Nel 2016, 
quando la media nazionale della povertà 
infantile per reddito era del 30%, sette 
delle 24 province avevano una 
percentuale più bassa della media, 
intorno al 25%: Pichincha (18%), Azuay 
(19%), El Oro (23%), Santo Domingo de los 
Tsáchilas (23%), Guayas (24%), Tungurahua (25%), destacándose Galápagos con 1%. 
All’estremo opposto, sei province registravano le percentuali più alte di bambini/e 
adolescenti in situazione di povertà, tra cui troviamo Esmeraldas con il 52% (OSE, 2018) 
(vedi figura 1).  
          

Contesto socioeconomico della Provincia di Esmeraldas 

Figura 1 - Tasso di povertà infantile (OSE, 2018) 
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Per garantire un quadro più chiaro ed esplicativo è importante considerare la povertà a 
livello multidimensionale. Ciò 
significa includere nella sua 
descrizione altri indicatori (salute, 
educazione, standard di vita, la 
quale comprende a sua volta: 
disponibilità di acqua, servizi 
igienici, sicurezza dell’abitazione e 
sovraffollamento), oltre al livello di 
reddito (OSE, 2018). Perciò, é 
ragionevolmente deducibile che le 
percentuali subiscano un aumento; 
infatti, considerando tali variabili 
Esmeraldas sale a quota 62,2% 
(OSE, 2018) (vedi figura 2).  
Infine, secondo un articolo 
pubblicato su Publica FM (n.d), 
l’Ecuador è il terzo paese del Sud 
America con il tasso più alto di 
ragazze adolescenti incinte. Negli  
ultimi 10 anni, l’incremento dei parti 
in età adolescenziale (tra i 10 e i 14 

anni) è stato del 78%. Tra le province, Esmeraldas rientra in quelle che possiedono il 
numero più alto di casi dell’intero Paese (Publica FM, n.d). Questo rappresenta un rischio 
per la salute sia delle madri che dei nascituri poiché a quell’età il corpo di una donna non 
è pronto né biologicamente né emotivamente ad affrontare una gravidanza. I neonati 
possono quindi nascere in forma prematura o con malformazioni congenite (Publica FM, 
n.d.). I dati sopradescritti mostrano come povertà e mancanza di accessibilità ai servizi 
di base, portino a un aumento del rischio della mortalità infantile, cosi come di sviluppare 
forme di disabilità (OVCI, 2013). 

1.3 I progetti OVCI a Esmeraldas  
Dopo la nascita di OVCI, sono cominciate le prime missioni di valutazione per rispondere 
alle numerose richieste di intervento espresse da parte dei Paesi in via di Sviluppo. La 
missione in Ecuador è nata però solo qualche anno dopo, nel 1995. Dopo un primo 
intervento perlustrativo, sono susseguiti una serie di progetti mirati alla formazione e 
sensibilizzazione delle persone più o meno coinvolte in maniera diretta con la disabilità 
(OVCI, n.d). Nel corso di un primo progetto che aveva come obiettivo quello di intervenire 
a sostegno della formazione di docenti specializzati per l’integrazione scolastica e socio-
lavorativa di persone disabili, i volontari hanno avuto modo di conoscere meglio la 
situazione socioculturale nel territorio di Esmeraldas, rendendosi conto delle lacune 
presenti all’interno del settore sanitario locale negli interventi riabilitativi delle persone con 
disabilità  (OVCI, 2019). A seguito di tale presa di coscienza è nata la necessità di creare 
un nuovo progetto che si è concretizzato nel 2004 con il programma “Attivazione di una 
rete di servizi socio – riabilitativi nella Provincia di Esmeraldas”, con i seguenti obiettivi 
(OVCI, 2019):  
 

1. Identificare tutte le risorse della Provincia di Esmeraldas impegnate nella 
risposta socioriabilitativa alla persona con disabilità.  

Figura 2 - Tasso di povertà multidimensionale (OSE, 2018) 
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2. Facilitare l’adeguatezza della risposta socioriabilitativa delle risorse esistenti 
nel territorio interessato dal progetto. 

3. Estendere su base comunitaria l’intervento riabilitativo per le persone con 
disabilità residenti in due quartieri marginali della città di Esmeraldas e in due 
cantoni rurali della Provincia (Eloy Alfaro e San Lorenzo).  
 

Per la realizzazione di questi obiettivi OVCI ha operato su due fronti distinti, ma 
complementari tra loro: da una parte la Riabilitazione su Base Comunitaria – RBC, alla 
quale in seguito, sarà dedicato un capitolo e dall’altra l’intervento di volontari esperti al 
fine di costruire una rete tra le Istituzioni che da sempre operano del campo della disabilità 
(OVCI, 2019). 
 
OVCI attua i suoi progetti in partenariato e collaborazione con le seguenti istituzioni 
(OVCI, 2019): 

- Christian Blind Mission (cbm): organizzazione internazionale, interconfessionale e 
senza scopo di lucro che attua programmi e progetti di prevenzione e cura della 
cecità e di altre forme di disabilità fisica e mentale in paesi in via di sviluppo (CMB 
Italia Onlus, n.d.)  

- Il Ministero di Inclusione Economica e Sociale ecuadoriano (MIES): organismo 
responsabile di definire ed eseguire politiche, strategie, piani, programmi e progetti 
di inclusione economica e sociale, in particolare per i gruppi di attenzione prioritaria 
e per la popolazione in situazioni di povertà e vulnerabilità (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, n.d.) 

- L’associazione Nostra famiglia (ANF): viene riconosciuta come persona giuridica 
di diritto privato, di carattere benefico e senza fine di luco, dal 1999 interviene a 
favore delle persone in situazione di povertà, in accordo con le motivazioni 
filantropiche, sociali, di beneficienza e morali del suo fondatore Don Luigi Monza. 
L’associazione offre consultazioni e interventi di neurologia, fisioterapia, otorino, 
terapia occupazionale, psicomotricità e analisi precoce del movimento (La Nostra 
Famglia Associazione, n.d.) 

Dal 2015 finanziano e sostengono i vari progetti anche: 
- Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS): Agenzia che opera con 

l’ambizione di allineare l’Italia ai principali partener europei e internazionali 
nell’impegno per lo sviluppo. (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
n.d.) 

- 8xmille chiesa cattolica: istituzione rappresentata da volontari, operatori, sacerdoti 
e suore che dedicano la loro vita all’aiuto dei bisognosi in Italia e in altri paesi in 
via di sviluppo (8xmille, n.d.). 
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Quadro teorico di riferimento 
 
In questo capitolo dedichiamo particolare attenzione agli elementi teorici che ci hanno 
permesso di sviluppare il progetto di tesi, relazionare la pratica alla teoria e creare una 
collaborazione interdisciplinare tra le due figure professionali. In primo luogo, verrà 
approfondito il concetto di Riabilitazione su Base Comunitaria, il quale permetterà di 
comprendere il contesto lavorativo ecuadoriano in cui lavora l’ONG OVCI - La Nostra 
Famiglia ed esplicare le decisioni che hanno portato allo sviluppo di una valutazione 
interdisciplinare. Un sotto capitolo del quadro teorico è riservato alla Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e Salute (ICF) in quanto ha costituito 
un fondamento importante per lo sviluppo dello strumento valutativo da noi creato. Infine, 
riteniamo importante approfondire la Paralisi Cerebrale Infantile; focus del nostro 
campionamento.  

2.1 Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC) 
La definizione ufficiale della riabilitazione su base comunitaria si trova nel documento 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], in collaborazione con l’Organizzazione 
Mondiale del Lavoro [OIL] e L’Organizzazione delle Nazioni Unite per L’educazione, la 
Scienza e la Cultura [UNESCO] (2004). Il documento viene intitolato Joint Paper e nasce 
con l’obiettivo di enfatizzare il ruolo della RBC nella difesa dei diritti umani e la lotta contro 
la povertà. Per tale ragione, la riabilitazione su base comunitaria viene così descritta: 
 
“una strategia di sviluppo della comunità generale per la riabilitazione, la riduzione della povertà, 
l’equalizzazione delle opportunità e inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. La RBC 
è implementata attraverso gli sforzi combinati delle persone con disabilità stesse, le loro famiglie, 
organizzazioni e comunità e le relative istituzioni sanitarie, non governative, educative, 

professionali, sociali e di altro tipo” (World Health Organization [WHO] et al., 2004). 
 
Gli obiettivi che si prefiggono riguardo la RBC sono (WHO et al., 2004): 

1. Assicurare che le persone con disabilità possano sviluppare al massimo le loro 
capacità fisiche e mentali, avere l’accesso ai servizi e alle opportunità e 
diventare collaboratori attivi all’interno della comunità e della società. 

2.  Attivare la comunità a promuovere e proteggere i diritti umani delle persone con 
disabilità attraverso una trasformazione comunitaria, come ad esempio, 
rimuovere le barriere di partecipazione. 

 
La RBC basa i suoi principi sulla Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, 
perciò promuove e garantisce alle persone con disabilità di vivere come eguali cittadini 
all’interno della comunità, godendo della salute e benessere, partecipando 
completamente nelle attività educative, sociali, culturali, religiose nonché economiche e 
politiche. Inoltre, enfatizza un’equità nei diritti dei ragazzi con disabilità riguardo alla 
scolarizzazione e gli adulti con disabilità nel lavoro e attività sociali (WHO et al., 2004). 

Vista la grande evoluzione della Riabilitazione su base comunitaria in un’ottica di sviluppo 
multisettoriale, nel 2004 venne pubblicata una matrice (vedi allegato 1) che permettesse 
di fornire un quadro di riferimento per i programmi che includessero la RBC (OVCI, 
2018a). Essa è composta da cinque componenti chiave: sanitaria, educativa, relativa ai 
mezzi di sostentamento, sociale ed empowerment, ognuno di essi è composto da ulteriori 
cinque elementi. I primi quattro componenti sono relazionati ai settori di sviluppo chiave, 

La matrice RBC 
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riprendendo il concetto dell’intervento multisettoriale della RBC (OVCI, 2018a). L’ultimo, 
componente, rappresenta il rafforzamento delle risorse e delle capacità delle persone con 
disabilità, le loro famiglia e la comunità, fondamentale per permettere l’accesso ai settori 
di sviluppo sopra elencati e al miglioramento della qualità di vita, in particolare, alla difesa 
dei diritti delle persone con disabilità (OVCI, 2018a). 

Il progetto di tesi si basa sui principi della componente salute, la quale ha come obiettivo 
quello di garantire che le persone con disabilità e le loro famiglie siano coinvolte nei settori 
della promozione della salute, prevenzione, cure mediche, della riabilitazione e dei 
dispositivi di assistenza (OVCI, 2018b). Tra le aspettative vi è che le persone con 
disabilità e le loro famiglie aumentino le conoscenze riguardo la condizione psico-fisica e 
siano attori attivi al raggiungimento di un buon livello di salute. Inoltre, che gli interventi 
sanitari e di riabilitazione permettano alle persone coinvolte di assumere ruoli attivi nella 
vita famigliare e comunitaria (OVCI, 2018b). 

Il progetto di tesi si fonda su un particolare principio in linea con quello della RBC, ovvero 
dell’empowement, presente anche nella matrice RBC (vedi allegato 1). Con il termine 
specifico empowerment si intende l’emancipazione delle persone con disabilità, dei 
famigliari e della comunità per facilitare l’integrazione della disabilità in ogni settore e per 
garantire l’accesso di tutti ai propri diritti (Khasnabis et al., 2010) Il progetto di RBC portato 
avanti da OVCI in Ecuador si orienta molto alla mobilitazione della comunità; strategia 
che mira ad impegnare i membri della comunità e abilitarli al cambiamento e all’azione 
(Khasnabis et al., 2010). Nel presente lavoro si è data particolare importanza alla 
valutazione degli aspetti ambientali e partecipativi del bambino affetto da PCI così da 
poter capire in che modo la famiglia e la comunità potessero essere d’aiuto nel soddisfare 
i bisogni. Mettere in pratica il principio dell’empowerment significa ad esempio mobilitare 
la comunità nella costruzione di una rampa di cemento o di legno per facilitare la famiglia 
o la stessa persona con disabilità nell’uscita con la carrozzina dalla propria abitazione. In 
questo modo vengono sensibilizzati i membri della comunità e tutti sono chiamati a dare 
il proprio contributo per aumentare l’autonomia della persona con disabilità e della 
famiglia (OVCI, 2018a).  
 

I fisioterapisti possono assumere un certo numero di ruoli nell’assistenza sanitaria di base 
e nella Riabilitazione su Base Comunitaria a dipendenza del contesto culturale e 
socioeconomico locale. Questi sono i ruoli identificati dalla Confederazione mondiale dei 
fisioterapisti (World Confederation for Physical Therapy [WCPT], 2003): 

− Prevenire disabilità e deformità  

− Educare le persone disabili al movimento 

− Promuovere la cura di sé 

− Educare, formare e trasferire competenze ad altro personale sanitario 

− Fornire consulenza, supporto e supervisione ad altro personale sanitario 

− Promuovere la salute e la prevenzione delle malattie 

− Fornire servizi di cura e riabilitazione 

− Essere team leader e manager 

Componente salute 

Empowerment della comunità 

 Fisioterapia RBC 
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− Assumere ruolo di advocacy per persone con disabilità, per la comunità locale e 
gli altri professionisti 

− Essere consulenti per il governo, le ONG e comunità locali nell’istituzione di nuovi 
programmi RBC. 

Visto la varietà dei ruoli che un fisioterapista può assumere nella RBC è importante 
identificare quali competenze sono necessarie per poterne adempiere al meglio. 
Purtroppo, non tutti i programmi di insegnamento includono una parte relativa alla 
preparazione di queste competenze per lavorare in contesti svantaggiosi come quelli 
della RBC (WCPT, 2003). 

In relazione alla RBC, nasce una riflessione da parte degli ergoterapisti sui diritti delle 
persone con disabilità che mira al benessere sociale e partecipativo all’interno della 
comunità. (Sakellariou & Pollard, 2007). La maggior parte degli ergoterapisti che ha svolto 
un’esperienza nell’ambito della riabilitazione su base comunitaria ha assunto ruoli da 
formatore e educatori, con l’obiettivo di facilitare e sviluppare programmi che 
trasmettessero conoscenze e abilità ai membri della comunità (Word Federation 
Occupational Therapy [WFOT], 2004). In sintesi, i ruoli che ricopre il terapista 
occupazione possono essere elencati nella seguente maniera (Fransen, 2005): 
 

− Trasferimento delle capacità di riabilitazione di base ai membri della comunità 
(operatori della comunità e/o famiglie).  

− Creazione di atteggiamenti positivi nel trattare la disabilità (formazioni, istruzioni) 
e giustizia occupazionale. 

− Fornitura di terapie e mezzi ausiliari necessari in preparazione alla partecipazione 
nella comunità (sedie a rotelle, ausili e abilità per interagire). 

− Attuazione del programma RBC, stabilendo lo sviluppo del programma sia a 
livello del governo che di comunità.  

− Promozione e facilitazione di una collaborazione efficace ed efficiente tra i 
numerosi settori che contribuiscono alla RBC. 

2.2 Il modello ICF – CY  

La Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e Salute, sviluppata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, fornisce un modello di riferimento che 
permette di codificare un’ampia gamma di informazioni relative alla salute (Cuenot, 
2018). L’ICF ha lo scopo di creare un linguaggio standard e unificato a tutti coloro che 
operano nel campo della sanità, in quanto classificazione, raggruppa in maniera 
sistematica diversi domini di una persona in una data condizione di salute (Cuenot, 2018). 
Questo modello vuole quindi porre il focus sul funzionamento dell’individuo oltre che sulle 
sue disabilità, a differenza dell’ICD-10, nel quale vengono classificate le condizioni di 
salute in quanto tali. Questi due modelli sono pertanto complementari tra loro e 
andrebbero utilizzati insieme (Cuenot, 2018).Come si può osservare nello schema ICF 
(vedi allegato 2), permette la correlazione tra stato di salute, fattori ambientali e personali 
mettendo al centro la partecipazione (OMS, 2008).  
 
 

Ergoterapia RBC 

Descrizione      
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Le frecce nelle due direzioni indicano un’interazione dinamica tra le diverse componenti: 
gli interventi a livello di un’entità possono modificare una o più delle altre entità (OMS, 
2008). Il modello è strutturato in due parti, ciascuna delle quali è a sua volta divisa in due: 

- Funzionamento e disabilità (OMS, 2008): 

− Funzioni e strutture corporee. Tra le funzioni corporee sono incluse anche 
quelle psicologiche; mentre le strutture corporee vanno intese come parti 
anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti e le loro componenti.  

− Attività e partecipazione. L’attività è l’esecuzione di compito o un’azione da 
parte di un individuo; la partecipazione rappresenta il coinvolgimento 
dell’individuo nelle situazioni di vita.  

- Fattori contestuali (OMS, 2008): 

− Fattori ambientali. Sono composti dall’ambiente fisico e sociale in cui vive 
la persona, come ad esempio attitudini sociali o caratteristiche 
architettoniche.  

− Fattori personali. I fattori personali includono il genere, l’età, lo stile di 
coping della persona, così come il suo background sociale, l’educazione, 
professione e altri fattori che influenzano come viene vissuta la disabilità 
dall’individuo.  

Nel corso degli anni si è poi scoperta l’importanza di creare un modello che segua le linee 
dell’ICF ma adattato e riservato a bambini e adolescenti, in quanto durante i primi due 
decenni di vita di un individuo avviene una rapida crescita, con cambiamenti significativi 
a livello fisico, sociale e psicologico (OMS, 2007). È nata così la Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e Salute per Bambini e Adolescenti 
(ICF-CY). Un’attenta consultazione della letteratura scientifica ha permesso di 
sottolineare che l’utilizzo dell’ICF-Child Youth è imprescindibile nella descrizione del 
quadro clinico del bambino affetto da Paralisi Cerebrale Infantile (PCI) ( Agency for 
Clinical Innovation, 2018; Società italiana di medici fisica e riabilitazione [SIMFER] & 
Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza [SINPIA], 2013). 
Stando alle indicazioni presenti nelle linee guida per la riabilitazione dei bambini affetti da 
PCI, l’ICF-CY permette sia uno sguardo funzionale sulla situazione del bambino sia di 
comprenderne la relazione con il contesto in cui vive, affinché siano inclusi nella 
valutazione e rispettivo trattamento gli aspetti di attività e partecipazione alla vita 
quotidiana e sociale. Considerare la persona in tutti i suoi domini favorisce il benessere 
della stessa a livello bio-psico-sociale, anche in condizioni di cura (SIMFER & SINPIA, 
2013). L’utilizzo di una valutazione basata sull’ICF – CY fornisce al personale 
sociosanitario, un linguaggio comune e universale, nonché una guida per la selezione di 
strumenti di rivalutazione (OMS, 2007). Inoltre, permette di informare il bambino e la 
rispettiva famiglia sugli obiettivi e i risultati raggiungibili tramite il percorso terapeutico 
elaborato mediante lo strumento (OMS, 2008). Inoltre, l’utilizzo dell’ICF-CY sia uno 
strumento valido ed efficace per la pianificazione e monitoraggio di interventi nell’ambito 
della riabilitazione (Trabacca et al., 2016). 
 
 
 
 

 Assessment ICF- CY 
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2.3 La Paralisi Cerebrale Infantile 

Il termine Paralisi Cerebrale Infantile viene considerato riduttivo per esporre la 
complessità e la vastità clinica di questa condizione (Ferrari & Cioni, 2005).  
Nel corso degli anni tale condizione viene definita da diversi autori in maniera più o meno 
approfondita, tuttavia non si è ancora arrivati ad avere una definizione che sia completa 
ed esaustiva. Una prima descrizione viene elaborata da Bax (1964), che descrivono la 
PCI come una “turba persistente ma non immutevole della postura e del movimento, 
dovuta ad una alterazione organica e non progressiva della funzione cerebrale, per cause 
pre – peri – post natali, prima che se ne completi la crescita e lo sviluppo” (citato in Ferrari 
& Cioni, 2005, pg 15). Il termine turba indica uno stato finale e l’aggettivo persistente 
indica che la situazione è stabile e definitiva anche se i danni motori e non prodotti dalla 
PCI possono subire mutazioni nel tempo, con possibili cambiamenti migliorativi o 
peggiorativi, spontanei o indotti (Ferrari & Cioni, 2005). Riguardo a quest’ultimo elemento, 
la plasticità del Sistema nervoso centrale (SNC) permette i cambiamenti migliorativi 
mentre per quelli peggiorativi è necessario pensare al passare degli anni, nel quale il 
bambino deve far fronte alle richieste dell’ambiente sempre più complesse, con 
conseguente aggravamento della disabilità (Ferrari & Cioni, 2005). Il termine postura 
indica la capacità di controllare la posizione del proprio corpo e dei suoi diversi segmenti 
in relazione allo spazio circostante (Horak & Macpherson, 1996). Invece, con movimento 
si riferisce allo spostamento di uno o più segmenti corporei nello spazio e nel tempo; si 
tratta quindi del passaggio da una postura (Ferrari & Cioni, 2005). In questa definizione 
apparentemente completa non vi è alcun riferimento a tutti i disturbi che si associano a 
quelli del movimento e della postura. Una seconda definizione si trova nella Linee Guida 
(SIMFER&SINPIA, 2013), la quale indica la PCI come un “gruppo di disturbi permanenti 
dello sviluppo del movimento e della postura, che causano una limitazione delle attività, 
attribuibili ad un danno permanente (non progressivo) che è verificato nell’encefalo nel 
corso dello sviluppo cerebrale del feto, del neonato o del lattante. I disturbi motori della 
PCI sono spesso accompagnati da disturbi sensitivi, sensoriali, percettivi, cognitivi, 
comunicativi, comportamentali, da epilessia e da problemi muscoloscheletrici secondari.” 
(Rosenbaum et al., 2006, citato in SIMFER&SINPIA, 2013, pg. 2). L’elemento innovativo 
in questa definizione è il riconoscimento di tutta una serie di deficit associati alle 
alterazioni dell’azione e del controllo motorio specificati nella definizione stessa. Oltre ciò, 
viene introdotto il termine attività che ricolleghiamo al modello ICF sopraesposto. 

Dalle più recenti ricerche in merito alla prevalenza della paralisi cerebrale, la stima è di 
circa di 2 bambini per 1000 nati vivi (Pantelidias, 2018). La prevalenza della PCI è 
fortemente associata all’età gestazionale e al peso alla nascita. Infatti, il rischio di avere 
una PCI è di 100/1000 per i nati prima della 28a settimana di gestazione, ben 100 volte 
superiore rispetto ai neonati a termine (Washburn LK et al., 2007, citato in 
SIMFER&SINPIA, 2013, pg. 3). La prevalenza è maggiore nei maschi rispetto alle 
femmine (rapporto percentuale 1,35) ed è anche più alta per i bambini nati da parti 
multipli, con il rischio che aumenta di pari passo al numero di feti (rischio in un parto 
trigemellare > rischio in parto gemellare). Questo perché i gemelli tendono a nascere 
prematuramente rispetto ai bambini di un parto singolo, oltre ad altre difficoltà che 
possono insorgere nei parti multipli.  

Definizione 

Prevalenza 
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Infine, la prevalenza varia in base alla razza/etnia con un tasso più elevato per i bambini 
non ispanici di colore rispetto ai non ispanici bianchi ed un tasso maggiore per gli indigeni 
rispetto ai bambini non indigeni (Pantelidias, 2018). 

Le cause possono essere suddivise in tre gruppi: pre-natali, peri-natali o post-natali 
(Setaro & Fedrizzi, 2016): 

− Pre-natali, rappresenta la più frequente, al suo interno troviamo le malformazioni 
cerebrali su base genetica, infezioni in gravidanza come ad esempio la rosolia, il 
citomegalovirus o il toxoplasma, o un ridotto funzionamento della placenta con 
insufficiente apporto di sangue al feto. 

−  Peri-natali rientrano in un lasso di tempo che va da una settimana prima del parto 
fino a quattro settimane dopo, comprendono: ridotto apporto di sangue e ossigeno 
al cervello del feto causando encefalopatia ipossico-ischemica, emorragia 
cerebrale e più raramente altre cause come ipoglicemia neonatale severa e 
protratta o infezioni intra-partum, ecc. 

− Post-natali, riscontrate dopo quattro settimane dal parto fino ad un anno di vita, 
causate ad esempio da meningo-encefaliti, trauma cranici severi, ridotto apporto 
di sangue o ossigeno al cervello che causa un danno cerebrale conseguente ad 
altre problematiche (es. forti reazioni allergiche). 

I bambini più a rischio di paralisi cerebrale sono quelli nati pre-termine, ovvero prima della 
37a settimana gestazionale e in particolare prima della 32a (Setaro & Fedrizzi, 2016). 

Vista la complessità e l’eterogeneità del fenomeno è molto difficile poter pensare che 
esso venga analizzato da un solo punto di vista per poter essere classificato. Infatti, 
esistono diversi modelli di classificazione; quella di Hagberg et al. (1975, citato in Ferrari 
& Cioni, 2005, pg 8) è basata sulla qualità del tono, sulla tipologia del sintomo neurologico 
prevalente e sulla sua localizzazione. La PCI può essere suddivida nelle seguenti forme: 
le forme spastiche, caratterizzate da un aumento del tono, di riflessi e dalla presenza di 
segni piramidali. A sua volta divisibile in forme emiplegiche con compromissione di un 
solo emilato corporeo, diplegiche con interessamento maggiore degli arti inferiori e 
tetraplegiche in cui tutti e quattro gli arti presentano un disturbo del tono e del movimento. 
Le forme atassiche sono invece caratterizzate da perdita di una corretta coordinazione 
muscolare (tremori, dismetria, adiadococinesia, ecc.) e dell’equilibrio (atassia); esse 
comprendono la diplegia atassica e l’atassia congenita. Infine, secondo tale 
classificazione vi sono le forme discinetiche, caratterizzate da movimenti involontari, 
incontrollati e con la predominanza di riflessi primitivi. Quest’ultime comprendono la forma 
coreo-atetosica con disfunzione del sistema extrapiramidale, in particolare del nucleo 
caudato e putamen e quella distonica con alterazione della regolazione tonica che si 
presenta sotto forma di ipercinesie involontarie, rapide e incoordinate. (Hagberg e al., 
1975, citato in Ferrari & Cioni, 2005, pg 8). A partire da questa classificazione il gruppo 
della Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) ne ha elaborata un’altra con la 
sostanziale differenza di aver suddiviso le forme spastiche in unilaterali e bilaterali. 
Quest'ultime racchiudono in sé le forme definite da Hagberg diplegiche e tetraplegiche 
(European Commission, n.d). Secondo le Raccomandazioni della linea guida di SIMFER 
& SINPIA (2013) la classificazione SCPE non è sufficiente a fornire parametri ai fini 
diagnostici e riabilitativi. 
 

Cause  

Classificazione 
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A tal proposito viene suggerita la classificazione adottata da Ferrari & Cioni orientata in 
senso riabilitativo e basata sulle principali funzioni adattive. Considerata dagli stessi 
autori innovativa, in quanto non si limita all’inquadramento dei parametri cinematici bensì 
incorpora una moltitudine di fattori, questa classificazione ambisce a fornire informazioni 
utili per la prognosi ed il trattamento del bambino affetto da PCI. Si è pertanto ritenuto 
opportuno, ai fini del presente lavoro di tesi, basarsi sulla Classificazione appena citata 
in quanto pone il focus sull’osservazione della Paralisi Cerebrale Infantile nella sua 
complessità. Ferrari & Cioni (2005) riservano dei capitoli importanti agli aspetti percettivi 
ed intenzionali in quanto giocano un ruolo fondamentale nel successivo sviluppo motorio 
del bambino. Nelle forme dispercettive ritroviamo il cosiddetto falling child che non 
riesce a tollerare in senso percettivo la profondità dello spazio e non sa reagire all’azione 
della forza di gravità e il bambino “tirati su” o in inglese stand-up child. Quest’ultimo, sul 
piano motorio riesce a produrre una reazione antigravitaria efficace ma non riesce a 
mantenerla nel tempo in quanto sopprime tutte le informazioni (senso di movimento, 
senso di posizione e senso di pressione) necessarie a questo scopo (Ferrari & Cioni, 
2005).   

L’interdisciplinarietà integra e armonizza le connessioni tra le diverse discipline in modo 
coordinato e coerente per sostenere lo sviluppo di un progetto di vita per bambini con 
paralisi cerebrale infantile e le loro famiglie (Trabacca et al., 2016). L’ergoterapia utilizza 
una combinazione di valutazioni e metodi di trattamento finalizzati al miglioramento delle 
capacità motorie e dello svolgimento di attività di vita quotidiana in modo da aumentarne 
l'autonomia e l’indipendenza (Newman & Lausanne, 2006). Affinché questo succeda, 
l’ergoterapista propone attività mirate attraverso il gioco o attività dirette (es. mangiare, 
vestizione). Inoltre, promuove lo sviluppo di strategie efficaci, adattamenti ambientali o 
ausili che permettano l’accesso e la conseguente partecipazione alle occupazioni 
significative per il bambino e la famiglia (Newman & Lausanne, 2006). La fisioterapia è 
orientata a organizzare la funzione facendo capo alle risorse. Perciò, il focus non è rivolto 
all’introduzione di schemi di normalità, ma nel modificare in maniera adattativa le abilità 
del bambino, in relazione agli obiettivi significativi per lui e la famiglia (Borelli et al., 2013). 
Gli scopi principali della terapia fisica in bambini con PCI sono rivolti al miglioramento del 
controllo posturale, all’ampiezza dei movimenti articolari, al controllo motorio, alla 
resistenza muscolare e alla mobilità (Newman & Lausanne, 2006). La riabilitazione dei 
bambini affetti da PCI necessita una presa a carico che tenga conto della sua 
complessità, in quanto la presenza di quadi clinici differenti portano alla limitazione 
dell’attività (Trabacca et al., 2016). Perciò, l’interdisciplinarietà è in grado di generare 
nuove conoscenze impostate ad un approccio olistico, in cui tutte le parti interessate non 
solo introducono le proprie prospettive specifiche, ma ne aggiungono altre in uno sguardo 
globale, il quale contribuisce alla cura ottimale a lungo termine dei bambini con PCI e 
delle loro famiglie/caregiver (Trabacca et al., 2016). 
 
Familiy Centred Care 
L’American Academy of Pediatrics attingendo a diversi decenni di lavoro con famiglie, 
pediatri e altri professionisti sanitari fornisce una definizione di assistenza centrata sulla 
famiglia (Neff et al., 2003). In pediatria, la “Family Centred Care” si basa sull’idea che la 
famiglia sia la principale fonte di forza e supporto del bambino.  Questo approccio alla 
cura riconosce che le prospettive e le informazioni fornite dalla famiglia del bambino sono 
importantissime nel processo clinico decisionale del terapista. (Neff et al., 2003).  

Approccio Interdisciplinare e Paralisi cerebrale infantile 
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Si tratta di una collaborazione tra pazienti, famiglie, medici, infermieri e altri professionisti 
basata sui seguenti principi (Kuo et al., 2012):  

- Condivisione delle informazioni: lo scambio di informazioni è aperto, obiettivo ed 
imparziale; 

- Rispetto delle differenze: il lavoro svolto, come anche la relazione che viene 
instaurata, è basato sul rispetto della diversità individuale, culturale, linguistica e 
sulle scelte di cura; 

- Collaborazione: le decisioni riguardo gli interventi più appropriati devono essere 
decisi collaborando con la famiglia, definendo insieme quali sono i bisogni, le 
risorse, i valori e le capacità del bambino e delle persone attorno a lui; 

- Negoziazione: gli obiettivi degli interventi devono essere flessibili e non 
necessariamente assoluti; 

- Cura nel contesto famigliare e della comunità: gli interventi di cura e la presa di 
decisioni devono essere formulati in base al contesto famigliare, di casa, di scuola, 
in base alle attività giornaliere, come anche in base al concetto di qualità di vita 
all’interno della comunità.  
 

Questo approccio diviene di fondamentale importanza all’interno del progetto di RBC ad 
Esmeraldas in quanto il tempo dedicato alle terapie da parte delle promotrici e dei 
professionisti è limitato ad un paio di sedute mensili. Si fa quindi affidamento sulle 
possibilità e le capacità delle persone attorno al bambino per poter avere una continuità 
riabilitativa. Per tale ragione il presente lavoro di tesi tiene conto dell’importanza del ruolo 
famigliare nel progetto di cura, mettendo in evidenza all’interno della scheda valutativa 
creata la partecipazione del caregiver come principale esperto dei bisogni e delle capacità 
del bambino.  
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Metodologia del lavoro di tesi 

3.1 Design di studio 
Il progetto di Bachelor si ispira al design di uno studio pilota, tenendo conto della fattibilità 
sia nella applicazione che nell’esecuzione del protocollo che gli concerne. Secondo 
l’UNESCO (n.d.) uno studio pilota viene utilizzato con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza 
di un determinato intervento o trattamento, con un gruppo bersaglio minore e al fine di 
migliorare la prestazione e ampliare le conoscenze. Le fasi dello studio pilota che hanno 
guidato lo svolgimento del progetto sono le seguenti (UNESCO, n.d.): 

- Identificare le persone da coinvolgere nella pianificazione e nella supervisione 
della valutazione processo (promotrici e le sottoscritte) 

- Definire con precisione lo scopo della valutazione e come saranno utilizzati i 
risultati. 

- Specificare cosa sarà giudicato e formulare le domande di valutazione 
(inquadramento teorico e formazione della domanda di ricerca) 

- Determinare le tecniche di raccolta dei dati da utilizzare e quando i dati saranno 
raccolti. 

- Specificare le procedure di analisi da utilizzare (es. questionario). 
- Identificare quali criteri saranno utilizzati per esprimere un giudizio sul programma. 

 
Questo tipo di metodologia risponde in maniera congrua agli obiettivi prefissati durante 
la progettazione del progetto di tesi. Inoltre, ha permesso la creazione e la messa in 
pratica della scheda valutativa interdisciplinare da parte delle promotrici della salute in 
ambito della riabilitazione su base comunitaria. 

3.2 Fasi del progetto di tesi 
Seguendo le fasi sopra esposte, la figura 3 raffigura le tappe che hanno permesso lo 
sviluppo del progetto di tesi. In seguito, verranno approfondite nel dettaglio.

 
Figura 3 - Tappe per lo svolgimento del lavoro di tesi 
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3.3 Inquadramento teorico 
Una prima fase del progetto di tesi ha portato alla formulazione della domanda di ricerca 
fondamentale per la consultazione bibliografica riguardo al tema della valutazione 
interdisciplinare basata sul modello ICF-CY in bambini affetti da paralisi cerebrale 
infantile in una fascia d’età dai 2 ai 6 anni, in quanto pertinente per la creazione di una 
scheda adatta nell’ambito della riabilitazione su base comunitaria. Di seguito, è stato 
fondamentale la formulazione dell’interrogativo PIVO (vedi tabella 2.), le parole chiavi 
sono state inserite in diverse banche dati: Pubmed, SageJurnal, PeDro, Google Schoolar. 
Per affinare la ricerca è stato utilizzato MesH e posti dei criteri di ricerca che limitassero 
il campo e determinassero la qualità e l’importanza dell’articolo. Inoltre, è stata di 
fondamentale importanza la consultazione di manuali e libri inerenti alla tematica della 
paralisi cerebrale infantile, poiché necessari per comprendere gli elementi essenziali e 
pertinenti nella valutazione interdisciplinare e collegarli all’ICF-CY. Infine, il manuale 
Disabled Village Children (Werner, 2009) ha permesso di contestualizzare la creazione 
della valutazione in contesti dove opera la riabilitazione su base comunitaria. 
 

Tabella 2 - Key word e formulazione PIVO 

Di seguito, abbiamo provveduto a sintetizzare i cinque articoli (vedi allegato 3) che 
rispondevano ai seguenti criteri di inclusione: lingua inglese, anno di pubblicazione 
massima di 5 anni, inclusione di un’ottica interdisciplinare, età del gruppo bersaglio dai 2 
ai 6 anni e valutazioni ICF-CY. L’esplorazione della letteratura ha permesso di 
evidenziare i seguenti elementi: 

- I codici ICF-CY più consoni nella visione interdisciplinare, affinché si possano 
comprendere e valutare al meglio le risorse e i limiti in differenti quadri clinici 
presenti nei bambini affetti da PCI. 

- L’approccio centrato sulla famiglia nei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile 
garantisce una migliore valutazione mediante strumento ICF, di conseguenza 
anche intervento. 

3.4 Fase d’azione 

Come già anticipato nei capitoli precedenti, per la creazione della scheda valutativa è 
stato fatto riferimento principalmente alla classificazione ICF-CY. I codici in rosso posti al 
lato della scheda fanno riferimento ai diversi item dell’ICF-CY presi in analisi (vedi 
allegato 4).  
 
La scelta dei diversi domini da valutare è data da un’attenta osservazione e analisi 
mediante la pratica del lavoro svolto dalle promotrici con i bambini affetti da PCI in 
collaborazione con le loro famiglie. Ciò ha portato alla selezione delle informazioni più 
pertinenti, eliminandone delle altre; la valutazione dei riflessi, essenziale in un quadro di 
PCI, non è stata inserita in quanto non praticabile da parte delle promotrici, a causa 
dell’assenza di materiale adeguato e alla poca conoscenza teorica che permetterebbe di 

interrogativo key words 

P (persona/popolazione) Children with cerebral palsy age 2-6 years  
I (intervento) Multidisciplinary, Interdisciplinary assessment, 

Occupational therapy and Physiotherapy  

V (variabile) Community based rehabilitation 
O (luogo) Esmeraldas, Ecuador 

Creazione della scheda valutativa 
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discriminare un riflesso patologico da uno fisiologico. Infatti, l’intera scheda è stata creata 
pensando di costituire il pilastro alla base del ragionamento clinico e del successivo 
intervento delle promotrici locali, cercando di integrare concetti teorici alla pratica 
quotidiana rispetto il lavoro in riabilitazione su base comunitaria. Esistono due approcci 
metodologici possibili: il primo definito top-down, (vedi allegato 5), nel quale si valuta 
l’attività per arrivare poi a rivolgere lo sguardo alla struttura. Oppure, il secondo è quello 
bottom-up, nel quale si procede sostanzialmente in direzione opposta rispetto al primo 
(Pantelidias, 2018). 
 
Ci è parso più idoneo improntare la valutazione secondo l’approccio bottom-up 
coerentemente al concetto di ICF-CY e ai principi del progetto di tesi che mira a favorire 
il ragionamento clinico rispetto ad un intervento fisioterapico ed occupazionale. Per tale 
ragione, la sfera sensoriale è inserita rispettivamente come prima parte, anche perché i 
disturbi clinici associati ai bambini affetti da PCI si presentano spesso a livello sensoriale 
e percettivo (SIMFER&SINPIA, 2013). Inoltre, risultano essere di fondamentale 
importanza per il riconoscimento delle risorse esplorative e relazionali tra l’ambiente e il 
bambino stesso (Bower, 2009), ciò può facilitare la compilazione delle successive parti 
della scheda valutativa inerenti alle funzioni, le attività e la partecipazione. 
 
Rimanendo coerenti ad un approccio bottom-up, la valutazione della parte fisica precede 
quella occupazionale; la pratica formativa ha permesso di sottolineare come 
l’osservazione e la valutazione di elementi di tipo funzionale, ad esempio, la stabilità del 
tronco e del capo o la mobilità dell’arto superiore, potessero aiutare lo sviluppo di un 
ragionamento clinico riguardo lo svolgimento delle occupazioni significative, questo sia 
nei confronti della promotrice che del bambino e la rispettiva famiglia.  Oltre all’utilizzo 
dell’ICF-CY come linea guida, è stato consultato il manuale Disabled Village Children che 
costituisce un pilastro fondamentale per la Riabilitazione su Base Comunitaria (Werner, 
2009).  
 
Il testo, insieme alla presenza di immagini schematiche, illustra in maniera semplice come 
adattare l’intervento terapeutico, in contesti dove risorse e materiali sono limitati. La 
lettura del manuale appena citato ha permesso di rendere la scheda valutativa il più visiva 
ed intuitiva possibile, a favore delle promotrici, le quali malgrado l’esperienza hanno poca 
conoscenza rispetto ai concetti teorici a causa della mancanza di una formazione 
specifica. È stato pertanto scelto di valutare i diversi domini principalmente tramite 
l’osservazione del bambino nel suo contesto di vita e mediante formulazione di domande 
da porre ai genitori che permettono di indirizzare il ragionamento clinico e la compilazione 
delle tabelle relative a tutte quelle competenze che necessitano una conoscenza più 
approfondita. Ad esempio, nella parte occupazionale, viene chiesto al caregiver il grado 
di indipendenza del bambino nell’attività di vestizione affinché il terapista possa crearsi 
un’immagine precisa, senza la necessità di far compiere direttamente l’intero gesto, 
poiché richiederebbe un tempo più prolungato, oltre che un rapporto di fiducia basato 
sulla relazione che è possibile instaurare solo nella continuità del trattamento. 
 
Inoltre, per facilitare la successiva lettura della scheda e la comprensione dei dati clinici 
riguardanti il bambino, le risposte alle domande poste erano “sì” oppure “no”. In questo 
modo è visivamente più semplice individuare in quali item il bambino abbia delle difficoltà 
ma soprattutto quali risorse possiede. In aggiunta, le tabelle fungono da sintetizzatori di 
informazioni così da riconoscere ed avere in forma schematica i punti chiave per il 
trattamento terapeutico. 
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È infine stato inserito di fondamentale importanza uno spazio riservato alla formulazione 
di obiettivi sia da parte del caregiver che delle promotrici, affinché quest’ultime potessero 
orientare l’intervento ai bisogni della famiglia, coerentemente al ragionamento clinico 
svolto. La formulazione degli obiettivi ricavati dalle risposte alle domande presenti nella 
scheda permette alle promotrici di orientare l’intervento in modo più realistico e fedele 
alle possibilità del bambino; riorientando le aspettative del genitore. Ciò appare in 
concomitanza con un approccio incentrato sulla famiglia, sostenendo la collaborazione 
tra professionisti, implicandone la partecipazione nel processo decisionale e 
valorizzandola come esperita del proprio bambino (Löwing et al., 2011). 

3.5 Identificazione dei codici 
 
La scelta dei codici inizialmente è stata direzionata al CoreSet reperibile tramite il sito 
creato dall’ICF stesso (malgrado non fosse specifico ICF-CY), il quale ha come scopo 
quello di mettere a disposizione schede di valutazione e descrizioni di vari quadri clinici 
differenti (ICF-core-set, 2012).Per il progetto di tesi è stato scaricato il CoreSet rispetto 
la Paralici Cerebrale Infantile destinato a bambini di un’età compresa inferiore ai 6 anni 
(vedi allegato 6). Inoltre, come linea guida è stata utilizzata la Management Of Cerebral 
Palsy In Children: A Guide For Allied Health Professionals (Agency for Clinical Innovation, 
2018), dove vengono illustrate le valutazioni sia di comune utilizzo che per ogni 
caratteristica presente nei quadri clinici in bambini affetti da PCI. Le informazioni ricavate 
tuttavia, non consideravano l’aspetto della Riabilitazione su base Comunitaria, perciò sia 
lo sviluppo delle domande che la scelta di alcuni items è stata prettamente empirica. 

Un’adeguata integrazione sensoriale degli input assicura che i bambini presentino un 
comportamento adattativo che si inserisce nella routine quotidiana e che soddisfi le 
richieste da parte dell’ambiente (Pavão, 2017). È stato di fondamentale importanza 
inserirli a favore del ragionamento clinico, al fine di garantire una presa a carico efficace. 
Pertanto, la letteratura ci hanno portato a selezionare le funzioni sensoriali più colpite e 
osservabili in bambini affetti da PCI, ossia: tatto, vista e udito (Bower, 2009). Per tanto, 
grazie alla letteratura e la consultazione del manuale ICF-CY si sono selezionati gli items 
inerenti utilizzati in ambito interprofessionale pertinenti (Andrade et al., 2014; Icf-core-set, 
2012; OMS, 2007; Schiariti et al. 2012) (vedi allegato 7). Per la costruzione della scheda 
si è attinto anche alla valutazione da parte dei caregiver del Profilo sensoriale di Dunn 
(2014), la quale ha permesso di analizzare le funzioni rispetto ai comportamenti adottati 
dal bambino durante le attività della vita quotidiana, di conseguenza prendere spunto per 
sviluppare le domande relative al ragionamento clinico da porre ai genitori (esempio vedi 
tabella 3). 
 

 Elementi teorici  Codici  Spiegazione ICF- CY Domanda elaborata  

Visivo Presenti lesioni a livello corticale che 
causano difficoltà visive come diplopia, 
miopia, cecità. (Bower, 2009) 

b156 
 
 
 
b210 

Funzioni mentali coinvolte nel 
discriminare forma, dimensione, 
colore e altri stimoli oculari  
Funzioni della vista 
Funzioni sensoriali relative alla 
percezione della presenza della 
luce e dell’aspetto, dimensione, 
forma e colore degli stimoli visivi 

Reagisce agli stimoli 
visivi (luci, colori)? 
 
Segue con lo sguardo 
il movimento (es. 
dito)? 
 
Esplora l’ambiente 
intorno con gli occhi? 
 

Tabella 3 – Esempio formulazione presente all’interno della Scheda Parte Sensoriale (vedi allegato 7) 

Parte sensoriale 
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Per la valutazione delle strutture corporee e delle funzioni è stato fondamentale l’apporto 
teorico di Ferrari & Cioni (2005), così come la consultazione delle Linee Guida per la 
Riabilitazione di bambini affetti da PCI (2018) che ha permesso di comprendere le 
peculiarità della patologia e di conseguenza i punti più importanti da dover valutare per 
una presa a carico efficace (vedi tabella 4). Le evidence-based riguardanti l’assessment 
della PCI sottolineano l’importanza di ricorrere all’ICF quale strumento di valutazione. Per 
lo sviluppo della scheda sono stati dapprima identificati tutti i codici dell’ICF-CY 
riguardanti la parte fisica (vedi allegato 8) e successivamente applicati in base alle 
esigenze del contesto locale. I codici sono poi stati trascritti in forma di item valutativi, 
come mostra la tabella sottostante con alcuni esempi. Le figure presenti sono state prese 
dal manuale Disabled Village Children (2009) che ha permesso una lettura semplificata 
e di immediata comprensione della scheda da parte delle promotrici. È stato infine deciso 
di inserire nell’ultima parte della valutazione la “Functional Mobility Scale” (Graham et al., 
2004) che permette di creare un’immagine generale del bambino e della sua mobilità 
funzionale.  
 

 Elementi teorici  Codici  Spiegazione ICF- CY Domanda elaborata  

Distribuzione 

topografica  

La paralisi cerebrale può 
essere classificata secondo 
difetti motori, distribuzione 
topografica e abilità funzionali 
e motorie. (Agency for Clinical 
Innovation, 2018) 

 
 
 
s730 
s750 

Strutture relazionate al 
movimento  
 
Struttura dell’arto superiore 
Struttura dell’arto inferiore 
 

Parte del corpo più colpita: 
inserisca la croce 
nell’immagine che 
rispecchia maggiormente 
l’aspetto del suo bambino.  

Assesment 

componenti 

neuro-

muscolari  

Un primo livello di valutazione 
è rappresentato dalla 
valutazione segmentaria 
dell’escursione 
articolare (ROM - range of 
movement), della forza 
muscolare, della spasticità 
e del tono muscolare. (Ferrari 
& Cioni, 2005)  

b7102 
 
 
 
 
 
b7354 

Mobilità delle articolazioni 
generalizzata: funzioni della 
gamma e della facilità di movimento 
delle articolazioni nel loro 
complesso. 
 
Tono dei muscoli di tutti gli arti: 
funzioni correlate alla tensione 
presente nei muscoli e nei gruppi di 
muscoli a riposo di tutti e quattro gli 
arti e alla resistenza opposta quando 
si cerca di muovere tali muscoli 
passivamente.  

Quanto limitata è la mobilità 
degli arti superiori e 
inferiori? (utilizzo di una 
scala che va da “mobilità 
normale” a “mobilità 
fortemente limitata”) 
 
Il bambino presenta 
spasticità? In quale arto?  

          Tabella 4 – Esempio formulazione e identificazioni codici Parte fisica (vedi allegato 8) 

L’articolo di Raji et al. (2019) sottolinea gli items che vengono comunemente utilizzati 
nell’implementare un trattamento riabilitativo nell’ambito ergoterapico; riportando che le 
funzioni del corpo erano state identificate come le priorità nell’Assessment in bambini 
affetti da PCI. Pertanto, viene posto l’accento su domini di Attività e Partecipazione e 
Fattori ambientali (inteso la relazione sociali e comunitari), in quanto più coerenti alle 
caratteristiche occupazionali e avvantaggiato un approccio Top-down (Raji et al.,2019).   
Perciò, grazie alla collaborazione e alla interdisciplinarietà la valutazione ergoterapica si 
è concentrata sui fattori più concreti all’occupazione e relativi all’ambiente circostante al 
bambino, non tralasciando le componenti che permettono di identificare le problematiche 
della performance (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2014). 
 
 

Parte fisica 

Parte occupazionale  
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Per la selezione delle occupazioni più significative per il bambino è stata utilizzata la 
Occupational therapy Practice Framework (AOTA, 2014), in comparazione al libro della 
Bower (2009), giungendo a identificare 5 occupazioni essenziali: B-ADL (mangiare, cura 
di sé e vestirsi), Gioco, Scuola/educazione, Partecipazione Sociale, Tempo Libero. 
La scelta dei codici ICF-CY inerenti all’occupazioni è avvenuta secondo un confronto tra 
gli articoli selezionati durante il quadro teorico (Andrade et al., 2012a; Raji et al., 2019; 
Schiariti et al., 2014) e l’ICF-CoreSet (ICF-core-set, 2012) (vedi allegato 9). 
 
È stata inserita la comunicazione, dal momento che viene nominata nel dominio di 
Attività e Partecipazione nel manuale ICF-CY. Secondo la letteratura analizzata, è 
considerata un item importante nello sviluppo neuromotorio (Andrade et al., 2012a; 
Schiariti et al., 2014). Per di più la comunicazione rappresenta un elemento 
imprescindibile da parte dei genitori nella percezione di maggiore partecipazione e il 
senso di indipendenza (a livello relazionale e comportamentale) nei bambini affetti da PCI 
(Mei et al., 2015).  
La Linea Guida (Agency for Clinical Innovation, 2018), ha permesso di sottolineare gli 
aspetti di valutazioni che comprendessero anche l’aspetto della Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa. 
 
Per la parte del gioco è stata consultata la scala di Valutazione del Comportamento 
Ludico di Ferland (1994) (vedi allegato 10) affinché si identificassero le risorse e le azioni 
possibili coinvolte durante un’attività di tipo ludica in bambini affetti da PCI e in seguito 
tradotta con codici ICF-CY corrispondenti. A favore del ragionamento clinico, la creazione 
delle domande ha seguito la struttura delle scale di valutazioni sopracitate sia in quanto 
tabelle (suddivisione del grado di indipendenza) che in formulazione (per esempio vedi 
tabella 5). 
 

Area  Parte teorica Letteratura 
consultata 

 Descrizione funzione domande formulate nella 
scheda  

Mangiare Alimentazione 
Preparare, disporre e 
portare cibo [o 
liquido] dal piatto o 
dalla tazza alla 
bocca; a volte 
chiamato 
autoalimentazione 
(AOTA, 2014) 

- ICF coreSet 
- Schiariti & 

Mâsse, 2014 
- Schiariti et al., 

2014 
- Andrade et al., 

2012a 
- Raji et al., 2019 

D550 
 
 
 
 
 
 
 
 
D560 

Eseguire i compiti e le azioni 
coordinati di mangiare il cibo 
che è stato servito, portarlo alla 
bocca e consumarlo in modi 
culturalmente accettabili, 
tagliare o spezzare il cibo in 
pezzi, aprire bottiglie e lattine, 
usare posate, consumare i pasti. 
 
Prendere una bevanda, portarla 
alla bocca e consumarla in modi 
culturalmente accettabili. 

Portare il cibo alla bocca 
(utilizzo delle posate, mani) 
 
 
 
 
 
 
 
Bere (utilizzo del bicchiere, 
biberon) 
 

Tabella 5 – Esempio costruzione e scelta dei codici Parte occupazionale (vedi allegato 9) 

3.6 Formazione delle promotrici all’utilizzo della scheda 

Le Promotrici della Salute sono una figura fondamentale nei progetti RBC, in quanto 
essendo persone della comunità in cui si opera hanno un ruolo cardine nel fornire 
prestazioni di cura e mediare tra le varie istituzioni e la comunità stessa. Inoltre, 
promuovono i principi della RBC rivolti all’inclusione sociale, alla difesa dei diritti delle 
persone con disabilita e a equali opportunità (OVCI, 2018a). Pertanto, organizzano 
attività volte alla comunità, nonché si occupano degli interventi a domicilio di persone con 
disabilità.  

Il ruolo delle Promotrice della Salute 
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Inoltre, ogni mese accompagnano i professionisti nelle visite specialistiche, continuando 
in seguito il trattamento riabilitativo in maniera indipendente. La maggior parte delle 
Promotrici non ha un background universitario, tuttavia, i programmi RBC hanno lo scopo 
di “trasmettere le conoscenze” e supportare le pratiche riabilitative mediante la 
partecipazione di personale professionista (educatori, ergoterapisti, fisioterapisti, ecc.) 
che tramite formazioni e accompagnamento le istruisce su nozioni di tipo teorico e pratico. 
(OVCI, 2018a). 

Le promotrici sono state reclutate all’interno del Progetto OVCI Esmeraldas, facenti parte 
di province differenti in cui opera la RBC (vedi tabella 6). Sono stati inclusi i partecipanti 
con cui nei mesi precedenti è stato svolto un’osservazione preliminare mediante 
accompagnamento alle visite a domicilio. Non è stato necessario richiedere alcun 
consenso etico, in quanto i dati manipolati rimangono nell’anonimato. 
 

Province nella regione di 
Esmeraldas 

N. partecipanti 

Quinindé 4 
Esmeraldas 3 
Borbon 1 
Atacames 1 

    Tabella 6 – Suddivisione partecipanti per cantone 

In totale sono state coinvolte 9 promotrici, facenti parte del progetto da 1 anno o più e 
che seguivano almeno 2 bambini con diagnosi di PCI nelle rispettive province dove 
svolgevano le terapie. Inoltre, è stato richiesto di somministrare la scheda solo in pazienti 
dove precedentemente erano state svolte valutazioni preliminari, essendo punto 
importante per la relazione di fiducia e la sicurezza nel porre le domande in maniera 
“protetta”. Le promotrici coinvolte hanno un minimo background rispetto le nozioni della 
PCI, nonché sui principi fisioterapici e occupazionali. 

Una prima fase del progetto ha comportato il coinvolgimento della rappresentante italiana 
OVCI e l’organizzazione di incontri formativi preliminari circa il progetto di tesi con 
l’obiettivo di raccogliere le prime impressioni rispetto alla scheda valutativa, l’applicabilità 
secondo le esperienze delle promotrici e la fattibilità durante la pratica professionale. Il 
primo gruppo coinvolto è stato quello di Esmeraldas e Atacames e di seguito le altre 
province. Pertanto, è stato predisposto un momento della giornata in cui tutte le promotrici 
delle province si sono recate nella sede. Il progetto è stato illustrato tramite una 
presentazione dove venivano spiegati gli obiettivi principali, la struttura della scheda 
valutativa e la successiva pratica riguardo la somministrazione.  

Terminata la creazione della scheda valutativa e previa approvazione da parte dei 
responsabili di OVCI e SUPSI, è stato provveduto ad organizzare momenti di incontro e 
formazione nelle rispettive province coinvolte (vedi allegato 11).  L’obiettivo era quello di 
spiegare i diversi item presenti all’interno della scheda valutativa e come metterla in 
pratica. In particolare, è stata colta l’occasione di ripassare concetti teorici rispetto la 
paralisi cerebrale infantile, l’osservazione clinica e il ragionamento terapeutico.  

Partecipanti  

Formazione preliminare: 

Formazione Promotrici 
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Oltre ciò, è stato indicato come presentare la scheda alle rispettive famiglie e incentrare 
la terapia sulle risorse del bambino coerentemente con gli obiettivi preposti. 

La data di inizio della pratica è stata fissata per il primo di novembre. La prima scheda 
valutativa veniva somministrata dalle promotrici affiancate da una delle due sottoscritte, 
in quanto era essenziale mostrare loro come avveniva un’osservazione clinica e 
un’indagine rispetto i bisogni del bambino e della famiglia. Le successive schede sono 
state svolte in una forma di “supervisione”, in cui la promotrice compilava gli items mentre 
noi assumevamo un ruolo più marginale. Le promotrici hanno continuato la 
somministrazione in maniera autonoma in seguito. La durata della somministrazione 
occupava un tempo di circa 30-45 min. Durante l’intera valutazione veniva coinvolto 
principalmente il caregiver e la promotrice, i quali seguivano da tempo il bambino affetto 
da PCI e utilizzava le conoscenze pregresse per rispondere alle domande. La 
sperimentazione è terminata a fine gennaio con la provincia Quinindé. In totale sono state 
somministrate 27 schede valutative in supervisione. 

3.7 Valutazione ed efficacia 
Per valutare l’efficacia del progetto di tesi svolto nell’ambito della riabilitazione su base 
comunitaria, i dati sono stati raccolti utilizzando un questionario creato ad hoc. L’obiettivo 
è quello di comprendere l’efficacia della valutazione in termini di operato da parte delle 
promotrici sul territorio e l’utilità dello stesso a lungo termine. Per tanto, è stato creato un 
questionario online mediante Moduli Google (vedi allegato 12) dove le promotrici 
coinvolte dovevano rispondere a domande di carattere qualitativo, in cui le domande sono 
per la maggioranza di tipo “chiuso” e alcune “aperte”. Le risposte sono state formulate 
seguendo la Scala Likert (da 1 a 5) (Joshi et al., 2015). Il punteggio viene descritto nel 
seguente modo:  

- 1 = totalmente d’accordo 
- 2 = d’accordo 
- 3 = incerto 
- 4 = in disaccordo 
- 5 = totalmente in disaccordo 

La lunghezza del questionario è data anche dalla richiesta del contesto e alla particolarità 
della distanza che potrebbe essere valutato come una barriera. Il lasso di tempo di 
risposta è stato fissato da aprile a giungo 2020, sono stati inviati in totale 9 questionari 
alle promotrici che hanno praticato la scheda valutativa nel periodo della fase d’azione. 
  

Pratica della scheda valutativa 
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Risultati 

4.1 Esposizione dei risultati 
I dati risultanti dal questionario sono stati estrapolati e manipolati in forma quantitativa 
per comprensione grafica. Le risposte ricevute entro il termine prefissato sono state di 7 
questionari su 9 inviati (77%).  
Domanda 1: “Ha mai svolto la scheda valutativa per bambini affetti da paralisi cerebrale 
infantile?” il tasso di risposta è del 100% “SI”. 
Lo scopo della domanda era quello di confermare la partecipazione al progetto di tesi. 
Domanda 2: “Quante volta ha potuto praticare la scheda valutativa?”  

 
Questa domanda permette di capire che il 100% delle promotrici coinvolte hanno avuto 
la possibilità di praticare la scheda valutativa 1 o più volte in supervisione o in autonomia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1 – esposizione grafica risposte domande 1 e 2 

 
Dal grafico si evince che sono state somministrate un totale di 37 schede ai caregiver di 
bambini affetti da PCI da parte delle promotrici. Il 42.9 % (3) ha svolto 4 schede, il 28.6% 
(2) ha praticato la valutazione 2 volte rispettivamente la stessa percentuale l’ha svolta 8 
volte. 
 
Domanda 3 e 4, sono state dedicate alla costruzione e formulazione della scheda: “le 
domande della scheda valutativa erano facili alla comprensione e intuitive”  e “l’uso di 
immagini e tabelle ha facilitato l’utilizzo”  
 

 
 

Grafico 2 – esposizione grafica risposte domande 3 e 4. 
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Hanno risposto tutte le partecipanti. La formulazione delle domande e la loro 
comprensione ha travato il consenso con totalmente d’accordo per 4 promotrici (57.1%), 
rispettivamente 3 promotrici (42.9%) hanno risposto con d’accordo. Per quanto riguarda 
la domanda inerente alla struttura della scheda, le risposte ottenute hanno sottolineato 
positivamente l’utilizzo di immagini e tabelle con 5 risposte (71%) con totalmente 
d’accordo e 2 (28.6%) con d’accordo. 
 
Parte fisica 
La maggior parte delle promotrici alla domanda n.5 inerente alla comprensione delle 
risorse del bambino affetto da PCI, ha riferito di trovarsi d’accordo con una percentuale 
del 57,1% mentre il restante 42,9% ha risposto di essere totalmente d’accordo. A 
percentuali inverse, la domanda n.6 che chiedeva se la valutazione fisica potesse aiutare 
rispettivamente a rilevare i limiti, le promotrici hanno risposto con il 57,1% totalmente 
d’accordo e con il 42,9% d’accordo. L’ultima domanda n.7 rispetto la parte fisica, 
formulata per comprendere se le informazioni contenute nella valutazione permettessero 
di orientare l’intervento sulle priorità terapeutiche, ha ottenuto per il 57,1% totalmente 
d’accordo e d’accordo per il 42,9%.  

 

 
 

Grafico 3 – esposizione grafica risposte domande 5, 4 e 6. 

 
 
Parte occupazionale 
Le domande inerenti questa parte erano 3. La prima (domanda n.8) è stata dedicata alla 
comprensione delle occupazioni più significative rispetto al bambino e alla propria 
famiglia. Le promotrici hanno risposto di trovarsi totalmente d’accordo per il 71,4% e 
d’accordo per il 28,6%. La domanda n.9 indaga sull’aiuto che la scheda valutativa 
fornisce rispetto al grado di indipendenza e autonomia del bambino durante le attività 
della vita quotidiana; la maggior parte delle promotrici ha inserito di essere totalmente 
d’accordo con il 57,1 %, il 28,6% ha invece risposto con d’accordo, mentre il restante 
14.3% ha inserito incerto. L’ultima domanda n.10 pone il focus sull’analisi delle 
competenze necessarie per lo svolgimento delle occupazioni significative per il bambino. 
Le risposte ottenute mostrano che le partecipanti sono per il 57,1% totalmente d’accordo, 
per il 28,6 % d’accordo e il 14.3% con incerto. 
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Grafico 4 – esposizione grafica risposte domande 8,9 e 10. 

 
Parte sensoriale 
Domanda 11: “La parte sensoriale permette di comprendere meglio come il bambino 
esplora l’ambiente. “ 

 

 
 
 

Grafico 5 – esposizione grafica risposte domanda 11. 

 
 
Le risposte ottenute sono in totale 7, le partecipanti hanno affermato per il 57,1% di 
essere totalmente d’accordo rispetto l’utilizzo della parte sensoriale per comprendere 
l’esplorazione dell’ambiente del bambino. Mentre, il 28,6% ha risposto d’accordo e il 
restante 14.3% ha selezionato la casella incerto. 
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Le ultime due domande erano di tipologia “aperta”, per tale ragione vengono sintetizzate 
mediante tabella descrittiva (vedi tabella 7): 
 
Domanda Risposta 

12. Come gli 
obiettivi del 
caregiver ed i 
vostri in qualità di 
promotori, hanno 
permesso di 
migliorare/orientare 
l'intervento? 

Alla seguente domanda le 7 promotrici hanno inserito le seguenti 
risposte: 

− Migliorare con le terapie 

− Ad oggi, dispongo della maniera corretta di lavorare con 
l'utente e la sua famiglia. 

− In termini di stimolazione della loro area cognitiva. 

− Rafforzare il trattamento per migliorare la loro condizione di 
salute. 

− Come il bambino possa migliorare la sua autonomia, come 
sedersi, mangiare da solo e migliorare la sua cura di sé. 

− Il desiderio di cercare il più possibile l'autonomia del paziente 
e la famiglia. 

− Reinventarsi e interagire quotidianamente con i caregiver del 
bambino. 

 
13. Consigli per 
migliorare la 
valutazione 
nell’ambito della 
RBC? 

In totale sono state inserite 6 risposte: 

− Eccellente lavoro 

− Applicare la scheda a chi ha più di 20 anni di età 

− Maggiore formazione e implementazione del lavoro di squadra 
con materiale di lavoro. 

− Non ho suggerimenti rispetto alla scheda vista la sua praticità. 

− Ampliare i limiti d’età. 

− Praticare il ragionamento clinico rispetto i dati ottenuti. 
Tabella 7 - Risposte alle domande 12-13 

Domanda 14: formulata con scelta multipla rispetto alla richiesta “in che modo la 
scheda riabilitativa ha aiutato il proprio operato durante la pratica?”. 
 

 
 
 

Grafico 5  – esposizione grafica risposte domanda 14. 

 
 

Utilità della Scheda

Creare un'immagine del bambino rispetto lo
stato attuale

Comprensione degli obiettivi da parte della
famiglia e il bambino.

Comunicazione del programma terapeutico
alla famiglia.

Formulazione di obiettivi e trattamento.

28.6%

28.6%

28.6%

14,3%



32 
 

 
Le risposte inerenti questa domanda in totale sono 7. La maggioranza è stata data 
rispetto la comprensione degli obiettivi, la creazione di un’immagine del bambino e la 
comunicazione del programma terapeutico, ciascuna delle quali ha ottenuto una 
percentuale del 28.6%. Mentre, la formulazione di obiettivi e trattamento è stata scelta 
dal 14.3% dei partecipanti. 

4.2 Analisi dei risultati 
Globalmente i risultati ottenuti mostrano un riscontro positivo rispetto al lavoro svolto. Si 
sottolinea che il questionario creato limita per questioni di lunghezza un’analisi dettagliata 
dell’efficacia in quanto non vi è la presenza di domande inerenti alla costruzione della 
scheda e il principio dalla quale nasce. Tuttavia, la decisione di somministrare un 
miniquestionario ha permesso la quasi totale partecipazione delle promotrici, 
raggiungendo un campione significativo per l’analisi dei dati.  Di seguito verranno esposte 
le riflessioni sui dati ottenuti dall’analisi quantitativa:  
- Domanda 2: le risposte date a questa domanda ci permettono di comprendere che le 

promotrici hanno potuto compilare la scheda in maniera autonoma al difuori di momenti 
di supervisione. Questo evidenzia una rilevanza per quanto riguarda le formazioni 
eseguite rispetto la scheda valutativa e la comprensione dei quadri clinici di PCI 
basati su informazioni quantitative e qualitative. 

- Domanda 3 e 4: la struttura grafica e la formulazione delle domande si è dimostrata 
efficace nella facilitazione alla comprensione della scheda da parte delle promotrici. I 
seguenti risultati permettono di confermare la scelta di prendere spunto da schede 
valutative standardizzate basate sul manuale ICF-CY e il suo utilizzo per creare un 
linguaggio comune per identificare i quadri clinici complessi. 

- Domande inerenti la parte fisica: l’analisi delle risposte ottenute permette di 
sottolineare che la scheda valutativa ha permesso di evidenziare tramite 
l’osservazione gli aspetti funzionali positivi (risorse) e limitanti presenti nei bambini 
affetti da PCI e di conseguenza orientare l’intervento sulle priorità riabilitative, in 
linea agli scopi del manuale ICF-CY rispetto l’Assessment (OMS, 2008). 

- Domande inerenti la parte occupazionale: le risposte ottenute mettono in evidenza che 
i domini inerenti alle attività e la partecipazione permettono di identificare le 
occupazioni significative per il bambino e la famiglia. Inoltre, la scheda valutativa ha 
una rilevanza importante nell’identificare il grado di indipendenza e autonomia nello 
svolgimento nelle attività della vita quotidiana, rispettivamente grazie alle 
sottocategorie presenti nel manuale ICF -CY, le promotrici hanno espresso di aver 
compreso le componenti delle attività così da riconoscere i limiti e i facilitatori che 
permettano la partecipazione alle occupazioni significative e implementare un 
approccio di tipo top-down. 

- Domanda 11: le risposte confermano che la scelta dei codici appartenenti alle funzioni 
sensoriali e la formulazione adeguata delle domande ha permesso di indagare la 
relazione tra bambino e ambiente (seguendo il modello ICF) sociale e fisico, così da 
capire i canali comunicativi utilizzati e poter implementare approcci riabilitativi 
pertinenti. 

L’analisi delle domande qualitative del questionario ha fatto emergere le seguenti 
riflessioni:  
- Domanda 12: l’obiettivo della domanda era quello di comprendere se la presenza degli 

obiettivi avesse aiutato nella pratica professionale le promotrici. Dalle risposte si 
possono trarre due tematiche emergenti, ossia, il coinvolgimento della famiglia nel 
trattamento, dato dalla presenza di una casella dedicata appositamente al caregiver 
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e le domande formulate in maniera diretta. L’altra tematica è l’efficienza 
dell’intervento grazie alla comprensione dei bisogni e delle necessità del bambino. 

- Domanda 13: questa domanda ha lo scopo di esplorare le nuove necessità nate dalla 
pratica del campo e quindi comprendere i miglioramenti che si potrebbero applicare 
alla valutazione. I temi riassumibili sono: una maggiore formazione rispetto 
l’applicazione dei concetti riabilitativi e l’ampliamento dei limiti di età, vista la 
casistica in RBC. 

- Domanda 14: questa domanda ha una grande valenza sugli obiettivi prefissati del 
progetto, in quanto risponde in maniera trasversale all’applicabilità della scheda 
valutativa comprendendo il riscontro nella pratica professionale quotidiana: in 
particolare le risposte ottenute confermano la centralità della famiglia, la 
direzionalità dell’intervento in base agli obiettivi e comprendere il quadro clinico 
del bambino. 
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Discussione 
In questo capitolo verranno discussi i risultati chiave emersi in relazione alle evidenze 
scientifiche. In seguito, si esporranno le riflessioni in merito ai limiti del progetto di tesi; la 
rilevanza clinica e gli sviluppi futuri possibili che conseguiranno il presente lavoro.  

5.1 Interpretazione dei risultati chiave in relazione alla letteratura 
 
L’obiettivo del progetto di tesi era quello di comprendere la fattibilità d’implementazione 
di una scheda valutativa interdisciplinare per bambini affetti da paralisi cerebrale; 
applicabile in un contesto di Riabilitazione su base comunitaria, affinché si potessero 
documentare e aumentare le conoscenze rispetto la pratica professionale riabilitativa da 
parte delle promotrici e valorizzare l’efficacia dei progetti RBC. Lo studio pilota effettuato 
permette di donare una visione preliminare riguardo all’applicabilità del progetto su larga 
scala essendo i risultati limitanti per la loro specificità legata al contesto d’indagine. 
Tuttavia, gli stessi forniscono numerosi collegamenti generali con la letteratura scientifica 
consultata permettendo vari spunti di riflessione per i futuri sviluppi del progetto.  
    
L’analisi dei dati raccolti ci permette innanzitutto di comprendere che la scheda valutativa 
è stata accolta in maniera positiva dalle promotrici e che in linea con gli obiettivi di tesi ha 
consentito di implementare le conoscenze nella pratica riabilitativa in bambini affetti da 
PCI. Inoltre, permette di raccogliere dati rilevanti per poi applicare interventi coerenti e 
documentarne l’efficacia. 
  
Per quanto riguarda il costrutto della scheda, un’analisi trasversale dei risultati più 
importanti consente di confermare che la scheda valutativa basata sui codici ICF – CY, 
permette di valutare sia elementi legati all’aspetto motorio e sensoriale che quelli riferibili 
ad una parte occupazionale, dando una visione globale del bambino affetto da PCI. Le 
valutazioni basate sul manuale ICF-CY danno la possibilità di garantire una presa a carico 
in linea al modello bio-psico-sociale (Andrade et al., 2012a; Schiariti et al., 2014); affinché 
si prendano in considerazione le menomazioni (motorie e cognitive), le limitazioni 
dell'attività, le restrizioni alla partecipazione e i fattori contestuali, i quali rappresentano la 
base dello sviluppo del bambino e sono essenziali nel processo di riabilitazione, nonché 
le risorse dello stesso (Andrade et al., 2012b).  
   
I risultati ottenuti danno un’idea di come l’impiego della scheda valutativa interdisciplinare 
sia di supporto alla pratica clinica e aiuti a sviluppare un pensiero riabilitativo coerente 
con i bisogni, le possibilità e i limiti del bambino. In particolare, ci siamo impegnate a 
decostruire l’idea lineare che una menomazione impedisca la piena partecipazione ad 
attività importanti in quanto altri fattori possono permetterne il contrario o costituire una 
risorsa sia per il bambino che per la famiglia (Andrade et al., 2012b). Inoltre, 
l’esplorazione della letteratura ha riportato che le valutazioni nell’ambito della PCI sono 
esclusive o alle funzioni corporee o alle componenti delle attività e partecipazione, 
portando così ad una difficile comprensione del quadro clinico del bambino e l’interazione 
dello stesso con l’ambiente (Schiariti et al., 2014).   
  
Rispetto alla parte occupazionale, sono stati identificati come i codici e i domini scelti per 
la formulazione delle domande permettessero una maggiore comprensione del grado di 
indipendenza e autonomia. La pratica professionale delle promotrici riporta come Il 
riconoscimento delle aree occupazionali significative e l’esplorazione delle componenti 
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dell’attività, abbia supportato lo sviluppo del percorso riabilitativo e la proposta di attività 
coerenti secondo i bisogni. Pertanto, l'attenzione ai componenti dell’attività e 
partecipazione, ai fattori personali e fattori ambientali può fornire informazioni preziose in 
approcci top-down (Raji et al.,2019). 
 
Il linguaggio comune utilizzato dal manuale ICF – CY oltre a garantire un collegamento 
tra le varie figure professionali, ha giocato un ruolo fondamentale per lo studio della 
formulazione delle domande, permettendo inoltre di far risaltare gli aspetti definiti 
“positivi” (intesi come risorse) nel funzionamento del bambino grazie all’identificazione 
dei codici più comunemente utilizzati nelle valutazioni della Paralisi Cerebrale Infantile 
(Schiariti et al., 2014; Trabaccara et al., 2012). Sia il questionario che la pratica 
professionale eseguita in loco hanno portato a confermare che la struttura della scheda 
valutativa é stata di supporto nell’identificare e focalizzarsi sulle risorse del bambino e 
della sua famiglia anche qualora i quadri complessi di paralisi cerebrale incontrati ad una 
prima osservazione non dessero margine di intervento.   
  
Il bambino affetto da PCI con importanti menomazioni nell’elaborazione delle informazioni 
visive e multisensoriali, nonché nella modulazione di esse, presenta importanti deficit 
nell’esecuzione delle attività, con ripercussioni anche a livello di resistenza muscolare e 
della posizione del corpo nello spazio (Pavão, 2017.) Le promotrici hanno risposto 
positivamente all’utilità della scheda nel comprendere gli aspetti sensoriali correlati anche 
alla parte di esplorazione dell’ambiente. Durante la parte pratica abbiamo potuto 
osservare come la valutazione di questi aspetti permetta anche alle promotrici di aver 
accesso ai canali comunicativi del bambino nonché di adattare le attività riabilitative alle 
risorse sensoriali riscontrate durante la somministrazione della valutazione. Sempre 
durante la pratica è stato messo l’accento sulla relazione del bambino con l’ambiente 
circostante in quanto l’ICF ne permette la concettualizzazione e l’identificazione di aspetti 
rilevanti (Trabaccara et al. 2012).  
 
Le formazioni preliminari svolte da parte nostra avevano come obiettivo quello di 
introdurre nella pratica la scheda valutativa e cogliere gli elementi per l’intervento da 
condividere sia con la famiglia che con i professionisti. Tuttavia, sosteniamo che il tempo 
a disposizione è stato limitante per formare a sufficienza le promotrici rispetto gli elementi 
rilevanti nel sottoporre una valutazione in maniera efficace ed osservare tutti gli aspetti 
pertinenti nell’intervento. Siamo concordi con la letteratura che ci vorrebbe maggiore 
formazione per il personale comunitario che opera nell’ambito riabilitativo, in particolare 
nel comprendere le informazioni ricavate da una valutazione e applicarle nel contesto 
pratico mediante il ragionamento clinico (Andrade et al., 2012a).  
 
L'ICF-CY nell’ambito della RBC fornisce l’infrastruttura per il passaggio di informazioni 
sul funzionamento e sulla disabilità tra i professionisti del servizio riabilitativo 
consentendo un confronto a livello nazionale e internazionale (Madden et al., 2014). 
Siamo consapevoli che i dati raccolti dal questionario non possono darci conferme 
sull’utilizzo dello strumento ICF-CY come metodo efficace per la valutazione dei bambini 
affetti da PCI in quanto non sono presenti domande focalizzate su questo aspetto. 
Tuttavia, le promotrici non conoscono il concetto di ICF e l’apprendimento di esso 
avrebbe costituito un ulteriore sforzo aggiuntivo a quello posto per il ragionamento clinico.  
Ad ogni modo riteniamo che l’ICF-CY rappresenti un buon punto di partenza nel 
comprendere una presa a carico interdisciplinare in contesti dove le risorse sono limitate 
e si fa capo alla comunità stessa per sopperire alle lacune del sistema sociosanitario.  
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Ci rendiamo conto di aver messo un limite di età che per il contesto indagato era difficile 
da rispettare, in quanto la casistica nell’ambito della RBC essendo di ampio spettro non 
sempre corrispondeva alle esigenze della scheda. La decisione di orientare la scheda 
valutativa a bambini che entrassero in un limite di età tra i 2 e i 6 anni è data anche dal 
fatto che il maggior sviluppo neuromotorio del bambino si concentra in questa fascia d’età 
(Trabaccara et al., 2012). Tuttavia, la maggior parte delle promotrici ha richiesto come 
punto di miglioramento della scheda un ampliamento dei limiti di età. Ciò richiederebbe 
una diversificazione degli items selezionati a seconda della fascia d’età scelta, in quanto 
i bisogni e le necessità si modificano durante la crescita, infatti anche l’ICF – CY dispone 
di diverse schede valutative in base agli anni del bambino (Trabaccara et al., 2012). 
 
Per quanto riguarda l’inserimento degli obiettivi all’interno della scheda valutativa, essi 
hanno avuto una certa incidenza sull’utilizzo della stessa nella pratica professionale nella 
RBC. Infatti, non era consuetudine per le promotrici formulare degli obiettivi sia propri sia 
della famiglia, essendo che essi venivano posti – a scadenza mensile – dai professionisti 
(principalmente fisioterapisti ed educatori) che le accompagnavano sul territorio. I risultati 
ottenuti ci mostrano che la richiesta di una formulazione degli obiettivi, in base alle 
informazioni ottenute dalla scheda valutativa, ha un ruolo fondamentale sulla direzionalità 
del trattamento e sulla comprensione dei bisogni della famiglia. Per tale ragione, lavorare 
per raggiungere obiettivi che siano significativi e rilevanti sia per la famiglia che per i 
professionisti garantirebbe una migliore soddisfazione e adesione ai trattamenti 
riabilitativi applicati (Schiariti & Mâsse, 2014). Inoltre, dai risultati emerge come gli 
obiettivi anche se formulati in maniera funzionale (es. camminare, aumentare la mobilità 
degli arti superiori) fossero indirizzati comunque ad aree inerenti all’attività e 
Partecipazione (es. maggiore flessibilità della mano per prendere il cucchiaio per 
mangiare). Ciò viene riscontrato anche nella letteratura, sottolineando l’importanza di 
formulare obiettivi che aumentano la partecipazione sia del bambino affetto da PCI 
sia della propria famiglia alle attività di vita quotidiana (Löwing et al., 2011). In questa 
direzione, possiamo aggiungere che le promotrici sono state coerenti nel rispondere che 
la scheda ha permesso di comunicare il programma terapeutico, facendo chiarezza sulle 
risorse e i limiti presenti sia nel contesto che del bambino stesso. 
 
Il coinvolgimento della famiglia nella compilazione delle domande presenti all’interno 
della scheda è di fondamentale importanza. In primis, in un concetto di Riabilitazione su 
base comunitaria sia le promotrici sia la famiglia stessa sono fornitori principali delle 
terapie addette al bambino affetto da PCI (OVCI, 2018b). Inoltre, la famiglia fornisce 
importanti informazioni rispetto facilitazioni e barriere rispetto la partecipazione dei 
bambini durante la quotidianità (Andrade et al.,2012b). Nei risultati ottenuti, le promotrici 
concordano con i principi soprastanti sottolineando che la scheda ha facilitato il 
coinvolgimento della famiglia e la comprensione dei bisogni della stessa. L'ICF-CY 
promuove la centralità della famiglia, permettendo una certa continuità dei processi 
riabilitativi in quanto la famiglia si presta nel proseguire al raggiungimento degli obiettivi 
concordati al di fuori dei momenti terapeutici (Schiariti & Mâsse, 2014). 

5.2 Limiti del lavoro di tesi 
La scheda valutativa è risultata efficace nel suo scopo, ovvero quello di aiutare le 
promotrici locali nello sviluppo del ragionamento clinico. Tuttavia, non si può affermare 
che sarebbe stata altrettanto valida se utilizzata in altre circostanze. Oltre ciò, devono 
essere considerati altri limiti legati alla metodologia applicata; In primo luogo, il fattore 
tempo ha giocato un ruolo importante.  
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È stato infatti riferito dalle stesse promotrici che sarebbe stato necessario eseguire 
maggiore pratica e formazione rispetto all’applicazione della scheda. Purtroppo, il tempo 
dedicato alla fase d’azione è stato di soli tre mesi, insufficiente soprattutto considerando 
che le visite domiciliari ai pazienti vengono eseguite ogni due settimane. Inoltre, pur 
quanto l’analisi dei risultati abbia permesso di formulare una discussione consistenze con 
riflessioni importanti, sarebbe stato interessante far emergere maggiormente, tramite 
delle interviste alle promotrici e alle famiglie, le difficoltà e i vantaggi incontrati nell’utilizzo 
della scheda.  
 
Infine, è corretto sottolineare che l’esperienza delle sottoscritte, limitata ai tre anni di 
formazione bachelor, abbia reso il compito di coaching sia con le promotrici sia con le 
famiglie dei bambini una bella sfida da affrontare. Malgrado il grado di formazione 
scolastico e la pratica professionale eseguita negli anni, questo progetto ha 
rappresentato per noi la prima esperienza in ambito di riabilitazione pediatrica, oltre ciò 
la casistica riscontrata è molto complessa e necessita di studi approfonditi e dilatati 
durante tutto il percorso professionale del terapista. 

5.3 Rilevanza clinica 
In un’ottica riabilitativa la fase di valutazione nell’implementazione di un percorso 
terapeutico è cruciale in quanto permette sia di identificare le risorse che i limiti e di 
formulare obiettivi realistici e coerenti con i bisogni e significativi. Pertanto, il progetto di 
tesi ribadisce la necessità di utilizzare strumenti che permettano in seguito di giustificare 
e dichiarare l’efficacia e lo sviluppo di un determinato trattamento. Le peculiarità di questo 
progetto sono la collaborazione interdisciplinare e il coinvolgimento della comunità 
stessa nell’implementare progetti riabilitativi a favore di bambini affetti da PCI e includere 
le loro famiglie nel trattamento. 
 
In particolare, il progetto di tesi ha messo in risalto il ruolo della comunità in luoghi dove 
le risorse sanitarie sono limitate. L’introduzione di uno strumento che sia accessibile e 
funzionale alle necessità e alle possibilità di personale non specificamente formato in 
ambito riabilitativo è sicuramente qualcosa di innovativo che supporta le pratiche 
nell’ambito RBC.  Benché i risultati preliminari rimangano nel contesto indagato, 
sicuramente le fasi di creazione di questo progetto (ossia, la scelta dei codici e la 
consultazione della letteratura inerente alle pratiche valutative interdisciplinare) hanno 
una valenza improntate nella pratica professionale quotidiana con bambini affetti da PCI, 
in quanto a prescindere identificano gli elementi principali da considerare in un processo 
decisionale e riabilitativo considerando anche la famiglia. 
 
Inoltre, ci teniamo a sottolineare che il progetto nasce dall’idea della collaborazione 
interdisciplinare e dallo scambio di conoscenze che garantisce l’approccio globale e 
permette ai professionisti di crescere su vari aspetti, sia relazionali che tecnici, a favore 
del benessere e la qualità di vita del bambino e della propria famiglia.  
Perciò, questo progetto promuove l’idea del lavoro di equipe sia a livello sanitario che 
comunitario, favorendo maggiore inclusione sociale delle persone con disabilità e le 
rispettive famiglie. 
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5.4 Sviluppi futuri o estensione del lavoro di Bachelor 
Questo progetto aveva come principale scopo quello di implementare la valutazione 
interdisciplinare in bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile nel contesto della 
Riabilitazione su Base Comunitaria, in Ecuador. Siamo consapevoli che lo sviluppo di 
una metodologia pilota ha richiesto molte fasi, le quali sono state toccate in maniera 
superficiale, perciò proponiamo come spunto futuro l’approfondimento delle seguenti 
tematiche: 
 

- Lo sviluppo di un CoreSet ICF-CY pertinenti in bambini affetti da PCI, mediante 
revisione di letteratura (Schiariti et al.,2014; Trabaccara et al., 2012). 

- Indagare sugli interventi interdisciplinari in bambini affetti da PCI con il 
coinvolgimento della famiglia. 

 
Inoltre, riteniamo come possibile sviluppo futuro l’estensione del presente lavoro ad altri 
contesti socioeconomici di basso e medio reddito in modo da rendere maggiormente 
generalizzabili i risultati. Per tanto, si potrebbe ad esempio applicare la stessa scheda in 
altri paesi come India o Africa, all’interno dei progetti proposti in Cooperazione 
Internazionale da parte della SUPSI.  
 

Sarebbe altresì utile approfondire l’approccio Family Centred in un contesto di 

Riabilitazione su Base Comunitaria. Al principio era stato deciso di valutare anche lo 

stato del carico assistenziale dei Caregiver di bambini affetti da PCI, tramite 

questionario. Tuttavia, sia il tempo a disposizione che la mole operativa necessaria allo 

sviluppo del progetto non ha permesso di approfondire l’argomento come meriterebbe. 

Pertanto, riteniamo importante inserirlo come proposta di sviluppo futuro dell’argomento, 

in quanto importante in una presa a carico riabilitativa in bambini affetti da PCI.  

 

In ultima analisi, per questioni tempistiche non è stato possibile testare l’efficacia della 

scheda sul lungo termine. Sarebbe sicuramente interessante verificare l’intervento 

delle promotrici a distanza di 6/12 mesi dalla prima valutazione in modo da verificarne 

l’efficacia non solo in una prima fase di osservazione e conoscimento del bambino ma 

anche durante il decorso riabilitativo. Ciò sarebbe in linea con le evidenze scientifiche, le 

quali indagano sui metodi più idonei per comprendere l’efficacia dei progetti RBC.  
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Conclusioni 
 

Il nostro progetto di tesi ci ha permesso di approfondire tematiche inerenti all’ambito della 
Cooperazione Internazionale. In particolare, l’occasione di poter partecipare nell’ambito 
della Riabilitazione su base comunitaria ci ha reso sensibili al ruolo della comunità e della 
famiglia rispetto la presa a carico di persone con disabilità, nello specifico, di bambini 
affetti da paralisi cerebrale infantile.  
 
La creazione di una scheda valutativa interdisciplinare ci ha consentito di mettere in 
risalto il valore dalla collaborazione e condivisione di conoscenze tra le due figure 
professionali di ergoterapista e fisioterapista. Soprattutto, ci ha consentito di ampliare le 
nostre competenze professionali, relazionali e comunicative sia con i professionisti che 
con la comunità (o famiglia) stessa. 
 
Il progetto di tesi ha rappresentato una sfida sia in qualità di conoscenze nell’ambito della 
ricerca che in termini di praticabilità. In quanto, ha richiesto tempo di preparazione, 
implementazione e ricerca di risorse in un contesto dove esse erano limitate. Inoltre, 
siamo consapevoli che la tesi è un punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori temi 
riguardo la paralisi cerebrale, ICF-CY e riabilitazione su base comunitaria. 
 
Con il presente lavoro di Bachelor ci teniamo a sottolineare l’importanza della 
collaborazione interdisciplinare nella presa a carico di patologie complesse come la 
paralisi cerebrale infantile. Oltre ciò, il coinvolgimento della comunità e della famiglia 
permette sia di migliorare l’intervento terapeutico che di rimarcare i valori dell’inclusione 
sociale, in particolare in contesti dove le risorse economiche e sanitarie sono limitate.  
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Figura 4 – matrice RBC (OVCI, 2018) 

 
Figura 5 – Diagram of ICF (OMS, 2008, pg. 36) 

Allegato 1: matrice RBC 

Allegato 2:  modello ICF 



Allegato 3: Inquadramento teorico – articoli  
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Valutazione interdisciplinare  

Paralisi Cerebrale Infantile (2-6 anni) 

 

PARTE SENSORIALE: 

 

 

Vista 

 

 
 

SI NO 

b21000 1.  Segue con lo sguardo il dito (spostarlo da destra a sinistra 30cm)?   

b2152, b7602, 
b2101 

2.  È in grado di mantenere lo sguardo rivolto a un oggetto (fissazione)?   

d110, b156 
3.  Esplora l’ambiente con lo sguardo (es. indicare una persona o oggetto 

che si trova nella stanza)? 
  

b1561 4.  Reagisce agli stimoli visivi (luci, colori)?   
 

 

 

 Udito:  

 
 

SI NO 

d2300 
1. Reagisce agli stimoli sonori (voce delle persone, oggetti che si 

muovono)? 
  

d115, d2303 
2. Ricerca gli stimoli sonori (sbatte le cose, vocalizza, muove gli 

oggetti per il suono)? 
  

 

 
PARTE FISICA: 
s710, s720, s730, s740, s750, s760, s770  
Parti del corpo affette: inserisci la crocetta secondo come si presenta il bambino 

       
__ emiplegico   __ diplegico   __ quadriplegico 

Allegato 4: scheda interdisciplinare 

Data della 

valutazione:  

 

Nome del bambino:   

Data di Nascita:  

Nome del caregiver:  

Diagnosi medica:  

 

  

Tatto: 

 
 

SI NO 

b265 
 

1. Esplora l’ambiente utilizzando le mani (tocca materiali differenti)?   

d1201 2. Reagisce agli stimoli tattili differenti (mano, spazzole, tessuti)?   

b1564 
3. Sperimenta diversi materiali attraverso il tatto (pittura, schiuma da 

barba, sabbia, acqua ecc)? 
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Lussazione e deformità: 

  

 
                                  SI     NO 

 

 

 
 
 
b7401  

Controllo assiale:          
 

    
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Domanda SI NO Lato Dalla 
nascita 

Vecchia Nuova 

s7201 Il bambino presenta lussazione di spalla?       

s7401 Il bambino presenta lussazione d’anca?       

 Domanda SI NO Lato Osservazioni 
s7302 Il bambino presenta deformità della mano?     
s7502 Il bambino presenta deformità del piede?     

 Al bambino sono state già prescritte delle 
ferule?  

    

 

s7600 

Il bambino presenta deformità della colonna? 
 
 
 
Il bambino è in possesso di una sedia a rotelle 
posturale? 
 
Il bambino è in possesso di un corsetto? 

  

  

  

 

Quando provi a far sedere il bambino, sostiene 
la testa? 

 

Quando il bambino è a pancia in giù, controlla 
la testa? 

 

Quando il bambino è seduto sostiene la testa? 
 
 
 
 
Il bambino ha il controllo del tronco? 
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b7102  

Mobilità: Quanto è limitata la mobilità degli arti superiori e inferiori? 

 
 
b7354  

Spasticità: È presente spasticità?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b7650  

Movimenti involontari: inserire la crocetta se il bambino presenta uno dei seguenti comportamenti 
 

 

Difficoltà nel controllare i movimenti 
 
Movimenti repentini o ritmici involontari 
 
Parti del corpo si contorcono o si muovono in modo strano quando il  
bambino prova a muoversi, raggiungere, camminare, parlare o fare altro  
 
 

 
 
 
Mantenimento e passaggi posturali:  
  

Arto Mob. normale Leggermente limitata Fortemente limitata 

Braccio sin.    

Braccio des.    

Gamba sin.    

Gamba des.    

Arto SI NO Leggera o forte? In che zona? 

Braccio sin.     

Braccio des.     

Gamba sin.     

Gamba des.     

 

 
Domanda 

Lato (entrambi / sin. / 
des.) 

Da 
solo 

Con 
aiuto 

dipendente 

d4107 
Bambino sdraiato: mettersi di 

lato  

    

d4107 
Bambino sdraito: girarsi 

totalmente  

    

 Domanda SI NO   

d4103 
Il bambino si può sedere da 
solo? 

  
  

d4106 Il bambino gattona?     



54 
 

    

PARTE OCCUPAZIONALE: 
 

  

Comunicazione: 

 

 
 

SI NO 

d330 1. Sorride quando è felice?   
d331 2. Piange quando è triste?   
d332 3. Riproduce dei suoni (vocalizza)?   

d3503 4. Riproduce parole con senso (es. bagno, mamma, papà, cibo)?   
d350 5. Riesce a esprimere i suoi bisogni (andare al bagno, mangiare 

ecc.) 
  

d3350 6. Interagisce con gli altri adulti e bambini?   
d3609 7. Utilizza i gesti per comunicare (indicare o corpo)?   
d3352 8. Utilizza immagini per comunicare (pittogrammi)?   
d3350 9. Riconosce i volti e voce dei famigliari stretti?   

 
 
 

 

  

Gioco: (D880) 

 
 

SI NO 

d4401 1. Il bambino afferra gli oggetti con la mano?   
d4402 2. Utilizza le due mani per manipolare gli oggetti?   

d4403, d4453/2, 
d4454/5 

3. Utilizza l’oggetto (lanciandolo, girandolo, esplorandolo)?   

d115, d110 4. Gli piace quando un oggetto emette dei suoni o luci?   
d130 5. Riproduce dei movimenti fatti dall’adulto o altri bambini?   

d2100, d9200 6. Utilizza giochi semplici (palla, luci, sonagli)?   
d1314, d2102 7. Utilizza giochi con più complessi (es. puzle, giochi a incastro)?    

d8803 8. Gioca con altre persone?   

 

 

  

Partecipazione sociale: 

 
 

SI NO 
D760 
E310 
E320 
E410 

1. Condivide momenti con i fratelli/sorelle o altri amici?   

D910 
E555 

2. Partecipa alle attività comunitarie (taller, riunioni, gruppi di 
autoaiuto)? 

  

Attività della 
vita quotidiana  

 
       Attività specifica  SOLO 

CON 
AIUTO 

DIPENDENTE 

 d5100 

d5101 
Lavarsi la faccia e i denti (utilizzo di 

spazzolino, dentifricio e sapone) 

   

Cura di sé: d520 

Lavarsi tutte le parti del corpo 

(passarsi il sapone, sciacquarsi e 

asciugarsi) 

   

 d530 Utilizzo del bagno (fare pipi e cacca)    

 d5400/1 
Indossare e togliere la parte 
superiore (canottiera, maglietta) 

   

Vestirsi: d5400/1 

Indossare e togliere la parte 
inferiore (pantaloncini, pantaloni, 
gonna) 

   

 d54002/3 Mettere i calzini e le scarpe    

Alimentazione: 
d550 Bere (utilizzo del bicchiere, biberon)    

d560 
Portare il cibo alla bocca (utilizzo 
delle posate, mani) 
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D910 
D9209 

3. Svolge altre attività fuori casa?   

 

 

  

Scuola: 

 
 

SI NO 
d815/810/e585 1. Frequenta un istituto o scuola?   

d820 2. Partecipa alle attività proposte in classe?   

 

 

  

Tempo libero: 

 
 

SI NO 

d9201 1. Gli piace fare creative (attività di pittura, cucine)?   
d6505, d4601, 

d920 
2. Uscire alla spiaggia, fiume, piscina o fattoria?   

d9201 3. Attività di sportive?   
d9204 4. Attività manuali (costruire qualcosa, giardino)?   

d115, d920 5. Gli piace la musica (ballare, seguire il ritmo, cantare)?   

 

 

  

Alimentazione: 
  

 

Liquido 
(zuppa)  

Semi-
solido 
 

Solido  
(carne) 

b5153, d1203, d550 1. Come si alimenta il bambino?    

 
 

Obiettivi bambino:   

 

Obiettivi promotrice:  

 

 
Osservazioni:  
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d450 Mobilità funzionale: Rispondi a queste tre domande inserendo il numero della figura che più 
rappresenta lo stato attuale del bambino. 

 
1. Come si muove suo figlio in una distanza corta in casa? (5m) 

2. Come si muove suo figlio in classe e a scuola (distanze più lunghe)? (50m) 

3. Come si muove suo figlio in lunghe distanze, ad esempio per strada? (500m) 
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Figura 6 – Top-down approach to therapy in cerebral palsy (Pantelidias, 2018, pg. 172) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 5:  Approccio Top-down 
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Allegato 6: CORE SET Bambini con PCI inferiore 6 anni 
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 Elementi teorici  codici  Spiegazione ICF- CY Domanda elaborata  

Visivo Presenti lesioni a livello corticale 
che causano difficoltà visive 
come diplopia, miopia, cecità. 
(Bower, 2009) 

b156 
 
 
 
b210 

Funzioni mentali coinvolte nel discriminare 
forma, dimensione, colore e altri stimoli 
oculari  
Funzioni della vista 
Funzioni sensoriali relative alla percezione 
della presenza della 
luce e dell’aspetto, dimensione, forma e 
colore degli stimoli visivi 

Reagisce agli stimoli visivi (luci, 
colori)? 
 
Segue con lo sguardo il movimento 
(es. dito)? 
 
Esplora l’ambiente intorno con gli 
occhi? 
 

Udito I bambini ascoltano fin da 
piccoli, anche prima sono nati. Il 
bambino si calmerà, sbattere le 
palpebre, sussultare o piangere 
ai suoni, in particolare a quei 
suoni che rientrano nella 
gamma generale del tono e del 
volume della voce umana. 
L'udito è di vitale importanza per 
lo sviluppo della parola e della 
comunicazione. (Bower, 2009) 

B230 
 
 
 
D115 
 
 
 
B1560 

Funzioni dell’udito 
Funzioni sensoriali relative alla percezione 
della presenza di suoni e alla 
discriminazione della loro localizzazione, 
tono, intensità e qualità. 
 
Ascoltare 
Utilizzare il senso dell’udito 
intenzionalmente per sperimentare stimoli 
uditivi, come ascoltare la radio, della 
musica o una lezione. 
 
Funzione uditiva 
Funzioni mentali implicate nel distingue 
suoni, toni, gradi di intensità e altri stimoli 

 
Reagisce a li stimoli sonori? 
 
Cerca stimoli sonori (colpendo o 
muovendo giochi)? 

Tatto Il sistema tattile è uno dei 
sistemi più maturi il bambino ha 
alla nascita, fornendo il bambino 
con un mezzo di comunicazione 
tempestiva con il madre, quando 
si sperimenta la sensazione del 
corpo peso contro la madre 
durante il suo sostegno. 
(Bower, 2009) 

B265 
 
 
D1201 
 
 
 
B1564 

Funzioni del tatto 
Funzioni sensoriali che permettono di 
percepire superfici e la loro struttura o 
qualità. 
 
Toccare 
Esplorare gli oggetti con le mani, le dita o 
altri parti del corpo. 
 
Percezione tattile  
Funzioni mentali implicate a distingue 
differenze di struttura come ruvidi o lisci 

Esplora l’ambiente con il tatto? 
 
Reagisce a differenti stimoli tattili? 

Allegato 7: identificazione codici PARTE SENDORIALE 
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• struttura della regione della spalla (s720) → articolazioni della regione della spalla (s7201) 

• articolazione del polso (s73011) 

• struttura della mano (s7302) → ossa della mano (s73020) e articolazione della mano e delle dita (s73021) 

• struttura della regione pelvica (s740) 

• struttura della caviglia e del piede (s7502) → ossa della caviglia e del piede (s75020) e articolazioni della caviglia e del piede e delle dita del piede (s75021)  

• struttura della colonna vertebrale (s7600)  
  

F
U

N
Z

IO
N

I 
M

O
T

O
R

IE
 

• Mobilità articolare (b710) → AASS (spalla, gomito e polso) e AAII (anca, ginocchio e caviglia)  

• Tono muscolare (b735) → Tono AASS e AAII (funzioni correlate alla tensione presenti nei muscoli o nei gruppi di muscoli a riposo del braccio o di una gamba e alla 
resistenza opposta quando si cerca di muovere tali muscoli passivamente). Inclusione: distonia 

• Contrazioni involontarie dei muscoli (b7650) → inclusi: movimenti coreici 

• Tremore (funzioni dell’alternanza di contrazione e rilassamento di un gruppo di muscoli attorno a un’articolazione, con conseguente tremore.  

• Tic e manierismi (funzioni delle contrazioni ripetitive, quasi finalizzate, involontarie, di un gruppo di muscoli). 

• Stereotipie e perseverazione motoria (funzioni di movimenti spontanei, non finalizzati, come il dondolarsi avanti e indietro, piegare il capo ripetitivamente o dimenarsi).  

• Pattern dell’andatura (b770) → pattern della deambulazione e della corsa; menomazioni come pattern dell’andatura spastica, emiplegica, paraplegica, asimmetrica, 
zoppicante e rigida  

A
T

T
IV

IT
À

 E
 P

A
R

T
E

C
IP

A
Z

IO
N

E
 Mantenere la posizione corporea di base 

• Stare in posizione eretta (d4104)  

• Girarsi (d4107)  

• Mantenere una posizione seduta (d4153) 

• Mantenere la posizione del capo (d4155) 

• Mantenere la posizione eretta (d4154)  
Trasferimenti 

• Trasferirsi da seduti (d4200) 
Camminare (d450) 
Spostarsi  

• Strisciare (d4550) → muovere tutto il corpo in posizione prona da un posto a un altro con l’aiuto di mani e braccia e di ginocchia.  

• Spostarsi da seduti e rotolarsi (d4555) → muovere tutto il corpo da un posto a un altro in posizione seduta o sdraiata senza sollevarsi dal suolo 

• Trascinarsi (d4556) → muovere tutto il corpo da un posto all’altro usando le gambe ma senza sollevare i piedi dal pavimento o da terra  
 

 
  

Allegato 8: identificazione dei codici PARTE FISICA  
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Area  Parte teorica Letteratura 
consultata 

I
C
F 

Descrizione funzione domande formulate nella scheda  

Cura di 
sé 

 

insaponare, risciacquare e asciugare parti del 
corpo. Toilette e igiene dei servizi igienici 
Ottenere e utilizzare le forniture per la toilette, 
gestire l'abbigliamento, mantenere la posizione 
della toilette, trasferimento da e verso la posizione 
in bagno, pulizia del corpo e minzione (AOTA, 
214) 

ICF coreSet 
Schiariti & 
Mâsse, 2014 
Andrade et al., 
2012a 
Raji et al., 
2019 
 

D510 
 
 
 
D520 
 
 
 
 
D530 

Lavare e asciugare il proprio corpo o parti di esso, utilizzando 
acqua e materiali o metodi di pulizia e asciugatura adeguati. 
 
 
Occuparsi di quelle parti del corpo, come la pelle, la faccia, 
i denti, il cuoio capelluto, le unghie e i genitali, che richiedono altre cure oltre 
il lavaggio e l’asciugatura. 
 
 
Pianificare ed espletare l’eliminazione di prodotti organici (mestruazioni, 
minzione e defecazione) e poi pulirsi. 

Lavarsi la faccia e i denti (utilizzo di spazzolino, dentifricio 
e sapone) 
 
 
Lavarsi tutte le parti del corpo (passarsi il sapone, 
sciacquarsi e asciugarsi) 
 
 
Utilizzo del bagno (fare pipi e cacca) 

Vestirsi Selezione di abbigliamento e accessori 
appropriati per l'ora del giorno, il tempo e 
l'occasione; vestirsi e svestirsi in modo 
sequenziale (AOTA, 2014) 
 
il bambino ha bisogno di stare seduto in equilibrio, 
coordinazione tra occhi e mani, l'abilità 
raggiungere, afferrare e rilasciare, la capacità di 
fissare una mano mentre si muove l'altra ma 
anche la fine. Il bambino ha bisogno di capire la 
differenza tra fronte e retro, sopra e sotto, dentro 
e fuori e saper distinguere 
(Bower, 2009) 
 

ICF coreSet 
Schiariti & 
Mâsse, 2014 
Andrade et 
al., 2012a 
Raji et al., 
2019 
 

 
 
D540 

 
 
Eseguire le azioni coordinate e i compiti del mettersi e togliersi indumenti e 
calzature in sequenza e in accordo con le condizioni climatiche e sociali, 
come nell’indossare, sistemarsi e toglierseli. 

Indossare la parte superiore (canottiera, maglietta) 
 
 
Indossare la parte inferiore (pantaloncini, pantaloni, 
gonna) 
 
 
Mettere i calzini e le scarpe 

Mangiare Alimentazione Preparare, disporre e portare cibo 
[o liquido] dal piatto o dalla tazza alla bocca; a 
volte chiamato autoalimentazione (AOTA, 2014) 

ICF coreSet 
Schiariti & 
Mâsse, 2014 
Andrade et 
al., 2012a 
Raji et al., 
2019 

D550 
 
 
 
 
D560 

Eseguire i compiti e le azioni coordinati di mangiare il cibo che è stato servito, 
portarlo alla bocca e consumarlo in modi culturalmente accettabili, tagliare o 
spezzare il cibo in pezzi, aprire bottiglie e lattine, usare posate, consumare i 
pasti. 
 
Prendere una bevanda, portarla alla bocca e consumarla in modi 
culturalmente accettabili. 
 

Bere (utilizzo del bicchiere, biberon) 
 
 
 
Portare il cibo alla bocca (utilizzo delle posate, mani) 

Comunic
azione 

Lo sviluppo del linguaggio coinvolge una serie di 
fattori, compreso imparare a controllare i 
movimenti intorno alla bocca e ottenendo il 
necessario capacità di apprendimento. (Bower, 
2009) 

ICF coreSet 
Mei et al., 

2015 
Andreade et 

al., 2012a 

D330 
 
 
 
 
D340 

Produrre parole, frasi e brani più lunghi all’interno di messaggi verbali con 
significato letterale e implicito, come esporre un fatto o raccontare una storia 
attraverso il linguaggio verbale. 
 
 
Usare segni, simboli e disegni per comunicare significati, come scuotere la 
testa per indicare disaccordo o disegnare un’immagine o un grafico per 
comunicare un fatto o un’idea complessa. 

Riproduce dei suoni (vocalizza)? 
 
Riproduce parole con senso (es. bagno, mamma, papà, 
cibo)? 
Utilizza i gesti per comunicare (indicare o corpo)? 
 
Utilizza immagini per comunicare (pittogrammi)? 

Allegato 9: identificazione codici PARTE OCCUPAZIONALE 
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Gioco Identificare attività di gioco appropriate, inclusi 
giochi di esplorazione, giochi di pratica, giochi di 
finzione, giochi con regole, gioco costruttivo e 
gioco simbolico. Partecipare al gioco; mantenere 
un equilibrio di gioco con altre occupazioni. 
(AOTA, 2014) 
 
Il gioco è fondamentale per tutti i bambini  
è un ottimo modo per aiutare lo sviluppo del 
bambino. È  molto importante per i bambini in 
quanto li aiuta ad imparare su molti aspetti della 
vita - come interagire con altre persone e così per 
migliorare le loro abilità sociali.  È importante che 
i bambini avere l'opportunità di beneficiare di 
altrettanti tipi di gioco possibili. (Bower,2009) 
 
 
 

ESL 
(Ferland,1998
) 
ICF CoreSet 
Schiariti et al., 
2013 
Raji et al., 
2019 
 

D880 
 
 
 
D9200 
 
 
 
 
D440 
 
 
 
 
D130 
 
 
 
 
 
 
D210 
 

Coinvolgimento del gioco 
Impegno intenzionale e prolungato in attività con oggetti, giocattoli, materiali 
o giochi per tenersi occupati da soli o con altri. 
 
Gioco 
Impegnarsi in giochi  con regole o in giochi non strutturati o non organizzati e 
ricreazioni spontanee 
 
Uso fine delle mani 
Compiere le azioni coordinate del maneggiare oggetti, raccoglierli, manipolarli 
e lasciarli andare usando una mano, dita e pollice, come necessario per 
raccogliere delle monete da un tavolo o per comporre un numero al telefono 
o girare una maniglia 
 
Copiare (Apprendimento di base) 
Imitare o mimare come una componente basilare dell’apprendere, 
come copiare un gesto, un suono o le lettere dell’alfabeto. 
 
Intraprendere un compito singolo 
Compiere delle azioni semplici o complesse e coordinate, correlate alle 
componenti fisiche e mentali di un compito singolo, come iniziare un compito, 
organizzare il tempo, lo spazio e i materiali necessari, stabilirne i tempi di 
esecuzione ed eseguire, completare e sostenere un compito. 

Utilizza giochi semplici (palla, luci, sonagli)? 
 
Gioca con altre persone? 
 
Utilizza giochi con più complessi (es. puzle, giochi a 
incastro)? 
 
Il bambino afferra gli oggetti con la mano? (indicare lato) 
 
Utilizza le due mani per manipolare gli oggetti? 
 
Riproduce dei movimenti fatti dall’adulto o altri bambini? 
 
Utilizza giochi semplici (palla, luci)? 
 
Utilizza l’oggetto (lanciandolo, girandolo, esplorandolo)? 

Partecipa
zione 
sociale 

Impegnarsi in attività che si traducono in 
interazioni di successo a livello di comunità e 
famiglia (ad es. Quartiere, organizzazione, posto 
di lavoro, scuola, gruppo religioso o spirituale) 
amico Impegnarsi in attività a diversi livelli di 
interazione e intimità (AOTA, 2014) 
 
 

ICF coreSet 
Raji et al., 
2019 
Schiariti et al, 
2014 
Andrade et al, 
2012a 

 
D910 
 
 
 
E555 
 
 
 
 
D760 
 
 
 
 
 
 
E310 
 
 
 
 
E320 
 
 
 
E410 

Vita nella Comunità 
Impegnarsi in tutti gli aspetti della vita sociale della comunità, come 
impegnarsi in organizzazioni caritatevoli, circoli o organizzazioni sociali 
professionali. 
 
Servizi, sistemi e politiche delle associazioni e delle organizzazioni 
Servizi, sistemi e politiche correlati a gruppi di persone che si sono unite per 
perseguire interessi comuni, non commerciali, spesso con un’associata 
struttura di appartenenza. 
 
Relazioni famigliari 
Creazione e mantenimento di relazioni di parentela, come con i membri della 
famiglia ristretta, della famiglia allargata, della famiglia affidataria e adottiva e 
nelle relazioni tra patrigno 
o matrigna e figliastri, nelle parentele più lontane come secondi cugini, o tutori 
legali 
 
Famiglia ristretta 
Individui imparentati per nascita, matrimonio o altra relazione riconosciuta 
dalla cultura come relazione di famiglia ristretta, come coniugi, partners, 
genitori, fratelli e sorelle, figli, genitori adottivi e affidatari, nonni. 
 
Amici 
Individui che sono molto vicini alla persona e con cui perdurano relazioni 
caratterizzate da fiducia e sostegno reciproco. 
 
Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia ristretta Opinioni e 
convinzioni generali o specifiche dei componenti della famiglia ristretta 
rispetto a una persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, politiche 
ed economiche), che influenzano il comportamento e le azioni individuali. 
 

 
Partecipa ad attività comunitarie (taller, riunioni, gruppi di 
autoayuda)? 
 
 
Svolge altre attività fuori casa? 
 
 
Condivide momenti con i fratelli/sorelle o altri amici? 
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Scuola Partecipare a corsi accademici (ad es. 
Matematica, lettura, corsi di laurea), non 
accademici (ad es. ricreazione, sala da pranzo, 
corridoio), extrascolastiche (ad es. sport, gruppo 
musicale, cheerleading, balli) e attività educative 
professionali (prevocative e professionali) (AOTA, 
2014) 

Andreade et 
al., 2012a 
Schiariti et al., 
2014 
Raji et al., 
2019 

D815 
 
 
 
 
 
 
D810 
 
 
 
 
 
 
D820 

Istruzione prescolastica 
Apprendimento a un livello iniziale di istruzione organizzata, realizzata in 
primo luogo per inserire il bambino in un ambiente di tipo scolastico e 
prepararlo all’istruzione obbligatoria, come l’acquisizione di abilità in una 
scuola materna o in ambienti simili come preparazione per l’ingresso nella 
scuola 
 
Istruzione informale 
Apprendimento a casa o in qualche altro ambiente non-istituzionalizzato, 
come nell’imparare un mestiere o altre abilità dai propri genitori o membri 
della famiglia, o nell’istruzione 
a casa 
 
Istruzione scolastica 
Avere accesso all’istruzione scolastica, impegnarsi in tutte le responsabilità e 
i privilegi correlati alla scuola, e apprendere ill materiale del corso, 

Frequenta un istituto o scuola? 
 
 
Partecipa alle attività proposte in classe? 

Tempo 
libero 

Identificazione di interessi, abilità, opportunità e 
attività ricreative appropriate. Pianificazione e 
partecipazione ad adeguate attività per il tempo 
libero; mantenere un equilibrio di svago attività 
con altre professioni (AOTA, 2014). 
 
Alla maggior parte dei bambini piace prendere 
parte a un'attività fisica 
hobby o attività, anche se non particolarmente 
bravo a farlo.  è importante per tutti i bambini e gli 
adulti esercitare regolarmente per promuovere 
una salute migliore e fitness. I bambini con 
paralisi cerebrale (PC) probabilmente ancora più 
importante per i problemi di movimento fisico 
come in CP da esercitare il più attivamente 
possibile in quanto è probabile che abbiano a 
uno stile di vita più sedentario  
(Bower, 2009) 

Andreade et 
al., 2012a 
Schiariti et al., 
2014 
Raji et al., 
2019 
 

D920 Ricreazione e tempo libero 
Impegnarsi in qualsiasi forma di gioco o di attività ricreativa e legata al tempo 
libero, come giochi e sport informali o organizzati, programmi per migliorare 
la forma fisica, rilassamento, divertimento o svago, visitare gallerie d’arte, 
musei, cinema o teatri; impegnarsi in artigianato o hobby, leggere per piacere 
personale, suonare strumenti musicali; fare visite turistiche, turismo e viaggi 
di piacere. 
 
 

Gli piace fare attività creative (attività di pittura, cucine)? 
 
Uscire alla spiaggia, fiume, piscina o fattoria? 
 
Attività di sportive?  

 
Attività manuali (costruire qualcosa, giardino)? 
 
Gli piace la musica (ballare, seguire il ritmo, cantare)? 



Allegato 10: Valutazione del comportamento Ludico 

 

 

 INTERESSE 
(0-2) 

SPECIFICARE 

PER ALTRE PERSONE 
Adulti: 
− Presenza di un adulto 

 

− Azione degli adulti 

 

− Interazione non verbale 

dell'adulto (mimica, carezza) 

− Interazione verbale con 

l'adulto. 

ALTRI BAMBINI: 
− Presenza di altri bambini 

 

− L'azione di un altro bambino 

 

− Interazione non verbale 

 

 

− Interazione verbale con altri 

bambini 

  

  

  

  

  

  

  

PER L'AMBIENTE SENSORIALE 
− Elementi visivi (chiaro, colori) 

− Elementi tattili (tessuti, calore) 

− Elementi Vestibule (equilibrio) 

− Elementi olfattivi (odori, aromi) 

− Elementi dell'udito (musica, 

telefono o altri rumori. 
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       AZIONE INTERESSE 
(0-2) 

CAPACITÀ 
(0-2) 

SPECIFICARE 

AZIONI DEGLI OGGETTI, PRIMA DI 

UTILIZZARE GLI OGGETTI: 
− Movimento: frantumazione 

− Afferrare 

− Tenere premuto un oggetto 

− Colpire un oggetto 

− Rilasciare la presa 

 

− Tieni un oggetto in mano 

 

 

 

 

 

 

 

      - 

  

  

  

  

 

 

 

  

RELATIVO ALLO SPAZIO: 
− Cambio di posizione 

− sdraiato e viceversa 
− seduto in piedi sulla 

scheda 

 

− mantenere la sede centrale 

 

− Sposta 

 

− Esplora visivamente un 

nuovo spazio 

   

   

   

 

 

 

  

   

UTILIZZO DI UN OGGETTO 
− Prendere 

− Vetro 
− Dadi 
− Biglia 

 

 

− Vite a vite- svitare 

 

− Lancio – recupero di una palla 
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− Lancio – recupero di una palla 

 

 

 

− Pila 

 

− Svuota e riempi 

 

−  Individuazione della proprietà 
dell'oggetto 

 

 

− Scopri come funzionano gli 
oggetti (rapporto causa-
effetto) 

 

− Associare gli oggetti in base 
alle relative proprietà 
sensoriali 

 

 

− Abbina gli elementi da giocare 

 

 

 

- Imitare gesti semplici 

 

 

 

- Utilizzo degli oggetti 
convenzionalmente 

 

- Utilizzare gli oggetti in modo 
non convenzionale 

 

- Immagina una situazione di 
gioco 

 

 

- Trovare soluzioni a sfide 
impreviste 

 

 

- Esprimere sentimenti 
attraverso il gioco 

 

 

- Interagisci con gli altri nel 
gioco 

 

- Utilizzo degli oggetti: 
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- Una matita 

 

- Unatijera 

 

- Un cucchiaio 

 

 

RELATIVO ALLO SPAZIO: 
− Muoversi spingendo un 

giocattolo su ruote. 

 

− Spostarsi con un oggetto. 

 

− Esplora fisicamente uno 
spazio 

 

− Apertura e chiusura di una 
porta 

 

 

− Utilizzo di un ascensore 
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  Foto 1 - Formazione Promotrici Esmeraldas e Atacamens (foto di Quaresima M.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2- Formazione Promotrici Esmeraldas e Atacamens (foto di Quaresima M.) 

Allegato 11: Foto pratica di Coaching alle promotrici  
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Foto 3 - Svolgimento di una valutazione promotrice Atacames (Foto di Quaresima M.) 

 
 

 
 

Foto 4 - Svolgimento di Intervento fisioterapico (foto di Quaresima M.) 
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Foto 5 - Formazione sul campo di valutazione promotrice di Quinindé (foto di Quaresima M.) 

 
 

 
 
  Foto 6 - Formazione sul campo promotrice di Bor Bon (foto di Marchesi M.) 



77 
 

 
 

Foto 7 - formazione preliminare promotrici di Quinindé (foto di Quaresima M.) 

 

 
 

Foto 8 - Svolgimento di valutazione promotrice la Union (foto di Marchesi M.) 
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Foto 9 - svolgimento di coaching fisioterapico (foto di Quaresima M.) 

 
 

Foto 10 - formazione preliminare formazione promotrici Esmeraldas e Atacames (foto di Quaresima M.) 
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Allegato 12: Questionario Efficacia valutazione Promotrici 
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