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Abstract  
Background: La trascuratezza infantile è un atto offensivo oppure omissione confermati 
o sospetti da parte del genitore o da parte del caregiver che depriva il bambino delle sue 
necessità di base e di conseguenza causa, o può causare, danni fisici o psicologici al 
bambino. Nella trascuratezza infantile i bisogni del bambino non sono soddisfatti o non 
lo sono in misura sufficiente. Si tratta di un fenomeno molto vasto che può riguardare 
bisogni fisici, come ad esempio l’alimentazione, le cure o la salute; ma anche emotivi 
come il bisogno del bambino di stimoli relazionali, d’amore, d’accettazione e di 
incoraggiamento. Le conseguenze della trascuratezza sullo sviluppo del bambino e nelle 
sue attività di vita quotidiana sono molteplici e dipendono anche dal tipo di bisogno 
trascurato. La deprivazione dei bisogni fondamentali nel bambino può provocare ritardi 
dello sviluppo o sviluppo disarmonico in diverse aree evolutive, limitando la performance 
ed il benessere occupazionale del bambino nelle sue co-occupazioni.  
 
Obiettivi: Lo scopo di questo Lavoro di Tesi è quello di indagare il ruolo dell’ergoterapista 
nella promozione del benessere occupazionale di bambini con vissuto di trascuratezza 
durante la prima infanzia (0 – 4 anni) nel contesto ticinese.  
 
Metodologia: La metodologia utilizzata è l’intervista qualitativa di tipo semi-
standardizzato. Per questo Lavoro è stata svolta un’intervista ad un ergoterapista che 
lavora sul territorio ticinese nell’ambito pediatrico con la fascia d’età della prima infanzia. 
L’intervista svolta è stata analizzata tramite un’analisi tematica di tipo induttivo per 
individuare i temi rilevanti inerenti al ruolo dell’ergoterapista nell’intervento con bambini 
che hanno esperienza di trascuratezza precoce. Vista la delicatezza del tema, l’intervista 
è stata sottoposta ad un processo di anonimizzazione per mantenere un approccio etico 
alla ricerca ed un rispetto della privacy delle persone coinvolte.   
 
Risultati: L’ergoterapista ticinese sembrerebbe confrontato sempre più spesso con 
situazioni di trascuratezza e maltrattamento. L’analisi dell’intervista con l’ergoterapista ha 
fatto emergere alcuni temi importanti nella presa a carico di bambini con vissuto di 
trascuratezza tra cui la collaborazione interdisciplinare e di rete ed il coinvolgimento della 
famiglia nel progetto terapeutico del bambino. Nell’intervista la figura dell’ergoterapista 
viene valorizzata sia nell’ambito della prevenzione, che nella presa a carico dei bambini 
con esperienza di trascuratezza.   
 
Conclusioni: Il ruolo dell’ergoterapista nella presa a carico di bambini con esperienza di 
trascuratezza è ancora scarsamente esplorato in letteratura e necessita di essere 
approfondito. L’intervista svolta ha permesso di individuare alcuni importanti 
caratteristiche nel ruolo dell’ergoterapista nell’ambito della trascuratezza infantile, ovvero 
l’intervento precoce, la collaborazione interdisciplinare e l’approccio di prevenzione. Nella 
presa a carico di bambini con esperienza di trascuratezza dai 0 – 4 anni nel contesto 
ticinese appare importante utilizzare un approccio centrato sulla famiglia ed un intervento 
con e per il genitore, considerando i setting ecologici di vita del bambino al fine di 
promuovere le sue capacità nelle diverse aree dello sviluppo e quindi anche il benessere 
nelle sue co-occupazioni.  
 
Keywords: occupational therapy, role, child neglect, child maltreatment, early 
intervention, prevention, family centered approach, multidisciplinary team, occupational 
well-being 
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Introduzione          
 
 
Motivazioni personali e professionali  
Nonostante il loro bisogno di protezione, oggi molti bambini sono ancora vittime di abuso 
e trascuratezza: ogni anno in Svizzera quasi 50'000 minori entrano in contatto con le 
organizzazioni per la protezione dell’infanzia a causa di maltrattamento o violenza 
(Schmid et al., 2018). Queste cifre sono però solo indicative perché molti casi non 
vengono segnalati: un dato su cui è necessario riflettere è che i casi segnalati dalle scuole 
e dalle strutture della prima infanzia sul nostro territorio sono relativamente bassi (Schmid 
et al., 2018). È necessario quindi promuovere delle misure per il riconoscimento precoce 
dei maltrattamenti e sensibilizzare ulteriormente pediatri, insegnanti ed altre figure 
professionali su questo tema (Schmid et al., 2018).  
Il maltrattamento infantile è riconosciuto a livello internazionale come un grave problema 
attinente alla salute pubblica, ai diritti umani, al settore legale e sociale(Butchart et al., 
2006). La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza (ONU, 1989), 
ratificata anche dalla Svizzera, sancisce infatti la necessità di assicurare al fanciullo la 
protezione e le cure indispensabili al suo benessere, come anche la tutela contro ogni 
forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di 
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale (ONU, 
1989). Inoltre, con l’adozione dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, le Nazioni 
Unite, compresa la Svizzera, si sono prefissate di “garantire entro il 2030 che ogni 
ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed 
istruzione prescolastiche”. (INFRAS, 2019).  
Interessata e motivata nel portare avanti queste missioni, ho scelto di sviluppare la mia 
tesi di Bachelor nel campo del maltrattamento infantile, in particolare sul ruolo 
dell’ergoterapista nella promozione del benessere occupazionale di bambini con 
esperienza di trascuratezza nella prima infanzia (0-4 anni).  
Nella trascuratezza (o negligenza) i bisogni fondamentali (fisici, emozionali, medici ed 
educativi) del bambino non vengono soddisfatti (Schmid et al., 2018). Inoltre, non vi è 
garanzia di una protezione ed una sicurezza sufficienti e adeguate al suo stadio di 
sviluppo (Schmid et al., 2018). Fra tutti i tipi di abuso sui bambini, ho scelto la 
trascuratezza perché si tratta di una forma passiva di violenza, più difficile da definire e 
da riconoscere: tuttavia è la forma di maltrattamento più frequente in Svizzera (Schmid 
et al., 2018) e spesso co-esiste con altre forme di abuso (Taylor & Daniel, 2005). La 
trascuratezza sembra essere la forma di maltrattamento meno studiata dai ricercatori 
(Stoltenborgh et al., 2013), alcuni di essi  parlano infatti di “trascuratezza della 
trascuratezza”, in quanto nella ricerca vi è la tendenza a focalizzarsi sull’abuso fisico e 
sessuale (Spratt et al., 2012), nonostante vi siano prove crescenti che le conseguenze 
della trascuratezza possano essere tanto dannose quanto l’abuso fisico, sessuale ed 
emotivo (Gilbert et al., 2009). La negligenza dei bisogni fondamentali del bambino ha 
ripercussioni importanti sul bambino: tra cui difetti e ritardi della crescita e dello sviluppo 
in diversi ambiti (Brunner et al., 2013), come anche il rischio di sviluppare psicopatologie 
in età adulta (Jaffee, 2017).  
Il mio interesse per il tema è nato in occasione di un corso di formazione sul percorso 
didattico “Sono unico e prezioso!” della Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il 
Sostegno e la Protezione dell’Infanzia (ASPI) per la prevenzione degli abusi sessuali e 
del maltrattamento infantile, che mi ha portato immediatamente a chiedermi se e come 

History will judge us by the difference we make 
in the everyday lives of children. Nelson 
Mandela 
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potesse intervenire l’ergoterapia a sostegno di bambini che hanno subito esperienze di 
questo tipo.  
L’ergoterapista che lavora coi bambini in ambito precoce è un esperto nelle varie tappe 
di sviluppo e supporta il bambino, la sua famiglia ed il suo contesto sociale nella 
partecipazione alle attività della vita quotidiana, promuovendo la partecipazione e lo 
sviluppo del minore nel suo contesto naturale (Stoffel & Schleis, 2014). Attraverso questo 
Lavoro vorrei dunque identificare e analizzare le motivazioni per cui l’ergoterapista 
potrebbe essere una figura utile e complementare a quelle già presenti, nella presa a 
carico del bambino che vive situazioni di trascuratezza.  
Una ricerca dimostra che il rischio di essere vittime di qualche forma di abuso è di 4 volte 
maggiore nei bambini con disabilità (Hughes et al., 2012): nell’ambito pediatrico gli 
ergoterapisti spesso si occupano della presa a carico di bambini che presentano ritardi 
dello sviluppo o disabilità e dell’ accompagnamento dei loro genitori ; in questo senso, un 
suo ruolo nella prevenzione e segnalazione di eventuali situazioni di rischio potrebbe 
assumere una rilevante importanza.   
Secondo lo Studio Optimus, in Svizzera i maltrattamenti vengono segnalati relativamente 
tardi alle istituzioni di protezione dell’infanzia; i bambini meno protetti e più vulnerabili 
risultano infatti essere quelli più piccoli (Schmid et al., 2018). Per questo motivo ho scelto 
di affrontare l’argomento della trascuratezza nella fascia d’età della prima infanzia, che 
secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica e Promozione Salute Svizzera va dai 0 ai 
4 anni (Brunner, 2019; Ufficio federale della sanità pubblica, 2018). Inoltre, l’intervento 
precoce in ergoterapia mi interessa molto e in un futuro mi piacerebbe lavorare in questo 
ambito come professionista collaborando con le famiglie e con la rete del bambino.  
Durante i miei stage nell’ambito pediatrico in ergoterapia e nella mia esperienza come 
docente di scuola dell’infanzia ho avuto occasione di incontrare molti bambini che 
sembravano vivere situazioni a rischio di trascuratezza, soprattutto in età precoce. Anche 
negli scambi con altre persone che lavorano nelle scuole dell’infanzia e nei nidi, ho sentito 
racconti di bambini con situazioni a rischio di trascuratezza che mostravano 
comportamenti anomali e difficoltà nelle autonomie e/o nelle interazioni con i pari. Molti 
di questi fanciulli vivevano situazioni famigliari e sociali particolari, con genitori in difficoltà 
e apparentemente poco presenti nella quotidianità del bambino, sia a livello fisico che 
affettivo. Inoltre, nei bambini con bisogni particolari e con disabilità, mi è capitato talvolta 
di percepire nella famiglia una difficoltà nel cogliere tutti i bisogni occupazionali del 
bambino, come ad esempio il bisogno di riposo o di giocare. Infatti, spesso i bambini con 
queste particolarità vivono giornate ricche di impegni legati alle terapie e alle attività di 
cura di sé svolte insieme ai caregiver, come l’igiene e l’alimentazione, per cui alcuni loro 
bisogni vengono inconsapevolmente messi in secondo piano.  
La scelta di questo tema per la mia Tesi non è solo legata ad un interesse di tipo 
professionale, ma tocca inevitabilmente una mia parte emotiva ed anche personale. È 
per me infatti quasi una necessità intrinseca porre l’attenzione su questo tema: ogni 
bambino ha il diritto alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione 
(ONU, 1989). Personalmente, mi sembra che alcune volte i temi legati alla violenza e alla 
trascuratezza siano ancora poco considerati nella nostra politica e società, quando 
invece sono fenomeni ricorrenti e di interesse comune per quanto riguarda la salute ed il 
benessere dei bambini e dei futuri adulti. Penso che sia dovere di tutti noi parlare di questi 
temi, soprattutto in ottica di prevenzione della violenza e di sostegno alle famiglie. Ritengo 
infatti che dietro alla violenza e alla trascuratezza si nasconda un bisogno ed una richiesta 
implicita di aiuto. Questo Lavoro di Bachelor ha la particolarità di trattare un ambito molto 
delicato ed in via di sviluppo per quanto riguarda l’ergoterapia sul territorio. Tramite 
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questo Lavoro vorrei riuscire soprattutto a sensibilizzare ergoterapisti ed altri 
professionisti della salute su questo tema, informandoli sull’importanza del 
riconoscimento e dell’intervento precoce con bambini che subiscono maltrattamenti per 
minimizzare le probabilità di violenze future e le conseguenze negative a lungo termine 
(Butchart et al., 2006).  

Problematica 
L’area di interesse di questo Lavoro di Bachelor è il maltrattamento infantile. Per abuso 
o maltrattamento infantile s’intendono tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, 
abuso sessuale, la trascuratezza o qualsiasi trattamento negligente, lo sfruttamento per 
motivi commerciali o di qualsiasi altro genere; che hanno delle conseguenze dannose 
effettive o potenziali sulla salute del bambino, sulla sua sopravvivenza, sul suo sviluppo 
e sulla sua dignità, nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere. 
(Butchart et al., 2006). L’OMS (OMS, 1999) distingue quattro tipi di maltrattamento e 
abuso sui minori: l’abuso fisico, l’abuso emozionale e psicologico, l’abuso sessuale e la 
trascuratezza (o negligenza).  In questo Lavoro di Bachelor indagherò nello specifico il 
tema della trascuratezza infantile. Nella trascuratezza i bisogni fondamentali (fisici, 
emozionali, medici ed educativi) del fanciullo non vengono soddisfatti: al bambino non 
vengono garantite una protezione ed una sicurezza sufficienti, adeguate al suo stadio di 
sviluppo ed ai suoi bisogni emozionali” (Schmid et al., 2018). La trascuratezza può 
riguardare ambiti fisici come l’alimentazione, le cure o la salute ma anche altri bisogni, 
come il bisogno del bambino di relazioni e di appartenenza, di stimoli e incoraggiamento, 
di amore e accettazione, nonché di protezione dai pericoli (Brunner et al., 2013). Nel  
2014, a livello mondiale, più di un miliardo di bambini, dai 2 ai 17 anni, sono stati esposti 
a violenza (Hillis et al., 2016). Negli Stati Uniti, nel 2017, ci sono stati circa 674'000 
bambini vittime di abuso, vale a dire 9,1 bambini su 1'000 (U.S Children’s Bureau, 2019, 
pag. 20): fra i quali, tre quarti (74,9%) hanno subito trascuratezza (U.S Children’s Bureau, 
2019, pag. 22). Per i lattanti e i bambini piccoli, le varie forme di abuso possono infatti 
essere letali: nel primo anno di vita muoiono più bambini in seguito a trascuratezza e 
maltrattamento che a qualsiasi età successiva (Brunner et al., 2013). I bambini più giovani 
infatti sono quelli più vulnerabili al maltrattamento: nel  2017, negli Stati Uniti si riporta 
che più di un quarto delle vittime (28,5 %) aveva meno di 3 anni (U.S Children’s Bureau, 
2019).  
Dallo studio svizzero Optimus (Schmid et al., 2018), è emerso che ogni anno, tra il 2% il 
3,3% dei bambini che vivono in Svizzera, ovvero da 30'000 a 50'000 minori, viene 
segnalato per maltrattamento o violenza ad un’organizzazione di protezione dell’infanzia. 
Inoltre, tra il mese di settembre e novembre 2016 in Ticino sono stati segnalati ben 26 
nuovi casi di maltrattamento su 10'000 minori. Tuttavia, bisogna considerare che il 
numero reale di casi di maltrattamento sia più alto, siccome i dati rappresentano 
unicamente i casi segnalati alle autorità di protezione. Secondo lo studio Optimus “la 
forma di maltrattamento rilevata più spesso dalle organizzazioni per la protezione 
dell’infanzia è la trascuratezza: nel 2016, sono stati segnalati tra 28 e 46 nuovi casi ogni 
10’000 bambini” (Schmid et al., 2018, p. 25), rappresentando il 22,4% dei casi totali di 
maltrattamento. Secondo un’altra indagine svizzera sulle cliniche pediatriche invece, nel 
2018 i casi di trascuratezza erano al secondo posto (27%) dopo il maltrattamento fisico 
(29%), anche se spesso nella pratica è difficile fare una distinzione precisa in quanto le 
forme di maltrattamento sono spesso combinate fra loro (Société Suisse de Pédiatrie: 
Groupe de travail pour la protection de l’enfant, 2019). Gli autori della trascuratezza sono 
nella maggior parte dei casi i genitori (Société Suisse de Pédiatrie: Groupe de travail pour 
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la protection de l’enfant., 2020), in particolare le madri (Schmid et al., 2018). Per quanto 
riguarda la trascuratezza, analogamente ad altre ricerche sembrerebbe che le 
segnalazioni concernono più spesso i maschi in quanto essi reagiscono più spesso con 
aggressività e disturbi dell’attenzione, diventando più riconoscibili (Schmid et al., 2018). 
Infine, ciò che preoccupa è anche che l’età media relativamente alta dei bambini 
segnalati, che nella trascuratezza è di 7,8 anni (Schmid et al., 2018).  In Svizzera i 
bambini più piccoli, e dunque più vulnerabili, sembrano essere quelli meno protetti 
(Schmid et al., 2018).   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
	

 
 
 
	

Figura 1  Alcune immagini tratte dall’Optimus Study 
(Schmid et al., 2018) 
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Domanda di ricerca  
Il mio Lavoro di Bachelor è incentrato sul ruolo dell’ergoterapista nella presa a carico del 
bambino con esperienza di trascuratezza durante la prima infanzia (0 – 4 anni) all’interno 
del contesto ticinese. L’obiettivo principale è quello di comprendere quale potrebbe 
essere il ruolo dell’ergoterapista nella presa a carico di bambini piccoli (0-4 anni) che 
vivono o hanno vissuto situazioni di trascuratezza in questa fascia d’età. Inizialmente, ho 
svolto una ricerca in letteratura sugli interventi ergoterapici svolti in questo specifico 
ambito, presentandola nel capitolo del Background teorico tramite una sintesi che ha 
considerato pubblicazioni e articoli sull’argomento che vanno dal 1979 al 2017.  
Per rispondere alla mia domanda di ricerca invece, ho svolto un’intervista semi-strutturata 
ad un ergoterapista che lavora sul territorio con i bambini appartenenti alla fascia d’età 
dai 0 ai 4 anni. Considerando i miei obiettivi, ho formulato la mia domanda di ricerca 
aiutandomi con l’acronimo PIVO(T) per le ricerche esplorative (Tétreault & Guillez, 2014) 
individuando rispettivamente popolazione di riferimento, tipo di intervento, variabile ed 
infine specificando il contesto nel quale si svolge la ricerca.  

• P: Bambini (0 – 4 anni) che hanno subito o subiscono situazioni di trascuratezza  
• I:  Ruolo dell’ergoterapista 
• V: Promozione del benessere occupazionale  
• O: Contesto ticinese  

L’ultima variabile, quella del Tempo, l’ho tralasciata in quanto non possiedo informazioni 
sull’arco temporale nel quale si sono svolti gli interventi dell’ergoterapista intervistato. 
Inoltre, la variabile del Tempo non incide sui dati raccolti nella Tesi in quanto non è 
significativo definire un arco temporale nel quale classificare il ruolo dell’ergoterapista, 
data anche l’assenza di cambiamenti particolari riguardanti il tema della trascuratezza. 
La mia domanda di ricerca, nello specifico, è dunque:  Quale è il ruolo dell’ergoterapista 
nella promozione del benessere occupazionale di bambini con esperienza di 
trascuratezza nella prima infanzia (0 – 4 anni) nel contesto ticinese?  
Le ulteriori sotto-domande che mi pongo sono le seguenti: 

• In che modo l’ergoterapista in Ticino è coinvolto nell’ambito di casi di trascuratezza 
infantile? In quali altri modi e come l’ergoterapista potrebbe essere idealmente 
coinvolto nel contesto ticinese?  

• Quali potrebbero essere i bisogni trascurati nei bambini? Per quali motivi tali  
bisogni non vengono considerati?  

• Quali sono gli elementi considerati nella valutazione del bambino con esperienza 
di trascuratezza?  

• Quali problematiche occupazionali vive il bambino che sperimenta la 
trascuratezza? 

• Quali potrebbero essere gli obiettivi ergoterapici nella presa a carico di bambini 
con esperienza di trascuratezza, le loro famiglie?  

• Quali metodi ergoterapici si prestano nell’intervento ergoterapico con tale 
popolazione?  

• Quali approcci e setting si utilizzano negli interventi ergoterapici svolti nell’ambito 
della trascuratezza infantile?   

• Quali sono le figure professionali con cui si collabora nella presa a carico di 
bambini che subiscono trascuratezze?  

• Quali sono le sfide etiche e le difficoltà nella presa a carico di bambini con 
esperienza di trascuratezza nella prima infanzia? 
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Background teorico sulla trascuratezza 
Definizione di trascuratezza  
Secondo Wekerle et al., (2019) la trascuratezza si verifica quando i genitori o altri 
caregivers del bambino non forniscono i requisiti per lo sviluppo emotivo, psicologico e 
fisico del bambino. Nel DSM-5 la trascuratezza infantile è “un qualsiasi atto offensivo 
oppure omissione confermati o sospetti da parte del genitore di un bambino o da parte di 
un altro caregiver che depriva il bambino delle necessità di base appropriate all’età e di 
conseguenza causa, o può ragionevolmente causare, danni fisici o psicologici al 
bambino” (American Psychiatric Association, 2014, p. 835). La trascuratezza infantile 
comprende l’abbandono; la mancanza di supervisione appropriata; l’incapacità di 
provvedere a bisogni emozionali e psicologici; l’incapacità di provvedere alla necessaria 
educazione, alle cure mediche, all’alimentazione, alla protezione ed al vestiario 
(American Psychiatric Association, 2014). La trascuratezza (o incuria) include quindi sia 
situazioni isolate, sia un atteggiamento carente e reiterato nel tempo, da parte dei genitori 
o degli altri membri della famiglia, che seppure in grado di farlo, non provvedono allo 
sviluppo e al benessere del minore in una o più delle seguenti aree: salute, educazione, 
sviluppo affettivo, nutrizione, alloggio e condizioni di vita sicure (Butchart et al., 2006).  
Tipologie di trascuratezza 
La definizione di trascuratezza risulta complessa e include due dimensioni (Taylor & 
Daniel, 2005): quella fisica e quella emozionale. “La trascuratezza fisica avviene quando 
il bisogno di cibo, vestiario, riparo, igiene, cure mediche, sicurezza e protezione dai 
pericoli non è adeguatamente soddisfatto” (Wekerle et al., 2019, p. 6). La trascuratezza 
emozionale invece, si manifesta quando non è adeguatamente adempiuto il bisogno del 
bambino di sentirsi amato, protetto, al sicuro e rispettato (Wekerle et al., 2019). La 
trascuratezza emozionale è spesso accompagnata dall’abuso emotivo (Taylor & Daniel, 
2005), ovvero l’intimidazione, umiliazione e isolamento del bambino a cui viene 
trasmesso il messaggio di non valere nulla, di essere imperfetto, non amato e 
indesiderato, di essere in pericolo e di essere al mondo unicamente per soddisfare gli 
interessi ed i bisogni di terzi (Brunner et al., 2013). Secondo Minty in (Taylor & Daniel, 
2005), la differenza tra abuso emotivo e trascuratezza emotiva risiede nella natura del 
comportamento e dell’intenzione dell’abusante, che nel primo caso è definito dal 
desiderio di far soffrire il bambino; mentre l’intenzione alla base della trascuratezza 
sembrerebbe essere l’indifferenza, la mancanza di empatia, l’incapacità o la riluttanza ad 
agire. Horwath (2007) ha invece identificato cinque tipologie di trascuratezza:   

• Fisica: comprende un’incapacità nel fornire adeguatamente indumenti, cibo e 
condizioni di igiene e di pulizia adeguati; comprende il fallimento nel fornire un 
ambiente sicuro e la mancanza di supervisione del bambino (lasciare il bambino 
da solo o con caregivers inappropriati; fallimento nel dare limiti al bambino).   

• Nutrizionale: è l’incapacità di fornire al bambino un’alimentazione adeguata per 
una crescita normale (che può portare ad un ritardo nella crescita); e l’incapacità 
di fornire cibo di sufficiente qualità (che può portare a obesità del bambino). 

• Emozionale: è l’incapacità di interagire con il bambino dandogli affetto, di 
rispondere ai suoi bisogni emotivi di base e di sviluppare la sua autostima ed il suo 
senso di identità.  

• Educativa: comprende l’incapacità di fornire un ambiente stimolante ed una 
mancata dimostrazione di interesse per l'istruzione e l’apprendimento del 
bambino, include anche l’incapacità nel rispondere ad eventuali bisogni speciali 
relativi all'apprendimento del bambino.  
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• Medica: significa minimizzare o negare le malattie e le esigenze di salute del 
bambino e comprende l’incapacità nel consultare un medico e di somministrare 
trattamenti. 

 
Fattori di rischio del maltrattamento infantile 
Secondo Brunner et al. (2013) i maltrattamenti potrebbero essere conseguenza di 
difficoltà sociali, difficoltà dei genitori e famigliari, difficoltà del bambino e difficoltà nella 
relazione genitore-bambino. Il maltrattamento sui minori è infatti un problema complesso: 
le dinamiche e i fattori che lo caratterizzano dipendono dell’età della vittima, dal contesto 
nel quale il maltrattamento avviene e dalla relazione tra la vittima e l’autore della violenza. 
Le cause sono numerose: una situazione di abuso non è mai risultato di un unico fattore 
di rischio o di stress ma è la somma di diversi fattori che genera una riduzione della soglia 
di tolleranza dello stress, una perdita di controllo ed un’incapacità di comprendere e/o 
soddisfare i bisogni del bambino (Lips, 2011). La trascuratezza si verifica non solo 
quando le persone di riferimento perdono di vista i bisogni del bambino, ma anche quando 
essi li interpretano in modo sbagliato o vi rispondono in ritardo (Brunner et al., 2013). 
Nella maggior parte dei casi, soprattutto nei bambini piccoli, sono i genitori a creare le 
situazioni di rischio (Brunner et al., 2013): è infatti raro che sia una persona del tutto 
estranea al bambino a maltrattarlo (Brunner et al., 2013). Tuttavia, la trascuratezza può 
essere perpetrata anche da altri professionisti della custodia e persone con cui il bambino 
è in contatto e che potrebbero potenzialmente comportarsi in maniera rischiosa (Brunner 
et al., 2013). Secondo Lips (2011, p. 14), i fattori di rischio più comuni del maltrattamento 
infantile sono:  

• “Isolamento sociale, emarginazione, esclusione 
• Difficoltà finanziarie (situazione lavorativa/abitativa) 
• Gravidanza indesiderata 
• Maternità molto precoce 
• Rapido susseguirsi di gravidanze 
• Insicurezza a livello sociale e/o emozionale/affettivo 
• Esperienza personale di abuso 
• Tossicodipendenza e alcolismo 
• Malattie psichiche / situazioni psichiche particolari (ad es. depressione post-parto) 
• Malattia cronica di uno dei genitori 
• Delinquenza da parte di uno dei genitori 
• Conflitti di coppia, situazioni di separazione o di divorzio 
• Violenza domestica 
• Accettazione di punizioni fisiche come strumento educativo 
• Aspettative esagerate da parte dei genitori 
• Parti plurigemellari 
• Neonati molto prematuri 
• Bambini che piangono tanto 
• Bambini con problemi alimentari 
• Bambini con disturbi del sonno 
• Bambini portatori di handicap 
• Bambini con malattie croniche”. 

Nel caso dei bambini con disabilità bisogna considerare che essi hanno bisogni 
particolari, ad esempio di tipo relazionale o riguardanti la cura del corpo e l’alimentazione 
(Brunner et al., 2013). Come testimoniano alcuni studi (Hughes et al., 2012), i bambini 
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con disabilità sono più vulnerabili e maggiormente esposti a trascuratezza. La relazione 
con essi può essere vissuta come difficile da parte dell’adulto siccome necessitano di 
maggiore assistenza o hanno comportamenti che sono più impegnativi da gestire.  
Una riflessione sui neonati e bambini ad alto rischio evolutivo e con disabilità è 
necessaria, in quanto la trascuratezza dei bisogni del bambino da parte dei genitori può 
avvenire in modo non consapevole e involontario. Nel caso di neonati e bambini con 
ritardi dello sviluppo, nati prematuri o con gravi problemi di salute; i genitori potrebbero 
essere in difficoltà nel comprendere e sintonizzarsi sui loro bisogni, mettendoli a rischio 
di trascuratezza e disturbi dell’attaccamento a causa delle difficoltà nelle diverse attività 
di vita quotidiana (Cara & MacRae, 2013). Inoltre, nei bambini con disabilità motorie, 
spesso vi è una deprivazione di alcune attività importanti per il loro sviluppo come ad 
esempio il gioco,  a causa di un eccesso di accudimento e per paura che il bambino possa 
farsi del male (Missiuna & Pollock, 1991). Questa trascuratezza al contrario,  potrebbe 
anche causare inconsapevolmente un rallentamento dello sviluppo e problemi di salute 
secondari (Missiuna & Pollock, 1991). 
 
Fattori di protezione  
In condizioni di vita avverse come il maltrattamento infantile, vi sono anche dei fattori di 
protezione, ovvero risorse che possono avere un’azione protettiva ed essere di sostegno 
ad uno sviluppo infantile il più sano possibile (Brunner et al., 2013). Tali risorse possono 
essere di diverso tipo (Brunner et al., 2013):   

• Risorse del bambino: sono date dal senso di autoefficacia del bambino e dalla 
sensazione di poter controllare la situazione, dalla sperimentazione di piccoli 
successi nella quotidianità.  

• Risorse in famiglia: sono date quando vi è almeno una persona di riferimento 
famigliare, fidata e disponibile, una relazione stretta con eventuali fratelli e sorelle, 
una comunicazione costruttiva in famiglia.  

• Risorse del contesto sociale: provengono da una rete familiare solida, amicizie e 
persone esterne attente e interessate al bambino ed alla famiglia, un contesto di 
apprendimento favorevole.   

• Risorse provenienti dal tenore di vita: sono date da uno status socioeconomico 
medio-alto ed un ambiente stimolante per la formazione personale.  

 
Bisogni fondamentali del bambino  
La salute psichica di un bambino e la sua vita futura sono influenzati dalle esperienze 
precoci: nella prima infanzia la salute psichica dev’essere accompagnata, sostenuta e 
protetta in modo individuale: essa è infatti strettamente legata allo stato di salute, al 
benessere e al comportamento delle persone di riferimento più vicine (Brunner, 2019). 
Promozione Salute Svizzera, nell’ambito di uno scambio interdisciplinare, ha elaborato 
12 raccomandazioni per la promozione della salute psichica nella prima infanzia (0-4 
anni) (Brunner, 2019): la prima di esse si riferisce proprio alla capacità dell’adulto di 
essere disponibile e affidabile nella soddisfazione dei bisogni fisici e psichici del bambino 
e nella protezione dagli influssi spiacevoli ed i pericoli. Brunner et. al (2013) classificano 
i bisogni fondamentali del bambino in diverse categorie:  

• Alimentazione: i bambini necessitano di un’alimentazione sufficiente e adeguata 
suddivisa in pasti regolari e preparati in modo adeguato all’età. 

• Sonno: i bambini hanno bisogno di un luogo adatto in cui dormire ed un sostegno 
nello sviluppo di un ritmo sonno-veglia adeguato.  
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• Abbigliamento e igiene: i bambini necessitano di un abbigliamento adeguato alle 
condizioni ambientali ed una cura ed igiene adeguata del loro corpo.  

• Protezione contro i pericoli: i bambini devono poter vivere in un luogo sicuro ed 
essere protetti da lesioni e possibili pericoli.  

• Assistenza sanitaria: i bambini hanno bisogno di visite mediche regolari con 
trattamenti medici necessari e visite di prevenzione.   

• Bisogni psichici fondamentali: i bambini necessitano di tenerezza, di rispetto e 
conferme, di stimoli e incoraggiamenti. Inoltre, per uno sviluppo sano devono poter 
sperimentare un legame di attaccamento durevole e sicuro con le persone di 
riferimento.  

Essendo il mio Lavoro incentrato sul ruolo dell’ergoterapista, trovo opportuno introdurre 
il concetto di “bisogno occupazionale”. Come affermato in precedenza, l’obiettivo 
dell’ergoterapia è quello di promuovere la salute ed il benessere attraverso le 
occupazioni, le quali possono essere classificate in otto diverse aree occupazionali 
(American Occupational Therapy Association, 2014) (Vedi Allegato 3). I bisogni 
occupazionali  si riferiscono al bisogno di: scegliere le proprie occupazioni quotidiane, 
partecipare ad esse, avere un equilibrio nelle diverse aree occupazionali ed impegnarsi 
nelle proprie occupazioni significative (Brown & Hollis, 2013). Brown & Hollis (2013) 
affermano che se i propri bisogni occupazionali non vengono soddisfatti vi è il rischio di 
vivere un’interruzione, una deprivazione o un disequilibrio occupazionale, producendo o 
esacerbando eventuali problemi di salute già esistenti. Anche nella trascuratezza infantile 
vi è una compromissione dei bisogni occupazionali nel bambino per cui è possibile una  
deprivazione o un disequilibrio occupazionale. Nel mio Lavoro cercherò dunque anche di 
identificare quali siano le conseguenze della trascuratezza sulla salute e sulle co-
occupazioni del bambino.  
 
Campanelli d’allarme del maltrattamento infantile e la trascuratezza 
Riconoscere quando un bambino è maltrattato non è semplice siccome i campanelli 
d’allarme ed i segnali possono essere molteplici (Brunner et al., 2013). Di seguito, 
saranno presentati i campanelli d’allarme del maltrattamento in generale perché la 
trascuratezza spesso co-esiste con altre forme di maltrattamento (Taylor & Daniel, 2005), 
infatti una suddivisione per ogni tipo di abuso non sarebbe rilevante a livello pratico 
perché quasi sempre le diverse forme di maltrattamento si sovrappongono e si sommano 
(Lips, 2011). Nei lattanti e bambini piccoli è possibile ritrovare dei segnali di instabilità, 
costituiti da sintomi fisici, comportamentali e psicologici che fungono da campanelli 
d’allarme. Brunner et al. (2013) sottolineano che tali segnali sono aspecifici e non 
riconducono ad una forma di maltrattamento in particolare, ma semplicemente segnalano 
che vi è qualcosa che non va nel bambino. Queste anomalie non sono sempre facili da 
riconoscere: per questo motivo è necessario osservare attentamente il comportamento 
del fanciullo, il suo sviluppo e la relazione con le persone di riferimento, considerando 
sempre l’ambiente in cui egli è inserito (Brunner et al., 2013). Lips (2011) sottolinea che 
ci si deve astenere dall’interpretazione dei singoli sintomi senza conoscere esattamente 
la storia, la vita ed il contesto generale nel quale vive il bambino; interpretando tutte le 
informazioni con estrema cautela.  
 
I segnali di instabilità presenti nel bambino maltrattato e trascurato secondo Brunner et 
al., 2013; Lips, 2011, Rygaard, 2005) sono i seguenti:  
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Neonati e lattanti (0 – 1 
anno) 

Bambini di età superiore a 1 anno  

Sistema 
nervoso 
autonomo 

Respirazione irregolare, 
colore della pelle mutato e 
problemi di digestione 
(Brunner et al., 2013). 

Sintomi psicosomatici: disturbi del 
sonno, aumento o diminuzione di 
peso, dolori cronici quali mal di 
pancia e mal di testa, enuresi (Lips, 
2011)  

Motricità  Corpo ipotonico o 
ipertonico con tremolii e 
movimenti convulsi o non 
mirati (Brunner et al., 
2013). 

Sviluppo senso-motorio anormale 
(Rygaard, 2007) 
Motricità bloccata o forzata, i 
movimenti maldestri e inibiti (Brunner 
et al., 2013). 

Stati di sonno-
veglia/ Struttura 
e ritmo della 
giornata 

Disturbi del sonno (Lips, 
2011). 
Stati di sonno e veglia non 
definiti (Brunner et al., 
2013). 

Disturbi del sonno (Lips, 2011). 
Scarsa capacità di concentrazione 
nel gioco e ritmo giornaliero 
disturbato;  
distraibilità (Brunner et al., 2013). 

Stato di salute 
generale 

Rallentamento/arresto dello 
sviluppo (Rygaard, 2007). 
Dolori cronici (Lips, 2011). 
Anomalie del sistema 
immunitario: coliche e 
diarrea frequenti (Rygaard, 
2007). 
 

Dolori cronici quali mal di pancia e 
mal di testa (Lips, 2011). 
Disturbi alimentari come aumento o 
diminuzione di peso, carie 
pronunciate (Lips, 2011). 
Pallore, occhiaie, frequenti 
raffreddori, febbre e malattie della 
pelle (Brunner et al., 2013) 

Autoregolazione 
e umore 

I gesti che di solito  aiutano 
a calmarsi ed autoregolarsi 
(es: suzione) non 
funzionano (Brunner et al., 
2013) 

Tristezza e insoddisfazione di fondo 
con manifestazioni di rabbia o 
aggressività; scarsa tolleranza della 
frustrazione con difficoltà a calmarsi 
(Brunner et al., 2013). 

Comportamento 
in relazione ad 
altre persone 

Nessun contatto visivo 
(Lips, 2011), continui 
lamenti e pianti (Brunner et 
al., 2013) 

Insicurezza nelle manifestazioni di 
attaccamento; difficoltà nel 
tranquillizzarsi e reazioni rigide e 
invariate nei confronti della persona 
di riferimento; mimica facciale rigida 
e/o forzata (Brunner et al., 2013). 
Mancanza di limiti relazionali o paura 
del contatto fisico (Lips, 2011). 

Esplorazione 
dell’ambiente 

Disinteresse per l’ambiente 
(Brunner et al., 2013). 

Scarsa curiosità per l’ambiente 
circostante; gioco bloccato o forzato 
con sequenze di gioco ripetitive 

Aspetti 
sensoriali  

Iposensibilità  agli stimoli 
sensoriali (Rygaard, 2007), 
ad esempio tattili e 
vestibolari.   

Deficit sensoriali (Rygaard, 2007): 
Scarse  capacità di discriminazione 
sensoriale (fatica a riconoscere 
alcuni stimoli sensoriali, ad esempio 
quelli dolorosi) e difficoltà di 
modulazione sensoriale (il bambino 
reagisce in maniera anormale ad 
alcuni stimoli sensoriali). 
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Conseguenze del maltrattamento e la trascuratezza sullo sviluppo e la 
salute del bambino 
L’impatto della trascuratezza sui bambini può avere mille sfaccettature, non vi è infatti 
una singola sindrome o disturbo che può essere associato a questo fenomeno (Wekerle 
et al., 2019). Le conseguenze del maltrattamento sui bambini dipendono da vari fattori 
quali l’età del bambino, la durata e la gravità del maltrattamento, dall’identità 
dell’abusante, e altre caratteristiche individuali e ambientali (Child Welfare Information 
Gateway, 2015). Tra i disturbi specifici che si possono sviluppare a lungo termine in 
seguito ad esperienze di maltrattamento durante l’infanzia Wekerle et al. (2019) 
evidenziano i disturbi dell’umore, l’autolesionismo, il suicidio, i disturbi d’ansia, il disturbo 
post-traumatico da stress, i disturbi dissociativi, l’utilizzo di sostanze e i disturbi alimentari. 
Inoltre, i bambini sono a rischio di sviluppare anche altri problemi di salute mentale come 
disturbi della personalità, sintomi psicotici e comportamenti antisociali (Jaffee, 2017). 
Studi trasversali sempre più ampi dimostrano che i bambini maltrattati sono più soggetti 
ad alcuni problemi di salute tra i quali l’obesità, la cardiopatia ischemica, il cancro, fratture 
scheletriche, patologie polmonari croniche ed epatiche (Gilbert et al., 2009), correndo un 
maggiore rischio di diventare a loro volta aggressivi e infliggere sofferenza agli altri 
(Gilbert et al., 2009).  
Trascuratezza precoce e danno allo sviluppo cerebrale: risvolti cognitivi ed emotivi 
Nei primi quattro anni di vita del bambino e in particolar modo durante il primo anno, la 
crescita e lo sviluppo cerebrale sono caratterizzati da un’altissima produzione di nuovi 
rami e sinapsi (Glaser, 2007). Un ambiente favorevole allo sviluppo è ricco di esperienze 
senso-motorie, linguistiche, sociali che si verificano all’interno di un contesto relazionale 
(McLaughlin et al., 2017). Un ambiente deprivato invece, riduce in maniera drastica la 
quantità e qualità di tali esperienze influenzando negativamente o impedendo lo sviluppo 
di alcune funzioni cerebrali (Glaser, 2014). La crescita e mielinizzazione dei neuroni in 
questi casi è rallentata e può portare ad un arresto dello sviluppo ed una potatura 
sinaptica, ovvero una distruzione delle connessioni neuronali (McLaughlin et al., 2017). 
Siccome il cervello del bambino si adatta al proprio ambiente, esso si adatterà ad un 
ambiente negativo con la stessa velocità con cui si adatterà ad uno positivo (Butchart et 
al., 2006). Lo stress cronico iper-sviluppa le regioni del cervello coinvolte nei processi di 
risposta all’ansia ed alla paura a spese di altre regioni ad esempio quelle legate alle 
attività del pensiero complesso e la memoria (Butchart et al., 2006), La trascuratezza è 
infatti associata ad un iperattivazione dell’amigdala ed un’ipoattivazione della corteccia 
fronto-parietale, zone che supportano rispettivamente la regolazione emotiva e le attività 
complesse (Puetz et al., 2019). I bambini che sono stati trascurati provano infatti 
costantemente sentimenti di ansia e depressione (Glaser, 2014), vivendo in un perenne 
stato di iperattività o dissociazione e sentendosi minacciati da ogni direzione (Butchart et 
al., 2006). Nella Tesi di Bachelor di Greminger & Schlosser (2013), vengono messe in 
evidenza le funzioni corporee emozionali dell’ICF-CY particolarmente colpite nella 
trascuratezza, tra le quali vi sono la regolazione delle emozioni, le funzioni relative 
all’energia e alle pulsioni, le funzioni relative al temperamento e della personalità. Inoltre, 
i bambini trascurati sviluppano difficoltà neuro-cognitive che potrebbero creare difficoltà 
di apprendimento, di attenzione e di performance scolastica nel futuro (McLaughlin et al., 
2017. Infatti, più ricerche mostrano che i bambini trascurati presenterebbero deficit 
cognitivi più gravi di quelli osservati nei bambini vittime di altre forme di avversità 
(McLaughlin et al., 2017; Puetz et al., 2019, Sonuga-Barke et al., 2017). 
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L’immagine soprastante (Figura 2) illustra l’impatto negativo della trascuratezza sul 
cervello in via di sviluppo attraverso l’utilizzo della tomografia computerizzata (TC) 
(Pollard & Perry, 1997). L’encefalo sulla sinistra appartiene ad un bambino di tre anni 
sano mentre quello sulla destra ad un bambino di tre anni vittima di una grave 
trascuratezza e deprivazione sensoriale: il cervello del bambino trascurato risulta 
significativamente più piccolo ed ha uno sviluppo anormale della corteccia cerebrale 
(Pollard & Perry, 1997).  
Conseguenze della trascuratezza sullo sviluppo senso-motorio  
Gli effetti della trascuratezza sullo sviluppo motorio dei bambini hanno ricevuto poca 
attenzione nella ricerca (Roeber et al., 2014), soprattutto in ambito di maltrattamento 
domestico e famigliare. Tuttavia, vi sono diverse ricerche sugli effetti della trascuratezza 
precoce in bambini istituzionalizzati come gli orfanatrofi. In questi ambienti i bambini sono 
deprivati anche livello sensoriale, in quanto non hanno l’opportunità di toccare, sentire, 
vedere e percepirsi in diverse posizioni, esperienze che solitamente avvengono durante 
il momento dell’allattamento e del pasto con il caregiver primario (Cara & MacRae, 2013). 
I neonati trascorrerebbero infatti lunghi periodi supini nelle loro culle, con minori 
opportunità di manipolare oggetti e svolgere attività al pavimento (Roeber et al., 2014). 
Lin et al., (2005) hanno osservato che lunghi periodi di deprivazione durante la prima 
infanzia possono essere associati a difficoltà nell’integrazione sensoriale, in particolare 
nella modulazione sensoriale, ovvero la capacità di filtrare gli stimoli sensoriali provenienti 
dall’ambiente considerando quelli rilevanti per mantenere un livello ottimale di allerta e 
attenzione (Bundy & Lane, 2020). Le difficoltà di modulazione sensoriale si ripercuotono 
sul bambino con problematiche nell’area tattile, vestibolare-propriocettiva, visiva, uditiva 
e nelle prassie (Lin et al., 2005). In una ricerca emerge inoltre che i bambini deprivati 
svilupperebbero ritardi nello sviluppo della coordinazione bilaterale e l’equilibrio, 
mostrando che ci sembrerebbe essere un periodo sensibile anche per lo sviluppo senso-
motorio (Roeber et al., 2014). Un caregiver primario costante offre esperienze di tatto e 
movimento sono di fondamentale importanza: il tocco aiuta il neonato nella gestione e la 
regolazione dell’allerta (arousal) il movimento invece aumenta i livelli di allerta e di 
esplorazione ambientale favorendo lo sviluppo senso-motorio, ma anche cognitivo ed 
emozionale (Cara & MacRae, 2013). 
Conseguenze della trascuratezza sullo sviluppo linguistico  
Lo sviluppo del linguaggio deve avvenire in un contesto di interazione sociale: l’assenza 
o la ridotta disponibilità di un caregiver primario comporta una riduzione drastica degli 
stimoli necessari per l’apprendimento (McLaughlin et al., 2017). La trascuratezza è infatti 

Figura 2 L’impatto negativo della trascuratezza sullo sviluppo 
cerebrale di un bambino di 3 anni (Perry & Pollard, 1997) 
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il tipo di maltrattamento maggiormente associato a ritardi nel linguaggio espressivo e 
ricettivo (Spratt et al., 2012). Un rallentamento nello sviluppo del linguaggio potrebbe 
causare difficoltà comportamentali: bambini che non riescono a comunicare hanno 
spesso ostacoli nella risoluzione di conflitti, nel comprendere e relazionarsi con gli altri 
(Spratt et al., 2012). 
Conseguenze della trascuratezza sullo sviluppo sociale  
Nei bambini che subiscono trascuratezza durante i primi tre anni di vita possono 
verificarsi deficit permanenti anche nello sviluppo sociale e relazionale (Sonuga-Barke et 
al., 2017), fra i quali anche i disturbi nell’attaccamento (Glaser, 2007). Essi sono un 
insieme di problemi e reazioni comportamentali anormali nelle relazioni con le figure di 
attaccamento, che comprendono una ridotta capacità del bambino di rispondere 
adeguatamente sul piano sociale ed emozionale (Rygaard, 2007). In condizioni di 
accudimento negative come la trascuratezza, il bambino può sviluppare legami di 
attaccamento insicuro o ambivalente (McLaughlin et al., 2017), mostrando forme molto 
conflittuali o strane di comportamento, che rappresentano un importante ed evidente 
campanello di allarme del maltrattamento nei bambini (Brunner et al., 2013). I disturbi 
dell’attaccamento possono manifestarsi in vari modi: alcuni bambini potrebbero mostrarsi 
indifferenti e non sentire alcuna mancanza quando la persona a cui sono affidati si 
allontana (Brunner et al., 2013). In altri casi l’allontanamento della figura di riferimento 
causerà forte angoscia, ed al suo ritorno il bambino mostrerà un atteggiamento 
ambivalente ricercando da un lato il contatto con la madre e dall’altro sperimentando 
attacchi di rabbia e aggressività fisica (Simonetta, 2010). Il bambino potrebbe anche 
mostrare comportamenti disorganizzati e anomali: all’allontanamento o al ritorno 
dell’adulto egli potrebbe rimanere fermo, spaventarsi o mostrare comportamenti bizzarri 
e movimenti stereotipati (Simonetta, 2010). Inoltre, quando le figure di attaccamento sono 
inaffidabili e imprevedibili, i bambini mostrano meno curiosità e tendono a esplorare poco 
l’ambiente che li circonda (Brunner et al., 2013). I disturbi dell’attaccamento 
compromettono le competenze sociali portando a gravi deficit quando la persona in futuro 
cercherà di sviluppare relazioni affettuose ed amorevoli con gli altri, pregiudicando anche 
altri aspetti della vita come giocare, apprendere, lavorare, avere degli amici, fare parte di 
una famiglia o di un gruppo” (Rygaard, 2007). Nel bambino trascurato si possono 
osservare sintomi esternalizzanti e internalizzanti (Greminger & Schlosser, 2013). I 
comportamenti internalizzanti sono caratterizzati da isolamento, inibizione, ritiro sociale, 
timidezza, mancanza di energia, lentezza, sentimenti di inferiorità e solitudine, stati di 
ansia e depressione con sintomi somatici e fisici (Greminger & Schlosser, 2013). I 
comportamenti esternalizzanti invece, includono comportamenti aggressivi ed una 
scarsa autoregolazione, nella quale si ritrovano l’impulsività, il rifiuto ed i comportamenti 
distruttivi (Greminger & Schlosser, 2013). Nei sintomi esternalizzanti vi sono anche i 
comportamenti antisociali e rischiosi, rabbia, scatti d’ira ed una scarsa capacità di 
rispettare le regole. Nel bambino trascurato è presente anche un sentimento di vergogna 
ed un’immagine di sé negativa, che influisce ulteriormente sul rapporto con gli altri e 
sull’autoisolamento.  
 
Considerazioni diagnostiche dal DSM-V sulla trascuratezza infantile 
Il DSM-V classifica il maltrattamento nelle  “Altre condizioni che possono essere oggetto 
di attenzione clinica”, più nello specifico nel sottocapitolo “Problemi di maltrattamento e 
trascuratezza infantili”, nella quale troviamo anche la “Trascuratezza infantile” (APA, 
2014). La trascuratezza in sé non è da considerare come una diagnosi specifica, ma 
come una condizione che può influenzare la salute del bambino. Sul piano diagnostico, 
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nel DSM-V, l’abuso e la trascuratezza possono essere collocati nel nuovo capitolo dei 
“Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti”. “Tali disturbi hanno in comune 
l’esposizione diretta o indiretta a dei fattori di stress acuti, cronici o ad eventi catastrofici, 
e sono dunque associati anche al maltrattamento e alla trascuratezza infantile” (Wekerle 
et al., 2019, p. 9). Secondo il DSM-5 (APA, 2014); la trascuratezza, e dunque l’assenza 
di un accudimento adeguato durante l’infanzia, è un requisito diagnostico sia del Disturbo 
reattivo dell’attaccamento, sia del Disturbo da impegno sociale disinibito. “Il Disturbo 
reattivo dell’attaccamento dell’infanzia è caratterizzato da un pattern di comportamenti di 
attaccamento marcatamente disturbati ed evolutivamente inappropriati, in cui il bambino 
si rivolge raramente o minimamente in modo preferenziale ad una figura di attaccamento 
per cercare conforto, sostegno, protezione e accudimento.”(APA, 2014, p. 309). Il 
bambino che soffre di questo disturbo, a causa di una grave deprivazione sociale, non 
ha le capacità di sviluppare delle relazioni di attaccamento selettive (APA, 2014): ciò 
significa che quando prova disagio non ricerca l’adulto o caregiver di riferimento e quando 
quest’ultimo cerca di confortarlo risponde in maniera minima ai suoi tentativi di accudirlo. 
La capacità di regolazione emotiva di questi bambini è compromessa, in quanto 
manifestano spesso emozioni negative come paura, tristezza e irritabilità in maniera 
disfunzionale e difficilmente spiegabile. (APA, 2014). Il disturbo è riscontrabile in bambini 
piccoli che sono stati esposti ad una grave trascuratezza nei primi mesi di vita, che hanno 
vissuto ripetuti cambiamenti dei caregiver primari o che sono stati allevati in contesti 
insoliti (ad es. negli orfanatrofi) (APA, 2014).   
Un altro disturbo associato alla trascuratezza nella prima infanzia secondo il DSM-5 è il 
Disturbo da impegno sociale disinibito, caratterizzato da “un comportamento 
culturalmente inappropriato ed eccessivamente familiare con adulti sconosciuti” (APA, 
2014, p. 312). Il bambino si approccia attivamente e interagisce a livello fisico e verbale 
con individui sconosciuti mostrando ridotta o assente reticenza, mostrando diminuito o 
assente controllo a  distanza del caregiver dopo che esso si è allontanato (APA, 2014). 
Tale comportamento nei bambini in età prescolare è accompagnato anche da una ricerca 
di attenzione ed una maggiore intrusività verbale e sociale (APA, 2014). Il disturbo 
reattivo dell’attaccamento e quello da impegno sociale disinibito compromettono in modo 
importante la capacità dei bambini di creare relazioni interpersonali con adulti e coetanei 
e si manifestano spesso con ritardi dello sviluppo cognitivo, del linguaggio; e stereotipie 
(APA, 2014).  
 
Programmi di intervento evidence-based nella presa a carico della 
trascuratezza  
Nonostante i considerevoli progressi nelle conoscenze sulle conseguenze della 
trascuratezza nel bambino e sull’importanza di un intervento precoce, la maggior parte 
dei servizi di sostegno protezione all'infanzia ha una capacità limitata nel rispondere alle 
esigenze di sviluppo dei bambini piccoli che vivono esperienze di questo tipo (National 
Scientific Council on the Developing Child, 2012). Studi dimostrano che se la presa a 
carico delle conseguenze relative alla trascuratezza avviene precocemente, ci possono 
essere sostanziali miglioramenti nel funzionamento del bambino (National Scientific 
Council on the Developing Child, 2012). Vi è dunque la necessità di investire sullo 
sviluppo e l’implementazione di programmi d’intervento evidence-based per quanto 
riguarda i bisogni specifici di bambini trascurati (National Scientific Council on the 
Developing Child, 2012). Le conseguenze neuro-biologiche e di sviluppo a lungo termine 
della deprivazione sottolineano anche la necessità di programmi di prevenzione che 
siano il più precoci possibili (National Scientific Council on the Developing Child, 2012). 
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Il National Scientific Council on the Developing Child (2012) ha evidenziato tre programmi 
di intervento promettenti ed efficaci rivolti a bambini che hanno vissuto trascuratezza e 
altre forme di maltrattamento: l’Attachment and Biobehavioral Catch-Up, la Child-Parent 
Psychotherapy ed il Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers. 
Attachment and Biobehavioral Catch-Up (ABC) Intervention: Questo programma 
d’intervento a breve termine, sviluppato da Mary Dozier presso l’“Infant and Caregiver 
Lab” dell’Università di Delaware, ha l’obiettivo di migliorare la relazione di attaccamento 
e la regolazione bio-comportamentale in bambini e neonati che hanno vissuto abusi e 
trascuratezza. L’intervento ABC aiuta i caregivers nel rispondere in modo sensibile ai 
bambini promuovendo il loro sviluppo e la creazione di legami forti e sani. È rivolto in 
particolare a neonati e bambini piccoli (6 mesi – 2 anni) che vivono con genitori affidatari, 
con un parente o i genitori biologici. Il programma cerca di migliorare la sensibilità e la 
reattività dei genitori o dei caregiver nei confronti del bambino e di promuovere un 
ambiente in cui siano favorite le sue capacità di autoregolazione.  
Child-Parent Psychotherapy (CPP): Questo modello di trattamento, sviluppato da Alicia 
Lieberman e Patricia Van Horn presso il Programma di ricerca sui traumi infantili 
dell'Università della California, è progettato per migliorare il funzionamento socio-
emotivo, comportamentale e cognitivo nei bambini esposti a violenza interpersonale e ad 
altri eventi traumatici. Infatti, la CPP è rivolta a bambini dai 0-5 anni con problematiche di 
salute mentale, attaccamento e/o comportamentali. Lo scopo del programma è quello di 
recuperare la fiducia nella relazione tra genitore-figlio a seguito di un trauma, migliorando 
la capacità del genitore di proteggere il figlio e aiutando quest’ultimo a ritrovare un senso 
di sicurezza nella relazione con il genitore. L’intervento si incentra anche su fattori 
contestuali che possono influenzare la relazione genitore-figlio, come ad esempio le 
norme culturali ed i fattori di stress socio-economici legati all’immigrazione.  
Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers (MTFC-P): Questo 
modello di intervento precoce, sviluppato da Phil Fisher presso l'Oregon Social Learning 
Center, è progettato per promuovere una sana autoregolazione, relazioni positive con 
caregiver e coetanei ed una migliore preparazione scolastica nei bambini vulnerabili. Il 
MTFC-P è infatti rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni in affidamento e con esperienza di 
trascuratezza. Il MTFC-P ha come obiettivo quello di aiutare i caregiver nel mantenere 
un ambiente positivo e responsivo per il bambino attraverso l’utilizzo di incoraggiamenti 
concreti per rinforzare i comportamenti positivi ed un’efficace impostazione di limiti per 
ridurre i comportamenti problematici. Questo programma d’intervento include un supporto 
attraverso la terapia comportamentale in un setting prescolastico  e la partecipazione ad 
un gruppo di gioco settimanale che promuove la socializzazione. 
 
Leggi sul maltrattamento e la trascuratezza di minori  
In Svizzera il diritto di protezione dei bambini e di tutela contro i maltrattamenti è 
disciplinato dal Codice Penale (CP) e dal Codice Civile (CC). Il diritto penale prevede 
disposizioni di tutela dei minori in ragione della loro vulnerabilità: nel CP i reati imputati al 
maltrattamento infantile sono l’omicidio, le lesioni corporali, la violazione del dovere di 
accudimento o educazione e gli atti sessuali con i fanciulli. Nel capitolo “Dei crimini o dei 
delitti contro la famiglia” del CP, la trascuratezza è intesa come una “violazione del dovere 
d’assistenza o educazione” nel quale si espone a pericolo lo sviluppo fisico o fisico del 
minore (art. 219). Il CP sancisce che chiunque violi tale dovere è punito con una pena 
pecuniaria o detentiva sino a tre anni o con una multa se il colpevole ha agito per 
negligenza. La trascuratezza non viene mai esplicitamente nominata ma sono tuttavia 
descritte azioni di negligenza o minaccia che mettono in pericolo della vita o salute altrui, 
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come l’abbandono (art. 127) o la somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per 
la salute (art. 136). Nel CC invece viene regolamentata la protezione ed il sostegno dei 
minori e dunque il rispetto dei diritti dei bambini in Svizzera, al suo interno non è utilizzato 
il termine di “maltrattamento infantile” ma l’espressione “esposizione a pericolo del bene 
del figlio”. Il CC prescrive anche i diritti e gli obblighi che competono ai genitori nel 
garantire il benessere dei figli (Diering et al., 2003), nell’art. 302 viene ribadito che «i 
genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e 
proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.» Anche se la trascuratezza non 
viene esplicitamente nominata, è chiaro che un bambino trascurato non è in grado di 
sviluppare appieno le proprie capacità fisiche e mentali (Diering et al., 2003). Qualora 
l’obbligo di educare i propri figli in maniera adeguata non venga rispettato totalmente, 
sono previste misure di protezione del bambino che partono dalle limitazioni minime dei 
diritti parentali fino alla privazione dell’autorità parentale (art. 307-312 del CC) da parte 
dell’autorità di protezione dei minori.  
Una modifica del CC, in vigore dal 1°gennaio 2019, prevede che quando l’integrità fisica, 
psichica o sessuale di un minorenne è minacciata, chiunque ha il diritto di avvisare 
l’autorità di protezione dei minori, anche le persone vincolate dal segreto professionale 
se l’avviso è nell’interesse del bambino (art. 314c). Per quanto riguarda invece gli 
specialisti che nell’esercizio della loro attività professionale sono regolarmente in contatto 
con minori, essi sono obbligati ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono 
indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed 
esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività (art. 314d). Questi specialisti 
includono i professionisti nei settori della medicina, della psicologia, delle cure, 
dell’accudimento, dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della 
religione e dello sport, dunque anche l’ergoterapista. L’obbligo di segnalazione, a livello 
Cantonale, è sancito anche nella Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 
protezione dei minorenni (art. 17, Capitolo II). Queste misure vogliono garantire che 
l'autorità di protezione competenti possano disporre immediatamente di tutte le misure 
necessarie per proteggere il minore, evitando che essi siano lasciati soli in una situazione 
che potrebbe potenzialmente causare danni gravi e durevoli nel tempo. Tuttavia, nel caso 
di trascuratezza nei confronti di bambini, solitamente si evita di applicare il diritto penale: 
i bambini trascurati hanno bisogno soprattutto di maggiori cure e sostegno in quanto  
coinvolgimento di uno o di entrambi i genitori in un processo non gioverebbe al bambino 
(Diering et al., 2003). 
 
Procedure di segnalazione e d’intervento in caso di maltrattamento 
infantile in Ticino: Servizi d’aiuto e Autorità Competenti  
Le situazioni di rischio ed i presunti o accertati casi di maltrattamento su minori in Ticino 
possono essere segnalati a diverse autorità competenti: è essenziale che in caso di 
pericolo per il minore, gli operatori si rivolgano a uno degli enti di riferimento, a 
dipendenza dell’urgenza e la gravità della situazione. La procedura di segnalazione non 
è univoca: le possibilità di segnalare una situazione di maltrattamento sono diverse e 
complementari tra loro (Brunner et al., 2013) (Vedi Immagine in Allegato 1). 
Valsangiacomo (2018) afferma che attualmente non sembrerebbe ci siano ancora delle 
linee guida chiare tra i servizi e le autorità che permettano una schematizzazione 
puntuale e precisa della procedura: si tratta di un articolato lavoro di rete che prevede 
una collaborazione complessa. In Ticino infatti, la rete di protezione dell’infanzia è 
composta da diversi enti, servizi e strutture (Vedi Allegato 2).  
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Quando i genitori sono collaboranti e vi è una situazione di rischio per il bambino può 
essere attivato anche un servizio di sostegno e accompagnamento, come ad esempio il 
Servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo (SAE). Il SAE è un servizio privato 
sussidiato dal Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) che offre alle famiglie e 
ai loro figli che stanno vivendo una situazione di difficoltà, un accompagnamento 
professionale e individualizzato presso il domicilio con lo scopo di aiutare la famiglia nei 
compiti educativi e di sostenere i minori nel loro percorso di sviluppo. Il servizio può 
essere attivato da vari enti e autorità, fra i quali l’Ufficio dell’Aiuto e la Protezione, l’Autorità 
Regionale di Protezione (ARP), il Servizio dell’educazione speciale precoce (SEPS), le 
scuole ed i Servizi medico-psicologici. Tranne per quando vi è sospetto di abuso sessuale 
o di grave maltrattamento, la segnalazione è, nella maggior parte dei casi, discussa con 
i genitori e le persone di riferimento (Brunner et al., 2013). 
Procedura pianificata nelle situazioni di rischio: Nel caso di situazioni meno acute ed 
urgenti, ma comunque di pericolo cronico per il bambino si può contattare l’Autorità Civile, 
rappresentata dall’ARP ed il Servizio LAV per l’aiuto alle vittime dei reati dell’Ufficio per 
l’Aiuto e la Protezione (Brunner et al., 2013). Come specialisti è opportuno il confronto 
con il proprio superiore, per definire il momento nel quale è necessario intervenire o 
pianificare delle misure di aiuto con i genitori e le persone di riferimento del bambino 
(Brunner et al., 2013). In caso di segnalazione, l’ARP deve valutare la situazione e se 
opportuno, predisporre una misura di protezione del bambino in base al Codice Civile 
intervenendo con le seguenti misure (Brunner et al., 2013): l’audizione, l’ammonimento, 
la curatela, la revoca della custodia parentale, la tutela o la revoca dell’autorità parentale.   
Pericolo acuto per il bambino: Una situazione di pericolo acuto per il bambino è tale se 
la sua condizione è seriamente preoccupante e se il caregiver di riferimento si comporta 
o potrebbe comportarsi in maniera pericolosa per il bambino stesso (Brunner et al., 2013). 
Se uno specialista riconosce che la vita del bambino potrebbe essere in pericolo, ad 
esempio a causa della privazione di cibo, a causa di lesioni minacciate o agite, o se la 
persona che se ne occupa non è temporaneamente in grado di accudirlo per diversi motivi 
(malattia, assenza, effetto di stupefacenti), egli dovrebbe adottare immediatamente le 
misure necessarie per la protezione del bambino (Brunner et al., 2013). In questi casi  è 
necessario contattare immediatamente l’Autorità penale (Brunner et al., 2013), ovvero il 
Ministero Pubblico e la Sezione dei Reati contro l'Integrità delle Persone (SRIP); e 
rivolgersi al Servizio LAV per l’Aiuto alle Vittime di Reati. “Quando una persona commette 
un reato a danno di un minore sottoponendolo a maltrattamenti fisici o sessuali, lesioni, 
trascuratezza, minacce alla vita, reclusione o sequestro, chiunque può avvisare la polizia” 
(Brunner et al., 2013, p. 64). I maltrattamenti elencati rappresentano reati punibili d’ufficio: 
se la Polizia ne è a conoscenza è obbligata ad avviare un’inchiesta dando inizio ad una 
procedura penale (Brunner et al., 2013).  
 
Ergoterapia in età evolutiva 
L’ergoterapia è una professione centrata sullo sviluppo e il mantenimento della capacità 
di agire (ASE, 2011) che contribuisce al miglioramento della salute e della qualità di vita 
delle persone attraverso le occupazioni. Il suo obiettivo principale é quello di facilitare la 
partecipazione sociale e permettere alle persone di partecipare alle proprie attività di vita 
quotidiana. Secondo l’OTPF (American Occupational Therapy Association, 2014) le aree 
occupazionali nelle quali l’ergoterapia può intervenire sono otto (Vedi Allegato 3): le 
attività della vita quotidiana (B-ADL), le attività strumentali della vita quotidiana (I-ADL), 
istruzione, lavoro, gioco, tempo libero, sonno e riposo e partecipazione sociale (Stoffel & 
Schleis, 2014). Tali aree descrivono e classificano le diverse tipologie di attività e 
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occupazioni dell’essere umano, fungendo da guida per identificare le attività significative, 
individuare difficoltà e capacità della persona e formulare obiettivi d’intervento in 
ergoterapia. Gli ergoterapisti nell’ambito dell’età evolutiva utilizzano attività significative 
per promuovere il benessere, la salute fisica e mentale dei bambini, focalizzandosi sulla 
loro partecipazione nelle aree occupazionali (Stoffel & Schleis, 2014). Essi hanno un 
approccio centrato sulla persona e sulla famiglia, e considerano dunque i bisogni e 
desideri sia del bambino che del suo contesto famigliare (Case-Smith & Clifford O’Brien, 
2010). Gli ergoterapisti utilizzano anche l’analisi dell’attività per identificare i fattori che 
potrebbero limitare la partecipazione e la performance dei bambini in tali aree all’interno 
di contesti di vita come la scuola, il domicilio e la comunità (Stoffel & Schleis, 2014).  
 
L’intervento precoce in ergoterapia e le co-occupazioni nella prima 
infanzia  
Siccome il mio Lavoro si incentra sul ruolo dell’ergoterapista nella presa a carico di 
bambini dai 0 ai 4 anni mi sembra opportuno specificare le particolarità dell’intervento 
ergoterapico in ambito precoce e la natura delle occupazioni in questa fascia d’età. 
L’intervento precoce di norma è rivolto a bambini sotto i 3 anni e alle loro famiglie ma in 
alcuni paesi esso può estendersi fino all’età di 5-6 anni (Stoffel & Schleis, 2014). 
Gli ergoterapisti nell’ambito dell’intervento precoce supportano il bambino e la sua 
famiglia nella partecipazione alle routine e alle attività quotidiane nelle diverse aree 
occupazionali (Vedi Allegato 3). Inoltre, utilizzano attività di vita del bambino per 
promuovere un legame di attaccamento sicuro ed interazioni sane tra il neonato/bambino 
ed il suo caregiver (Stoffel & Schleis, 2014). Gli ergoterapisti supportano quindi le famiglie 
nella cura del proprio figlio, promuovendo la sua partecipazione ed il suo sviluppo nel 
contesto naturale. L’essere umano è un essere occupazionale, che si definisce e trova il 
suo significato nelle occupazioni per raggiungere il proprio benessere occupazionale 
(Townsend & Polatajko, 2007), ovvero un sentimento di soddisfazione e significato nella 
gestione delle proprie occupazioni (Molineux, 2017). Anche neonati e bambini molto 
piccoli hanno delle occupazioni, che includono la cura di sé, il sonno ed il riposo, il gioco, 
la partecipazione sociale e l’istruzione (Frolek Clark & Kingsley, 2013, in Stoffel & Schleis, 
2014). Tuttavia, nel contesto dell’intervento precoce in ergoterapia sarebbe più opportuno 
considerarle co-occupazioni, ovvero occupazioni che sono condivise tra il bambino ed i 
genitori, i membri della famiglia o altri adulti, implicando due o più individui (Stoffel & 
Schleis, 2014). Le co-occupazioni sono occupazioni altamente interattive (Pierce, 2009), 
nelle quali due o più persone condividono livelli specifici di fisicità, emotività e 
intenzionalità (Davel Pickens & Pizur-Barnekow, 2009). Il concetto di co-occupazione 
nasce dalla scienza occupazionale, in particolare da studi sulle occupazioni della 
maternità e del gioco (Pierce, 2009). Nella prima infanzia ne sono un esempio 
l’allattamento, il momento della pappa, il gioco caregiver-bambino, la vestizione, i 
momenti del bagno, del riposino e dell’igiene mattutina (Stoffel & Schleis, 2014) che per 
il bambino entrano a far parte della routine giornaliera. L’intervento precoce infatti ha 
come obiettivo principale anche la partecipazione ai rituali e le routine di famiglia e quello 
di costruire una relazione di fiducia tra il bambino ed i suoi caregiver (Stoffel & Schleis, 
2014). In questo senso, l’ergoterapista aiuta i caregiver a riconoscere ed a rispondere ai 
bisogni fisici ed emozionali del bambino, promuovendo sane co-occupazioni e interazioni 
appropriate. Le co-occupazioni rinforzano il legame genitore-bambino e sono parte 
integrante del loro sviluppo occupazionale, sociale ed emozionale (Price & Miner 
Stephenson, 2009). 
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L’intervento precoce è centrato sulla famiglia: è infatti quest’ultima a definire le priorità 
dell’intervento partecipando a tutto il processo terapeutico (Stoffel & Schleis, 2014). 
Quest’approccio si basa sulla premessa che ogni famiglia sia unica e conosca al meglio 
il proprio figlio (Stoffel & Schleis, 2014). Le prestazioni ergoterapiche in ambito precoce, 
quando possibile, sono fornite nel setting della famiglia e/o della comunità: è infatti 
all’interno del contesto ecologico e quindi nelle esperienze quotidiane di interazione con 
persone e contesti famigliari che il bambino apprende meglio (Stoffel & Schleis, 2014). 
L’ergoterapista in ambito precoce ha anche lo scopo di individuare competenze e risorse 
della famiglia per sviluppare capacità di resilienza attraverso un intervento dinamico e 
individualizzato, sensibile ai valori culturali e le preferenze dei suoi membri (Stoffel & 
Schleis, 2014).  
 
Benessere occupazionale e trascuratezza 
Nella mia domanda di ricerca mi interrogo su quale possa essere il ruolo 
dell’ergoterapista nella promozione del benessere occupazionale del bambino trascurato 
durante la prima infanzia. Il concetto di benessere occupazionale, in inglese occupational 
well-being, non è ancora definito in modo chiaro ed univoco nell’ambito dell’ergoterapia 
e delle scienze occupazionali. Doble & Caron Santha (2008) hanno introdotto il concetto 
di benessere occupazionale come outcome dell’intervento ergoterapico, riportando il 
focus sull’importanza delle esperienze ed i bisogni occupazionali individuali. Secondo 
Doble & Caron Santha (2008) il benessere occupazionale è il raggiungimento dei propri 
bisogni occupazionali attraverso occupazioni significative e soddisfacenti. Lo scopo 
dell’intervento ergoterapico è perciò quello di permettere al cliente di avere accesso alle 
occupazioni che gli permettono di raggiungere i propri bisogni occupazionali (Doble & 
Caron Santha, 2008). Secondo Doble & Caron Santha (2008) gli ergoterapisti dovrebbero 
andare oltre i concetti di partecipazione e performance occupazionale, in quanto 
insufficienti nel descrivere e contestualizzare l’esperienza soggettiva degli individui 
(Doble & Caron Santha, 2008). Il bambino che vive una situazione di trascuratezza non 
raggiunge un benessere occupazionale, in quanto il suo contesto di vita non gli permette 
di soddisfare i propri bisogni occupazionali. La trascuratezza potrebbe limitare l’accesso 
del bambino alle proprie co-occupazioni come le attività di vita quotidiana, le attività di 
sonno e riposo, e le attività di gioco; compromettendo il suo sviluppo ed equilibrio 
occupazionale.  
 
Stato dell’arte sul trattamento in ergoterapia di bambini con esperienza 
di  trascuratezza  
In questo capitolo ho sintetizzato le informazioni le pubblicazioni presenti nella letteratura 
inerenti al ruolo dell’ergoterapista nell’intervento con bambini che hanno subito 
trascuratezze e maltrattamenti (Vedi Allegato 5). Nella scelta delle pubblicazioni ho 
selezionato manuali, articoli e documenti che si focalizzassero prevalentemente su 
interventi ergoterapici nella fascia d’età della prima infanzia. Siccome la ricerca in 
ergoterapia sul tema è poco esplorata, ho incluso pubblicazioni anche datate o incentrate 
in modo più ampio su fenomeni che includessero anche la trascuratezza, come ad 
esempio altri tipi di maltrattamento infantile o i traumi dello sviluppo. Le pubblicazioni che 
ho considerato vanno dal 1979 al 2017 e provengono sia dalla ricerca nelle banche dati 
online, che dalla ricerca e lettura di informazioni presenti nei manuali di riferimento in 
ergoterapia. Nel riassumerli ho cercato di focalizzarmi su temi inerenti al trattamento in 
ergoterapia, guidandomi con le domande che mi sono posta nel capitolo sulla Domanda 
di ricerca. Le tematiche che ho messo particolarmente in evidenza in questo capitolo 
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sono quindi: il coinvolgimento ed il ruolo dell’ergoterapista nei casi di trascuratezza e 
maltrattamento infantile, la valutazione, le difficoltà occupazionali del bambino nelle 8 
aree occupazionali (American Occupational Therapy Association, 2014), gli obiettivi, i 
metodi, gli approcci, i setting di intervento e le collaborazioni interprofessionali possibili.  
 
Il coinvolgimento ed il ruolo dell’ergoterapista nei casi di trascuratezza e 
maltrattamento infantile 
Già 40 anni fa Lascaris (1979) affermava che il ruolo dell’ergoterapista nella presa a 
carico di bambini che hanno subito maltrattamenti era stato spesso trascurato in quanto 
i coordinatori dei servizi non erano probabilmente consapevoli  del contributo che questa 
figura poteva dare oppure perché gli ergoterapisti stessi non erano a conoscenza del 
ruolo in questo ambito. Questa tendenza sembra riconfermarsi anche in tempi recenti, 
sia a livello internazionale che locale, in quanto ho avuto difficoltà nel reperire la 
letteratura in ergoterapia sul tema ed ergoterapisti sul territorio che fossero a conoscenza 
del loro ruolo in questo ambito.  I bambini che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze 
di abuso e/o trascuratezza possono presentare una moltitudine di sfide e difficoltà; per 
questo motivo gli ergoterapisti devono comprendere i loro problemi occupazionali e quelli 
delle famiglie, informandosi sulle conseguenze del maltrattamento infantile per fornire al 
bambino opportunità adeguate di sviluppo delle proprie abilità e di un sano concetto di sé 
(Hudson, 2004).  Gli ergoterapisti in ambito pediatrico lavorando nei contesti scolastici e 
nella comunità si trovano in una posizione strategica per monitorare i casi di 
maltrattamento infantile, fornire interventi preventivi e segnalazioni, contribuendo alla 
presa a carico delle sue conseguenze (Blesdell Crepeau et al., 2008). Inoltre, non 
bisogna dimenticare che l’ergoterapista interviene anche nel setting domiciliare, un 
contesto di vita del bambino nel quale sono osservabili molte informazioni importanti che 
altrove sarebbero difficilmente reperibili. Sviluppando una consapevolezza sui fattori di 
rischio e dei segnali del maltrattamento infantile, gli ergoterapisti possono mettere a 
disposizione le loro conoscenze e abilità assumendo un ruolo importante nella 
prevenzione, nell’identificazione e nella presa a carico di questa problematica di salute 
pubblica (Blesdell Crepeau et al., 2008). 
Valutazione 
Nei casi accertati o sospetti di maltrattamento infantile, gli obiettivi della valutazione 
ergoterapica sono incentrati sullo status di sviluppo e del livello funzionale del bambino 
(Blesdell Crepeau et al., 2008). Gli ergoterapisti per valutare le risorse e le aree di 
difficoltà del bambino, possono utilizzare sia test standardizzati che valutano il livello di 
sviluppo generale del bambino, che test specifici per valutare determinate aree funzionali, 
come ad esempio l’area motoria, cognitiva, emozionale e sociale (Wright, 1994). Tuttavia, 
è opportuno sottolineare anche l’importante ruolo della valutazione di tipo qualitativo, 
come l’osservazione libera nel contesto ecologico ed il colloquio informale, soprattutto 
nel contesto dell’intervento precoce e in situazioni famigliari di fragilità. Nel processo di 
assessment, è possibile anche valutare i genitori nelle abilità di assistere adeguatamente 
il bambino attraverso colloqui e osservazioni dell’interazione genitore-figlio, ad esempio 
durante momenti di gioco. Inoltre, è necessaria anche una valutazione dell’ambiente e 
contesto fisico e sociale del bambino per identificare bisogni e risorse (Blesdell Crepeau 
et al., 2008). Attraverso il processo di valutazione dovrebbero essere osservati anche 
l’aspetto fisico del bambino; come l’igiene, adeguatezza nel vestiario, la presenza di 
lesioni; ed il suo comportamento affettivo e sociale (Blesdell Crepeau et al., 2008). È 
importante prendere nota dei bisogni del bambino, delle dinamiche famigliari come anche 
di ogni comportamento inusuale (Lascaris, 1979). Per quanto riguarda invece gli aspetti 
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sensoriali in bambini che subiscono deprivazione all’interno di istituti, la valutazione 
dell’ergoterapista può essere svolta attraverso questionari su aspetti sensoriali specifici 
(tatto, ricerca/evitamento del movimento, vista, udito, udito gusto e olfatto) e sul 
comportamento del bambino in relazione al processo di integrazione sensoriale (livello di 
attività, alimentazione, regolazione emotiva e sociale, organizzazione e pianificazione, 
sonno) (Smith Roley et al., 2001). L’ergoterapista riconosce che le occupazioni tra il 
caregiver ed il bambino piccolo sono condivise: egli considera la loro specificità ed impara 
a conoscere le abitudini, le routine ed i rituali tra il caregiver ed il neonato (Cara & 
MacRae, 2013). In uno studio sulla performance occupazionale delle famiglie con 
bambini che hanno subito trauma dello sviluppo (Cerny, 2017), nel quale è inclusa la 
trascuratezza e l’esposizione alla violenza, per determinare le aree occupazionali 
prioritarie e problematiche per la famiglia è stato utilizzato anche lo strumento Canadian 
Occupational Performance Measure (COPM) (Law et al., 1996) uno strumento 
ergoterapico auto-valutativo che misura la performance e la soddisfazione nelle attività 
della vita quotidiana; ed il cambiamento nella propria performance occupazionale nel 
corso dell’intervento.  
Problemi occupazionali 
I bambini che hanno vissuto esperienze di maltrattamento possono sviluppare danni e 
problemi nella loro performance occupazionale per tutta la vita (Blesdell Crepeau et al., 
2008). In una revisione della letteratura di Wright (1994), sono stati esaminati gli effetti 
dell’abuso fisico e emozionale e della trascuratezza nei bambini in età prescolastica 
all’interno delle seguenti aree: ritardi dello sviluppo, competenze cognitive, sviluppo 
emozionale e sociale. I risultati mostrano che il maltrattamento influenza negativamente 
lo sviluppo delle competenze cognitive e di conseguenza la performance scolastica futura 
del bambino (Wright, 1994). A livello sociale, i bambini con esperienza di maltrattamento, 
a causa del loro isolamento e alle minori opportunità di stabilire interazioni sociali 
adeguate, sono a rischio di sviluppare relazioni disfunzionali (Wright, 1994). In aggiunta, 
oltre a mostrare un legame di attaccamento di tipo insicuro hanno difficoltà nel 
riconoscimento delle emozioni altrui e rispondono spesso con rabbia, paura e 
aggressività fisica riscontrando problemi relazionali con coetanei (Wright, 1994). Anche 
il loro gioco risulta compromesso, in quanto si possono osservare spesso comportamenti 
conflittuali e aggressivi all’interno delle attività ludiche (Wright, 1994), derivanti da una 
difficoltà nella gestione delle proprie emozioni (Greminger & Schlosser, 2013). Il gioco 
rappresenta un’occupazione significativa per i bambini, attraverso la quale possono 
sviluppare importanti abilità sociali e la loro partecipazione sociale (Greminger & 
Schlosser, 2013). Le difficoltà nell’avviare, sviluppare e mantenere il gioco limitano 
dunque anche le interazioni e le opportunità di gioco con i coetanei, portando il bambino 
a trascurato ad essere escluso ed ignorato anche dal gruppo di pari (Greminger & 
Schlosser, 2013). La deprivazione e la trascuratezza portano a difficoltà nel processo di 
integrazione sensoriale nei bambini; che incidono sulla performance occupazionale e 
ostacolano il gioco, l’apprendimento, le prassie e la socializzazione con caregiver e 
coetanei (Smith Roley et al., 2001). L’integrazione sensoriale secondo Jean Ayres è il 
processo neurologico che organizza le sensazioni provenienti dal proprio corpo e 
dall’ambiente esterno che permette di organizzare efficacemente il proprio 
comportamento in relazione all’ambiente (Bundy & Lane, 2020). Secondo la prospettiva 
dell’integrazione sensoriale, un problema primario nei bambini che sono stati trascurati è 
quello della difesa sensoriale (Smith Roley et al., 2001; Cerny, 2017), vale a dire una 
risposta comportamentale atipica, intensa, esagerata o prolungata in relazione a stimoli 
sensoriali ordinari, che ha un impatto negativo sulla performance ed il funzionamento 
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nella vita quotidiana del bambino (Bundy & Lane, 2020). La difesa sensoriale interferisce 
anche con l’apprendimento perché i bambini evitano e si rifiutano di giocare in quanto gli 
stimoli uditivi e tattili provenienti dai giochi e dall’ambiente sono difficili da tollerare (Smith 
Roley et al., 2001). Siccome i bambini apprendono e si sviluppano tramite il gioco le 
difficoltà sensoriali possono ulteriormente incidere sul ritardo dello sviluppo causato dalla 
trascuratezza (Smith Roley et al., 2001). La difesa sensoriale inoltre, rende problematiche 
tutte le attività di vita quotidiana (B-ADL) del bambino, come fare il bagno, lavarsi i denti, 
farsi pettinare, farsi tagliare le unghie, vestirsi e mangiare (Smith Roley et al., 2001). 
Nell’alimentazione, molti bambini hanno difficoltà nell’accettare e gestire alcune 
consistenze di cibo a causa della mancanza di esperienza senso-motoria e della 
sensibilità a livello oro-facciale, oppure tendono a riempirsi eccessivamente di cibo la 
bocca senza riuscire a percepirlo (Smith Roley et al., 2001). Altri problemi riportati da 
molti genitori riguardano invece l’attenzione, la distraibilità, iperattività e impulsività, la 
difficoltà a percepirsi e percepire dolore, la ricerca continua di stimoli propriocettivi- 
vestibolari e l’ipersensibilità a suoni e rumori (Smith Roley et al., 2001). La difesa tattile 
in particolare, limita molto anche le relazioni sociali con i genitori, i fratelli ed i coetanei 
siccome i bambini evitano il contatto fisico; molti neonati e bambini infatti non si calmano 
tramite il contatto ed il tocco e spesso lo rifiutano (Smith Roley et al., 2001). Secondo lo 
studio di Cerny (2017) sulla performance occupazionale delle famiglie con bambini che 
hanno subito trauma dello sviluppo, i problemi occupazionali più frequenti rientrano nelle 
aree della cura di sé e del tempo libero. Alcune attività difficili riportate dalle famiglie 
tramite lo strumento COPM (Law et al., 1996) sono state: l’igiene e la preparazione di sé 
(come pettinarsi e vestirsi), il momento del pasto, i momenti di transizione tra un’attività 
e l’altra, la partecipazione sociale e le interazioni famigliari di qualità.  
Approcci d’intervento 
Un approccio importante nell’intervento con bambini che vivono situazioni di 
trascuratezza e maltrattamento è l’approccio educativo e centrato sulla famiglia. Per 
garantire un intervento centrato sulla famiglia, oltre ai deficit nella performance 
occupazionale del bambino; è fondamentale dedicarsi alle aree occupazionali che sono 
percepite come le più problematiche dalla famiglia, per meglio supportare sia il bambino 
che i suoi caregiver (Cerny, 2017). Il riconoscimento delle preoccupazioni dei genitori è 
infatti una parte fondamentale dell’intervento; essi devono essere coinvolti nel processo 
terapeutico e devono essere informati su come gestire ed aiutare i bambini che hanno 
subito deprivazione nei loro bisogni particolari (Smith Roley et al., 2001). Un esempio 
riportato in Smith Roley et al., (2001) è il caso di una bambina proveniente da 
un’esperienza di istituzionalizzazione in orfanatrofio nei primi mesi di vita, che riporta una 
difesa tattile e difficoltà importanti nell’alimentazione dovute a problematiche sensoriali, 
in particolare ad un’ipersensibilità a livello del cavo orale. In questo caso, l’alimentazione 
è stato uno dei primi ambiti d’intervento in quanto era la preoccupazione più grande e 
l’attività più problematica secondo la madre della bambina (Smith Roley et al., 2001).  
È importante per l’ergoterapista instaurare una relazione positiva, accogliente ed 
empatica con i genitori per riuscire a discutere efficacemente di sentimenti e problemi 
famigliari (Lascaris, 1979). Nel lavoro con i genitori, egli deve aiutarli nel riconoscere i 
bisogni del bambino, informandoli sui loro bisogni di sviluppo nelle diverse fasce d’età e 
discutendo ad esempio dell’importanza e l’accessibilità al gioco (Lascaris, 1979). La 
comunicazione aperta e la comprensione sono componenti essenziali di un intervento 
efficace; i genitori, gli insegnanti, i bambini dovrebbero sentirsi sempre supportati e in 
nessun caso giudicati dall’ergoterapista (Hudson, 2004). Nell’ambito di un approccio di  
prevenzione con neonati ad alto rischio evolutivo (Cara & MacRae, 2013) l’approccio è 
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anche educativo e centrato sulla famiglia. L’ergoterapista utilizza le occupazioni in modo 
terapeutico, fornisce strategie educative e sostiene i genitori nel riconoscere e rispondere 
in modo armonioso ai bisogni del neonato, promuovendo un legame di attaccamento 
sicuro ed una sana gestione delle emozioni nel bambino (Cara & MacRae, 2013).  
Obiettivi 
Invece, nei bambini a rischio di trascuratezze, l’obiettivo principale dell’ergoterapista è 
quello di aiutare i genitori  nella creazione di un legame di attaccamento per favorire un 
buon sviluppo sociale ed emotivo del neonato (Cara & MacRae, 2013). L’attaccamento 
precoce è infatti fondamentale nello sviluppo della capacità di autoregolazione delle 
emozioni, nella percezione di sé e nelle relazioni con gli altri (Cara & MacRae, 2013). Per 
questo motivo Cara & MacRae (2013) sottolineano che la conoscenza della teoria 
dell’attaccamento sia fondamentale e necessaria nell’intervento precoce, ma anche 
nell’infanzia, e l’adolescenza. In un articolo di Lascaris (1979) sono descritti gli obiettivi 
interdisciplinari di un team di protezione dell’infanzia: 

• Creare un setting stabile in cui il bambino è accettato e riconosciuto; 
• Offrire esperienze in cui il bambino può sperimentare le sue capacità in base al 

suo livello di sviluppo; 
• Creare opportunità di interazione positive con adulti responsivi e consapevoli dei 

sentimenti e dei bisogni del bambino; 
• Creare opportunità di interazione positive con altri bambini, come anche 

incoraggiare l’espressione di sé senza avere paura di critiche o punizioni; 
• Svolgere indirettamente una supervisione del bambino e della sua famiglia.  

Intervento 
Il primo passo nell’intervento con il bambino maltrattato è quello di stabilire una relazione 
terapeutica positiva: al bambino devono essere offerte opportunità in cui può esplorare 
l’ambiente in modo sicuro ricevendo sostegno e incoraggiamento (Greminger & 
Schlosser, 2013). 
Dalle ricerche sui bambini deprivati emerge l’importanza di approcci e interventi 
interdisciplinari su più sfaccettature (Smith Roley et al., 2001). L’integrazione sensoriale 
è sicuramente una parte critica e fondamentale dell’intervento, ma è solo una parte del 
“puzzle” in quanto i bambini trascurati vivono molteplici problemi, fra i quali le difficoltà di 
attaccamento, lo stress post-traumatico, le difficoltà ed i ritardi del linguaggio e nell’ambito 
cognitivo e comportamentale (Smith Roley et al., 2001). L’intervento dell’ergoterapista in 
questo ambito secondo Blesdell Crepeau et al. (2008) si basa sulla creazione di un 
legame affettivo positivo con l’adulto di riferimento, che dev’essere attento ai bisogni del 
bambino. Il terapista può facilitare la creazione di tale legame con attività fondate su 
interazioni sane tra genitore-figlio, ad esempio tramite attività come abbracciarsi, 
coccolarsi, dare da mangiare e prendersi cura del bambino (Blesdell Crepeau et al., 
2008). Anche secondo Wright (1994), nell’intervento ergoterapico con questa 
popolazione si devono affrontare le relazioni di attaccamento insicure, ad esempio 
facilitando le attività significative d’interazione e di gioco tra il genitore ed il bambino. 
L’ergoterapista combina diversi metodi e approcci per andare incontro sia ai bisogni 
psicosociali del bambino che ai suoi bisogni di sviluppo; che possono riguardare le 
capacità motorie, e attività come mangiare o vestirsi (Blesdell Crepeau et al., 2008). I 
metodi ed i quadri di riferimento teorici utilizzati possono essere: la teoria dell’integrazione 
sensoriale, il trattamento del neuro-sviluppo e agli approcci comportamentali (Blesdell 
Crepeau et al., 2008). Secondo Greminger & Schlosser (2013)  inoltre, è importante 
dedicare importanza anche all’area occupazionale del gioco, in quanto si tratta di 
un’occupazione fondamentale per il benessere del bambino e per la sua partecipazione 
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sociale. In questo ambito, l’ergoterapista può intervenire ad un livello “micro”, dedicando 
attenzione al bambino con i suoi bisogni speciali comportamentali ed emotivi (Cerny, 
2017), ma anche ad un livello “meso”, ovvero focalizzandosi bisogni di funzionamento 
della famiglia (Cerny, 2017).  Secondo Cerny (2017) gli ergoterapisti possono sfruttare le 
loro conoscenze sugli effetti del trauma e delle violenze a livello di neuro-sviluppo e le 
loro competenze nell’analisi dell’attività per meglio supportare la performance del 
bambino e per istruire i genitori nel soddisfacimento dei suoi bisogni attraverso la 
relazione e l’empowerment. L’ergoterapista può fornire inoltre un supporto a lungo 
termine alle famiglie, aiutandole a sviluppare relazioni sociali e sfruttare le risorse della 
comunità, costituite ad esempio da gruppi di aiuto composti da altri genitori con 
problematiche simili (Blesdell Crepeau et al., 2008).  
Prevenzione e fattori di rischio 
La prescrizione per l’ergoterapia solitamente non avviene a causa della trascuratezza ma 
a causa delle difficoltà e i sintomi del bambino. Infatti, spesso la trascuratezza non è nota 
e viene individuata solo in un secondo momento come la causa dei problemi nel bambino 
(Greminger & Schlosser, 2013). Gli ergoterapisti sono in una posizione strategica e 
favorevole per monitorare regolarmente i bambini e osservare eventuali campanelli 
d’allarme di malessere per offrire interventi preventivi o per reindirizzare i bambini colpiti 
ad altri professionisti (Greminger & Schlosser, 2013). Prestare attenzione ad eventuali 
segnali preoccupanti, documentare eventuali dichiarazioni o anomalie e contattare la 
protezione dei minori è infatti parte integrante della professione (Greminger & Schlosser, 
2013). L’intervento precoce è la migliore strategia per prevenire situazioni di 
disadattamento e psicopatologia e allo stesso tempo promuovere una buona autostima 
e senso di competenza nel bambino trascurato (Greminger & Schlosser, 2013). Anche 
Wright (1994) afferma che siccome i sintomi nei bambini maltrattati peggiorano con 
l’aumentare dell’età, è necessario individuare e intervenire sul maltrattamento già in età 
precoce. L'obiettivo principale dell'intervento precoce nella prima infanzia in questo 
senso, è quello di promuovere le competenze del bambino in tutte le sue aree di sviluppo 
e sostenere la famiglia con le sue opportunità nell’affrontare la vita quotidiana (Greminger 
& Schlosser, 2013). Secondo (Blesdell Crepeau et al., 2008), il ritardo dello sviluppo è 
sia una conseguenza del maltrattamento infantile, che un suo fattore di rischio.  
Anche i neonati con bisogni speciali, come ad esempio i bambini nati prematuri e/o con 
gravi problemi di salute e ritardi di sviluppo sono a rischio di trascuratezza e nello sviluppo 
dei disturbi dell’attaccamento (Cara & MacRae, 2013). Gli ergoterapisti che sono spesso 
in contatto con bambini che hanno ritardi o disturbi nel loro sviluppo; sono in una 
posizione favorevole per individuare casi di maltrattamento attraverso l’osservazione di 
eventuali ritardi dello sviluppo nel bambino, delle difficoltà nel comportamento sociale o 
nelle interazioni genitore-bambino (Wright, 1994). Ad esempio nel caso di bambini con 
bisogni di sviluppo particolari ad alto rischio, il ruolo dell’ergoterapista è più di 
prevenzione della trascuratezza e di promozione della salute del bambino e del genitore 
(Cara & MacRae, 2013). In questi casi l’intervento ergoterapico può essere orientato alla 
modulazione sensoriale, la facilitazione del gioco  e delle co-occupazioni del neonato e 
del genitore come l’attività dell’alimentazione e del bagno (Cara & MacRae, 2013), 
mentre i metodi ed i modelli concettuali utili possono essere il metodo dell’integrazione 
sensoriale, i trattamenti oro-facciali, il modello del neuro-sviluppo e del controllo motorio 
(Cara & MacRae, 2013).  L’intervento con bambini maltrattati secondo Wright (1994), è 
anche una strategia di prevenzione secondaria per evitare che si manifestino 
maltrattamenti generazionali, ovvero abusi svolti da genitori che in passato hanno vissuto 
a loro volta esperienze di maltrattamento.  
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Setting 
Secondo Lascaris (1979) è utile iniziare l’ergoterapia con sedute individuali per 
incoraggiare il bambino nell’espressione di paure e sentimenti all’interno di situazioni di 
gioco (Lascaris, 1979). Interventi individuali possono essere opportunità di gioco, di 
comunicazione, d’integrazione sensoriale, di consapevolezza di sé e di sviluppo sociale, 
sensoriale e motorio (Hudson, 2004). Alcuni bambini beneficiano anche del setting 
gruppale con bambini aventi bisogni e capacità simili, in quanto il gruppo offre opportunità 
di interazione sociale e di esperienze di apprendimento strutturate (Lascaris, 1979). Il 
setting gruppale infatti può aiutare il bambino a sviluppare abilità sociali ed emozionali, 
attraverso un intervento sul riconoscimento delle emozioni e sullo sviluppo dell’empatia 
(Wright, 1994). Il gruppo inoltre, favorisce il problem-solving, lo sviluppo del gioco 
simbolico e dei comportamenti pro-sociali, ambiti nei quali il bambino maltrattato potrebbe 
presentare delle difficoltà (Wright, 1994). Secondo Wright (1994), attraverso gli interventi 
gruppali, gli ergoterapisti possono anche favorire una transizione del bambino in un 
contesto scolastico ed educativo.  
Collaborazione interdisciplinare 
Nel manuale di  Blesdell Crepeau et al. (2008), si afferma che un intervento efficace con 
bambini vittime di violenza e le loro famiglie richiede un team interdisciplinare che si 
occupi dei bisogni della famiglia intesa come un sistema e come un insieme di singoli 
membri con esigenze specifiche. Il team, oltre all’ergoterapista, può comprendere: 
assistenti sociali, insegnanti, psicologi, medici, infermieri, logopedisti e fisioterapisti 
(Blesdell Crepeau et al., 2008). Gli ergoterapisti possono anche intervenire per 
supportare insegnanti e altro personale in un contesto interdisciplinare (Hudson, 2004), 
come ad esempio la scuola.  Un esempio di collaborazione interdisciplinare è presentato 
nell’articolo di Lascaris (1979), nel quale viene illustrato il ruolo dell’ergoterapista 
all’interno del team di protezione dell’infanzia nel contesto australiano.  
 
Metodologia  
Design di ricerca 
Siccome la trascuratezza infantile è un tema apparentemente poco conosciuto dagli 
ergoterapisti sul territorio e poco esplorato dalla letteratura scientifica in ergoterapia, ho 
scelto una  metodologia di ricerca qualitativa con un approccio di tipo esplorativo. La 
ricerca qualitativa è infatti il tipo d’indagine più adatto quando un dominio è poco 
conosciuto e non esistono ancora delle ipotesi chiaramente delineate (Hudson, 2004).  
Essa utilizza tecniche d’indagine che non definiscono a priori le possibili risposte che si 
potranno ottenere, raccogliendo dati non strutturati e utilizzando tecniche di analisi che 
conducono, almeno in parte, ad identificare proprietà e concetti nuovi (Lucidi et al., 2008). 
L’approccio esplorativo secondo Lucidi et al. (2008) consente di allargare le conoscenze 
scientifiche su un determinato argomento, cercando di produrre generalizzazioni valide 
rispetto ad un processo, un’attività o una situazione, in questo caso il ruolo 
dell’ergoterapista nell’intervento con bambini trascurati nella fascia d’età dai 0 ai 4 anni 
all’interno del contesto ticinese.  
Lo strumento di raccolta dati inizialmente previsto per il mio Lavoro è l’intervista semi-
strutturata (o semi-standardizzata), di tipo faccia a faccia (Lucidi et al., 2008). Tuttavia, a 
seguito della diffusione della pandemia dovuta al coronavirus COVID-19 e la 
dichiarazione dello stato di necessità nel nostro Cantone, ho optato per un’intervista 
semi-strutturata tramite una modalità a distanza per rispettare le disposizioni federali 
relative alla limitazione dei contatti sociali. L’intervista è stata svolta tramite 
videoconferenza con l’utilizzo di Microsoft Teams®; un software che permette la 
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comunicazione e la collaborazione a distanza, lo svolgimento di teleconferenze e la 
condivisione di contenuti. Ho scelto di svolgere un’intervista semi-strutturata in quanto si 
è vincolati ad affrontare un certo numero di argomenti, ma è possibile adattare la 
conversazione e le domande alle circostanze del momento e le conoscenze pregresse di 
chi risponde (Lucidi et al., 2008). Inoltre, risulta più flessibile e adattabile alla situazione, 
l’intervistatore può infatti fornire spiegazioni più dettagliate circa l’oggetto o il significato 
delle domande oppure chiedere precisazioni in caso di risposte che necessitano di un 
approfondimento (Lucidi et al., 2008). Per quanto riguarda l’intervista svolta, 
l’ergoterapista intervistato ha ricevuto tramite e-mail la trascrizione di essa esprimendo il 
desiderio di modificarla e approfondirla maggiormente in alcuni punti per specificare 
ulteriormente le sue risposte.   
Il mio Lavoro di Bachelor prevede anche una parte iniziale di ricerca nella letteratura, che 
mi ha permesso di avere una panoramica sugli interventi ergoterapici nell’ambito della 
trascuratezza infantile a livello internazionale. Siccome la letteratura recente sul tema è 
abbastanza scarsa, ho considerato anche articoli, manuali e pubblicazioni datati. La parte 
di ricerca in letteratura mi ha permesso di inquadrare meglio il tema della mia ricerca 
aiutandomi nella scelta di una metodologia di ricerca adeguata e nello sviluppo delle 
domande d’intervista. Inoltre, mi ha permesso di fare un confronto tra la letteratura 
scientifica internazionale con il contesto ticinese, identificando tematiche comuni e 
sviluppando riflessioni interessanti.   
Campione di riferimento  
Per la complessità dell’intervista e la delicatezza del tema ho deciso di intervistare un 
ergoterapista che lavora sul territorio ticinese nell’ambito dell’età evolutiva nella fascia 
d’età che va dai 0 – 4 anni. La scelta di avere un solo individuo nel campione è data 
anche dal fatto che sul territorio la trascuratezza infantile in ergoterapia è un ambito di 
intervento poco esplorato ed in via di sviluppo. Sono infatti necessarie ulteriori ricerche 
per indagare sulla portata del fenomeno sul territorio, sulla frequenza con cui gli 
ergoterapisti sono a contatto con questa realtà e se essi sono coinvolti nella presa a 
carico delle conseguenze della trascuratezza e del maltrattamento infantile.  
Approccio etico alla ricerca e rispetto della privacy 
Siccome la trascuratezza ed il maltrattamento sono temi molto delicati e toccano aspetti 
intimi nella vita delle famiglie e dei bambini, la dimensione etica nel mio Lavoro è 
particolarmente rilevante. Un approccio etico alla ricerca qualitativa prevede di richiedere 
il consenso scritto dei partecipanti e di rispettare l’anonimato dei dati (Mortari & Saiani, 
2013). I dati raccolti nell’intervista saranno distrutti dopo la discussione finale di Tesi e 
saranno utilizzati unicamente per l’elaborazione di questo Lavoro. La partecipazione allo 
studio è stata volontaria in quanto è stata data la possibilità di ritirarsi dalla ricerca in 
qualsiasi momento. Nella Tesi infatti, non sono fornite informazioni sulla persona 
intervistata e non vi sono riferimenti a persone, luoghi e istituzioni di ergoterapia sul 
territorio per garantire l’anonimato e la privacy. La trascrizione dell’intervista è stata 
sottoposta ad un processo di anonimizzazione dei dati, per cui si è resa necessaria una 
stretta collaborazione con la persona intervistata per il consenso alla pubblicazione ed il 
rispetto della sua privacy.   
Metodologia di analisi dei dati  
Per analizzare i dati raccolti nell’intervista è stata utilizzata l’analisi tematica di tipo 
induttivo, una metodologia di analisi qualitativa ampiamente utilizzata in diverse 
discipline, ma scarsamente riconosciuta e delineata (Braun & Clarke, 2006). L’analisi 
tematica è un metodo molto accessibile e flessibile che permette di analizzare dati 
qualitativi fornendo una sintesi ricca ma complessa dei dati (Braun & Clarke, 2006). Ho 
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scelto questa metodologia perché consente di identificare, analizzare e riportare dei 
pattern di contenuti, nell’insieme di dati, organizzandoli in temi che descrivono in maniera 
dettagliata le informazioni raccolte (Braun & Clarke, 2006). I temi importanti emersi 
nell’intervista non dipendono da misure quantificabili ma acquisiscono significato in 
relazione alla domanda di ricerca (Braun & Clarke, 2006). I temi ricorrenti possono essere 
identificati in due modi: in modo induttivo e bottom-up o in maniera più deduttiva e top 
down (Braun & Clarke, 2006). Siccome il mio Lavoro tratta un argomento poco esplorato 
dalla ricerca ho scelto un’analisi di tipo più induttivo: nella rilettura dei dati raccolti con 
l’intervista cercherò dunque di identificare i temi chiave importanti per rispondere alla mia 
domanda di ricerca, senza considerare preconcetti sul tema o riferimenti della letteratura.  
I dati raccolti nella ricerca in letteratura sul tema dell’ergoterapia nell’ambito della 
trascuratezza, saranno in seguito messi in comune e confrontati con i temi emersi 
nell’intervista relativa al contesto ticinese all’interno del capitolo sulla Discussione. In 
allegato (Vedi Allegato 4) ho descritto più in dettaglio l’analisi tematica (Braun & Clarke, 
2006) ed il mio processo di analisi dei dati rispetto all’intervista svolta.  

Risultati 
Temi emersi nell’Intervista sul ruolo dell’ergoterapista nella promozione del 
benessere occupazionale di bambini con esperienza di trascuratezza nella 
prima infanzia (0-4 anni) 
Come esposto in precedenza, l’intervista svolta con l’ergoterapista è stata analizzata  e 
sintetizzata tramite l’analisi tematica per identificare i temi importanti inerenti al ruolo 
dell’ergoterapista nella promozione del benessere occupazionale di bambini con 
esperienza di trascuratezza. Nel capitolo dei Risultati saranno dunque presentati e 
commentati i diversi temi e sotto-temi emersi nell’intervista, visibili in maniera sintetica 
anche all’interno di una mappa creata con il software MindMeister® (vedi Allegato 6). 
L’intervista originale nella sua interezza è invece leggibile nel capitolo degli Allegati (vedi 
Allegato 7).  
Scelta personale dell’ergoterapista nell’assumersi un ruolo in questo ambito  
Nell’intervista è emerso più di una volta che l’assunzione di un ruolo nella promozione 
del benessere famigliare nella trascuratezza infantile, sia una scelta di tipo personale che 
fa l’ergoterapista quando si trova confrontato con casi di maltrattamento. La persona 
intervistata afferma che è l’ergoterapista stesso che decide se integrare questi aspetti nel 
proprio intervento, perché se uno non vuole o non se la sente può fare la sua ora di 
terapia e dire che tali aspetti e problematiche riguardano altri specialisti. Secondo 
l’ergoterapista intervistato invece, gli aspetti affettivi e relazionali sono un “punto 
estremamente importante nell’intervento con i bambini e con le famiglie” (introduzione 
intervista). Egli ha riportato infatti che ha “sempre avuto un interesse per gli aspetti più 
affettivi e comportamentali e relazionali nell’ambito del nostro intervento ergoterapico” 
(introduzione intervista), sottolineando dunque che si è trattata di una scelta e di un 
interesse di tipo personale: “c’è una parte di scelta importante, nello scegliere di prendersi 
a carico questi aspetti, abbiamo strumenti che sono molto ricchi e interessanti, che 
possono essere molto efficaci, sia sul bambino che sul genitore” (domanda 19).  
Complessità della trascuratezza  
Tipologie di trascuratezza 
L’ergoterapista nell’intervista ha voluto sottolineare che nella trascuratezza rientrano 
numerose situazioni e attività, caratterizzate dunque da una notevole complessità. I 
bisogni del bambino trascurati dai genitori possono essere ad esempio quello relazionale, 
ovvero il bisogno del bambino di contatto e di scambio emotivo, oppure anche quello più 
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fisico e motorio. Nell’ambito della trascuratezza a livello motorio, il bambino ha una 
carenza di esperienze che portano ad una disarmonia di sviluppo importante, che può 
andare dall’immaturità ad importanti problemi di impaccio motorio, sviluppo dello schema 
corporeo e altri aspetti. L’ergoterapista sottolinea che alcune diagnosi acquistano un altro 
valore quando si scopre che i bambini vivono o hanno vissuto situazioni di grave 
trascuratezza. Riporta infatti l’esempio di un bambino con diagnosi di autismo, che viene 
lasciato dal genitore con i mezzi elettronici per giornate intere, ad un’età precocissima, 
intorno all’anno. Vi sono anche situazioni di trascuratezza meno riconosciute a livello 
sociale: ad esempio bambini che “passano il tempo al nido dalle 7 del mattino alle 7 di 
sera per tutta la settimana. Secondo me questo è anche un contesto a rischio di sviluppo 
e meno riconosciuto a livello sociale. Oppure vi sono genitori che devono lavorare in orari 
difficili, molto presto la mattina e molto tardi la sera. Ad esempio, una madre che inizia 
presto alle 6 del mattino e porta alle 5.30 il bambino in pigiama dalla mamma diurna e 
poi alla sera dopo l’asilo lo riporta dalla mamma diurna perché deve ricominciare il turno, 
queste sono anche situazioni solite disagianti per il bambino e a rischio di sviluppo” 
(domanda 14).  In sintesi, “gli ambiti toccati possono essere tutti, dal piano motorio, al 
piano cognitivo, a quello relazionale, del linguaggio, anche il gioco e le attività di vita 
quotidiana”…”Tutte le sfere possono essere compromesse a dipendenza della 
situazione. Alcuni sono pesantemente colpiti dalla trascuratezza, altri hanno delle fragilità 
e delle immaturità, mentre altri possono essere a rischio di” (domanda 3).  
Esperienze traumatiche passate 
Le esperienze di trascuratezza e maltrattamento possono appartenere ad esperienze 
traumatiche passate e non più attuali, ma le cui conseguenze sono ancora attuali e 
presenti nel vissuto del bambino. Come esempio, la persona intervistata ha riportato la 
situazione di “una bambina con un ritardo di sviluppo, la cui mamma si è recentemente 
separata a causa di un conflitto coniugale dove c’era della violenza. Per cui la mamma 
ha subito della violenza, a cui la bambina ha assistito” (domanda 2). Un altro esempio è 
stato quello di “un bambino all’età di un anno ed il suo vissuto precedente è stato di 
istituto. “Il bambino è stato allontanato dai genitori, con delle visite sporadiche e al 
momento dell’inizio dell’ergoterapia hanno deciso di toglierlo dall’istituto e viene affidato 
ad un’altra persona appartenente alla cerchia famigliare ristretta” (domanda 2).  
Eccesso di accudimento 
“Anche un eccesso di accudimento, per paura che il bambino si faccia male, è 
considerato un’inadeguatezza che ha un’influenza negativa sul bambino” (domanda 7). 
La persona riporta l’esempio di una situazione nella quale un genitore provava grande 
ansia per l’aspetto dell’alimentazione, nonostante il bambino non avesse problemi 
organici, di deglutizione o disturbi alimentari. In questa situazione, la paura portava il 
genitore ad imboccare il bambino nonostante la sua età e le sue competenze, 
distraendolo con dispositivi elettronici come il telefono o computer per farlo rimanere 
seduto. Un altro esempio portato dall’ergoterapista è quello di una trascuratezza 
nell’ambito del movimento e del gioco, nato dalla paura del genitore di essere sgridato se 
il bambino si dovesse ferire e dal timore che il figlio potesse farsi del male per colpa sua. 
Situazioni famigliari e sociali nella trascuratezza 
La trascuratezza è associata ad una varietà di situazioni possibili; una casistica frequente 
è data da bambini immigrati con vissuti presenti e passati difficili, legati alla guerra, il 
viaggio di migrazione e l’integrazione qui in Svizzera. Nelle situazioni di trascuratezza vi 
sono anche bambini con diverse tipologie di disabilità, come ad esempio bambini con 
tratti autistici o con patologie associate, a cui si aggiungono vissuti famigliari e sociali di 
traumi. Altre situazioni associate alla trascuratezza possono essere infatti la presenza di  
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violenza coniugale e patologie nei genitori, come anche situazioni di tossicodipendenza 
e alcolismo. “A queste situazioni sono associati degli accudimenti oppure la famiglia è 
supportata ma con queste difficoltà interne” (domanda 5).  
Trascuratezza e prescrizione per l’ergoterapia 
Nell’intervista si riporta che nel lavoro di ergoterapista capita con una certa frequenza di 
incontrare casi di trascuratezza e del maltrattamento, con una progressione sempre 
maggiore di tale casistica. “A volte l’aspetto della trascuratezza è la causa del problema 
per cui il bambino viene in ergoterapia, il suo ritardo di sviluppo è in relazione a questo 
problema della trascuratezza; mentre a volte la trascuratezza è associata alla patologia, 
nel senso che il bambino ha una patologia congenita per cui la richiesta è quasi quello 
ma poi in realtà c’è un problema di trascuratezza associata. (domanda 1)”.   
L’ergoterapista riferisce che a volte nella richiesta e nella prescrizione medica il problema 
della trascuratezza è chiaramente esplicitato: “se un bambino arriva con richiesta da 
parte del pediatra di ‘ritardo dello sviluppo a causa di mancanza di stimoli’, sappiamo già 
che c’è un problema a livello di stimoli per il bambino, quindi di trascuratezza” (domanda 
2). La persona puntualizza che la causa del ritardo di sviluppo può essere sconosciuta, 
e la trascuratezza può emergere durante il percorso  terapeutico e nella relazione con i 
genitori: a volte “i genitori si aprono e ne parlano, alcune volte i genitori possono essere 
consapevoli, mentre a volte non sono consapevoli della situazione” (domanda 2). In 
conclusione, l’ergoterapista mi riferisce che ci possono essere casi di trascuratezza 
espliciti ed evidenti, che possono essere condivisi anche con una rete, mentre altri 
possono essere più “nascosti” ed emergere durante il percorso terapeutico.  
Valutazione ergoterapica iniziale nella trascuratezza infantile 
L’ergoterapista riferisce che quando la situazione di trascuratezza è esplicita, i bambini 
sono già stati visti da una figura e quindi è già possibile avere una prima raccolta 
d’informazioni indiretta sull’anamnesi, la nascita, i primi mesi di vita e lo sviluppo senso-
motorio del bambino. Ciò che emerge nell’intervista è che la valutazione ergoterapica del 
bambino con esperienza di trascuratezza viene svolta su misura, in base alla situazione, 
come avviene anche con tutti i bambini segnalati per l’ergoterapia: “devo dire che la 
valutazione su un bambino trascurato non è che cambia tantissimo, il nostro sguardo 
cambia forse, è più attento. Il nostro sguardo è più attento a questi aspetti che ti dicevo 
di mimica, di comportamento. Il nostro sguardo cambia e anche le nostre associazioni, 
ad esempio se il genitore ci segnala dei problemi nell’alimentazione, nella vestizione o 
nel gioco, ad esempio che il bambino non gioca ecco, possiamo comunque chiederci 
quanto il contesto influisce sullo sviluppo del bambino” (domanda 8).  
Coinvolgimento della famiglia 
L’ergoterapista intervistato afferma che durante la fase di valutazione svolge un colloquio 
con i genitori: “Io do comunque sempre uno spazio al colloquio con i genitori, a volte 
avviene in presenza del bambino, diciamo che a dipendenza delle situazioni posso dare 
più o meno spazio, se ci sono delle situazioni traumatiche precedenti del bambino chiedo 
ai genitori di parlare da soli, se invece non c’è questa situazione il bambino può essere 
presente ed a volte i genitori possono essere presenti durante la fase di valutazione e 
anche durante l’intervento” (domanda 8). In questo spazio di colloquio, l’ergoterapista 
può chiedere al genitore informazioni sul contesto di vita del bambino, sul gioco. Ad 
esempio, può chiedere come gioca il bambino, con che cosa e con chi, per avere una 
maggiore ricchezza a livello di osservazione del bambino.  
Campanelli d’allarme della trascuratezza per l’ergoterapista 
L’ergoterapista afferma che un importante segnale d’allarme “è la vitalità del bambino, 
se il bambino è un bambino felice, un bambino triste, un bambino con poca 
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mimica.”…”come gioca e come si relaziona, il contatto che ha con noi, la vitalità che 
traspare attraverso la mimica e la motivazione al gioco” (domanda 4). Altri campanelli di 
allarme importanti si possono osservare infatti durante il gioco del bambino, ad esempio 
durante il gioco simbolico, che è molto rivelatore, anche se molto interpretabile in quanto 
il bambino non sempre riporta tale e quale una situazione che ha vissuto. L’ergoterapista 
ha infatti raccontato di un bambino in età prescolare che durante la seduta di ergoterapia 
ha riportato una routine di vita quotidiana nella quale vi era un evidente eccesso di 
accudimento e paura da parte del genitore per l’aspetto dell’alimentazione: “Il bambino 
ha proposto il gioco ‘facciamo finta di mangiare’, io dovevo accendere la televisione, 
fornire il telefono ed imboccarlo. E questo è molto significativo, in quanto non avevo mai 
saputo questo dai genitori, vedevo solo questo aspetto di ansia, ecco questa di per sé 
non è proprio una trascuratezza ma è un eccesso di ansia e di accudimento causata da 
un problema del genitore e non da una patologia del bambino” (domanda 7). 
Nell’intervista emerge che alcuni segnali d’allarme possono essere ritrovati anche nei 
racconti dei genitori, che possono contenere e rivelare segnali di difficoltà 
nell’accudimento dei figli: “io ho contatti con genitori che mi raccontano che i loro bambini 
vanno a letto molto tardi e si svegliano quasi a mezzogiorno, ciò crea delle difficoltà nel 
seguire anche le richieste scolastiche. Sono racconti espliciti ma che hanno anche una 
certa inconsapevolezza da parte dei genitori” (domanda 4). L’ergoterapista spiega infatti 
che delle volte i genitori sono inconsapevoli e riportano situazioni evidenti di 
inadeguatezza per il bambino, mentre altre volte le situazioni di trascuratezza sono 
nascoste ed emergono solo a posteriori durante discussioni nelle quali il genitore ha 
bisogno di confidarsi con l’ergoterapista sui traumi che egli vive e che il bambino subisce. 
Conseguenze della trascuratezza 
L’ergoterapista intervistato afferma che le difficoltà occupazionali dei bambini con 
esperienze di negligenza variano in base al tipo di trascuratezza che vive il bambino, e 
dipendono quindi anche dal contesto famigliare: “ci sono situazioni in cui i bambini 
possono essere ben accuditi a livello dell’igiene e della vestizione, magari anche 
nell’alimentazione, ma essere molto carenti negli stimoli ludici. Ecco io ho una situazione 
così, dove il gioco non è considerato importante e non viene proposto e quindi è difficile 
sostenerlo. È chiaro che se il bambino si trova in età prescolastica questo è più 
compromettente, mentre all’età in cui il bambino va alla scuola dell’infanzia questi stimoli 
sono proposti e presenti” (domanda 9). Nell’intervista emerge dunque che le attività più 
compromesse e più difficili per il bambino, variano a dipendenza della problematica nella 
trascuratezza e possono essere molto diverse: alcune di esse possono essere tanto o 
poco compromesse, mentre altre possono fungere anche da risorsa per l’intervento 
ergoterapico.  
Obiettivi dell’intervento ergoterapico 
Durante l’intervento ergoterapico nel bambino con esperienza di trascuratezza si 
possono evidenziare due tipologie di obiettivi, ovvero quelli relativi allo sviluppo del 
bambino e quelli relativi alla famiglia. Per spiegare ciò l’ergoterapista porta un esempio 
proveniente dalla sua pratica professionale: “c’è un bambino che ha un ritardo di sviluppo 
dovuto ad una carenza di stimoli con un contesto famigliare difficile, con problematiche 
famigliari di salute. C’è un lavoro di ergoterapia col bambino dove si hanno degli scopi, 
degli obiettivi sullo sviluppo del piano sensoriale-motorio, il bambino può infatti presentare 
varie disarmonie, ad esempio problemi di instabilità posturale, d’integrazione bilaterale, 
di lateralità, difficoltà strumentali e di schema corporeo” (domanda 10).  
In seguito, l’ergoterapista spiega che vi sono degli obiettivi da raggiungere anche con la 
famiglia del bambino, che sono prevalentemente di condivisione e partecipazione al 
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progetto terapeutico e anche di ascolto e coinvolgimento del genitore nella presa a carico: 
“nel progetto terapeutico vengono inseriti anche quelli che i genitori vedono come 
problemi. Ad esempio, un genitore può dire che per lei suo figlio non ha nessun problema 
ma la sua preoccupazione è che non mangi abbastanza. Nonostante alla nostra 
valutazione ergoterapica il bambino avesse altre problematiche, questo è un bisogno del 
genitore, per cui si include nella terapia e lo si lavora insieme” (domanda 10). 
L’ergoterapista dunque include le preoccupazioni ed i bisogni della famiglia nel progetto 
terapeutico, accompagnando i genitori nella scoperta dell’importanza di alcuni stimoli 
necessari per lo sviluppo del bambino, con lo scopo di coinvolgerli nel percorso 
terapeutico.   
Approcci d’intervento  
Approccio centrato sulla famiglia  
Nei casi di trascuratezza “si lavora insieme alla famiglia, spesso la causa del problema, 
è lì, per cui si lavora veramente con un’alleanza terapeutica, ed il genitore dev’essere 
coinvolto” (domanda 10). Come esplicitato in precedenza, i bisogni della famiglia 
vengono inglobati nel progetto terapeutico del bambino, ed a dipendenza della situazione 
il genitore è coinvolto ed è presente sia nella valutazione iniziale che negli interventi 
terapeutici con il  bambino.  
Approccio di prevenzione 
Nell’intervista emerge che alcuni bambini segnalati per l’ergoterapia non sperimentano 
situazioni di trascuratezza e maltrattamento esplicite ed evidenti ma sono particolarmente 
a rischio di viverle: “…è interessante perché delle volte vengono segnalate delle 
situazioni a scopo preventivo proprio perché la situazione è molto fragile e preoccupante 
per il bambino, e questo è molto importante per l’intervento” (domanda 3).  
Relazione di fiducia con i genitori 
Nei casi di bambini con esperienze di trascuratezza “nascoste” e non esplicite, “è molto 
importante la relazione con i genitori, la relazione di fiducia che si crea che fa si, che a 
volte il genitore ha voglia di parlarne, si apre e racconta degli eventi che sono chiaramente 
dannosi per il bambino” (domanda 2). Nelle prescrizioni per l’ergoterapia di bambini con 
ritardo dello sviluppo infatti, la causa del loro problema è spesso sconosciuta e la 
trascuratezza emerge nella relazione di fiducia che si crea con i genitori e nel loro bisogno 
di parlare con l’ergoterapista di situazioni traumatiche presenti nel vissuto famigliare.  
Relazione terapeutica con il bambino  
L’ergoterapista racconta di situazioni molto complesse nelle quali il genitore può ad 
esempio avere una ricaduta in una tossicodipendenza e per una decisione istituzionale il 
figlio può essere allontanato dalla madre ed essere inserito in un istituto nel quale non 
può più vedere il genitore. Nell’intervento ergoterapico “è importante che manteniamo la 
relazione con il bambino in questo passaggio, che diamo un’esperienza di tenuta 
relazionale che il bambino non ha. A me è successo ad esempio di lavorare durante 
momenti di vacanze per mantenere questa relazione terapeutica, queste sono scelte che 
escono dai contratti istituzionali proprio per garantire i bisogni del bambino, nel limite del 
possibile naturalmente” (domanda 16). 
Collaborazione interdisciplinare e di rete a sostegno del bambino e delle famiglie  
L’ergoterapista afferma che oltre al coinvolgimento e la collaborazione con la famiglia si 
coinvolge sempre di più anche la rete: “la collaborazione è estremamente importante e 
questo diventa anche uno strumento molto potente” (domanda 11).  
Collaborazione con altre figure  
L’ergoterapista che svolge interventi con bambini che hanno esperienza di trascuratezza 
e maltrattamenti collabora con altre figure professionali: pediatri, insegnanti, 
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psicopedagogisti, logopedisti e psicoterapeuti. Queste figure fanno parte della rete 
interdisciplinare nella presa a carico del bambino, ma vi sono anche altre figure di 
sostegno che ruotano intorno al bambino ed alla sua famiglia come i genitori affidatari, 
persone che hanno la tutela/curatela del bambino e anche persone di riferimento come 
la mamma diurna. Quando a casa del bambino vi è una situazione di trascuratezza e di 
carenza di stimoli, in età prescolastica la scuola dell’infanzia può essere una risorsa di 
collaborazione in quanto lì ci può essere un “gruppo di inserimento inclusivo, per cui lì il 
bambino ha delle figure specializzate che lo seguono, come dei docenti di scuola 
speciale, con cui si hanno dei contatti e si condividono degli obiettivi, dei risultati” 
(domanda 10).  
Collaborazione con la rete di protezione e segnalazioni alle autorità 
Nell’intervista emerge che l’ergoterapista ha a che fare “con situazioni di negligenza e 
trascuratezza perché viene messa in moto tutta una rete di sostegno” (domanda 6). 
Infatti, all’ergoterapista intervistato è successo più raramente di essere coinvolto in 
interventi massicci di separazione tra genitori e figli da parte delle autorità di protezione: 
“per fortuna non mi è mai capitato di dover segnalare abusi importanti ma piuttosto di far 
parte dell’attivazione di una rete di sostegno e intervento” (domanda 6). Tuttavia, la 
persona riferisce che vi sono stati dei colleghi che si sono ritrovati a contattare le autorità, 
per cui può succedere che l’ergoterapista sia una figura attiva in questo senso per 
segnalare delle evidenti situazioni di maltrattamento. L’ergoterapista può collaborare ed 
essere interpellato dalle autorità in situazioni di segnalazioni già avvenute: nel caso della 
persona intervistata infatti è già stata richiesta “una sorta di testimonianza e osservazione 
andando al domicilio” (domanda 6) della famiglia. 
Metodi e strumenti per l’intervento ergoterapico  
Setting di intervento  
I setting in cui ha luogo l’intervento ergoterapico nei bambini con esperienza di 
trascuratezza possono essere diversi, in base alla situazione e all’età del bambino, 
possono esserci setting di tipo individuale o gruppale, ambulatoriale e a domicilio, oppure 
ci possono essere interventi nel setting nell’ambito educativo e scolastico. “Noi 
ergoterapisti possiamo avere un setting di terapia individuale ambulatoriale, però coi 
bambini piccoli si va anche al domicilio. Ci sono situazioni in cui andiamo alla scuola 
dell’infanzia, all’asilo nido, e poi ora si stanno creando anche dei setting di intervento di 
gruppo con altri specialisti. Io personalmente prediligo il setting individuale. Inoltre, la 
terapia può essere fatta con la presenza del genitore o senza (domanda 12). 
Metodo dell’integrazione sensoriale 
Nell’intervista emerge come i bambini con esperienza di trascuratezza abbiano sempre 
una disarmonia di sviluppo, la quale può essere globale o più sul piano senso-motorio. 
Gli strumenti ed i metodi ergoterapici a disposizione dipendono dunque dalle 
specializzazioni del terapista, fra queste vi è il metodo dell’integrazione sensoriale, che 
dalla persona intervistata viene utilizzato molto: “L’integrazione sensoriale trovo che è 
davvero molto importante perché ha questi strumenti e attrezzi come l’amaca, che vanno 
a lavorare molto sui pre-requisiti e che vanno a toccare molto l’affettività del bambino ma 
anche la percezione corporea, la sicurezza di sé, il contenimento; che sono alla base 
dello sviluppo affettivo, ma non solo, insomma dello sviluppo del bambino, secondo me 
questi pre-requisiti sono il terreno di base indispensabile per lo sviluppo di tutte le altre 
funzioni (domanda 13).  
Risorse per l’ergoterapista  
Nell’intervista viene sottolineata l’importanza per l’ergoterapista a contatto con situazioni 
di maltrattamento, di avere un sostegno, sia a livello di team che tramite un supporto 
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esterno: “La risorsa più importante trovo, è quella della supervisione con lo psicologo, 
questa è quella più importante. Ed è anche molto importante avere un collega con cui 
poter condividere queste esperienze” (domanda 18). Nell’intervista risulta che 
l’ergoterapista abbia parecchi strumenti da utilizzare, sia con il bambino che con la 
famiglia, per i quali ci si forma nel tempo tramite corsi di specializzazione, setting di 
scambio con altri professionisti e anche a livello di counselling. Ciò che emerge 
nell’intervista nell’ambito della trascuratezza infantile, è dunque l’importanza della 
specializzazione ed una  propensione dell’ergoterapista all’ambito psicologico-
relazionale, che come spiegato in precedenza è una scelta personale dell’ergoterapista.  
Conoscenze necessarie all’ergoterapista 
“Per questo ambito, secondo me è assolutamente necessario avere delle conoscenze di 
psicologia sullo sviluppo del bambino, sui bisogni del bambino e avere uno sguardo e 
degli  approfondimenti sugli aspetti della relazione, della relazione che vive il bambino” 
(domanda 15). L’ergoterapista che svolge un intervento nell’ambito della trascuratezza, 
deve quindi avere delle solide conoscenze nell’ambito dello sviluppo del bambino e dei 
suoi bisogni, come anche conoscenze relative all’ambito psicologico-relazionale nel 
bambino. Inoltre, l’ergoterapista ribadisce ancora una volta che è necessaria una 
passione personale, un interesse e una motivazione personale che spinge a voler aiutare 
e sostenere le famiglie: “non si può lavorare freddamente ecco, d’altra parte con nessun 
bambino, ma in queste situazioni ecco ci vuole quel qualcosa in più” (domanda 15).  Per 
quanto riguarda delle formazioni specifiche in questo ambito l’ergoterapista non ne ha 
svolte, però i temi della trascuratezza ed il maltrattamento sono temi che trasversali e 
secondari ed associati ad altre tematiche che sono solitamente affrontate all’interno delle 
formazioni svolte dai terapisti: “ecco mi viene in mente una formazione che ho fatto sui 
siblings, sui fratelli dei bambini disabili. I fratelli di bambini disabili sono molto a rischio di 
trascuratezza, per cui questi temi sono un po’ associati e secondari a volte rispetto a dei 
temi che solitamente si affrontano all’interno delle formazioni come terapisti” (domanda 
18). 
Ostacoli e difficoltà nell’intervento ergoterapico  
Aspetti emotivi dell’ergoterapista e bisogno di sostegno  
Le esperienze di trascuratezza e di maltrattamento “…sono situazioni estremamente 
dolorose, che vanno a toccare anche delle parti nostre, che possono essere dolorose. 
Quindi anche noi ergoterapisti abbiamo bisogno sia di essere sostenuti che anche di 
capire come ci poniamo col bambino e di avere uno sguardo esterno e non, coinvolto si, 
ma sempre con uno sguardo critico di osservazione verso noi stessi” (domanda 15). In 
queste affermazioni, l’ergoterapista racconta che la presa a carico di bambini che hanno 
vissuti di maltrattamento possono risvegliare delle emozioni e dei vissuti dolorosi, per cui 
è fondamentale essere sostenuti come professionisti ed essere coinvolti ma mantenendo 
uno sguardo esterno critico e consapevole sia verso sé stessi, che verso il bambino.   
L’ergoterapista riferisce che nell’intervento con bambini che vivono esperienze del genere 
vi è una sorta di impotenza: “A volte noi ergoterapisti siamo confrontati con delle realtà 
davanti alle quali possiamo solo in parte intervenire, ma che non possiamo risolvere...” 
(domanda 16). L’ergoterapista racconta infatti di un’esperienza di separazione indotta 
dalle autorità, nella quale un bambino viene separato dalla madre tossicodipendente e 
viene mandato in un istituto, senza la possibilità di rivederla: “a livello istituzionale, c’è 
una procedura che fa si che la mamma venga allontanata e non possa più vedere il 
bambino. Dal punto di vista del bambino questo è disastroso e dovrebbe essere fatto 
diversamente, ma questo non è possibile” (domanda 16).  
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Segreto professionale 
Un altro ostacolo nell’intervento ergoterapico che emerge nell’intervista è quello del 
mancato consenso dei genitori per la collaborazione di rete con altre figure professionali. 
L’ergoterapista racconta che per contattare e attivare altri professionisti e specialisti di 
sostegno al bambino, come ad esempio lo psicologo, è necessario  avere il consenso dei 
genitori: “questo è importante, da una parte è anche una via, un’apertura che può 
permettere di lavorare meglio, mentre a volte è una difficoltà perché non c’è il consenso 
da parte del genitore” (domanda 11). Un mancato consenso da parte dei genitori infatti, 
potrebbe rallentare il lavoro di rete  e ostacolare una presa a carico adeguata ed efficace 
del bambino. Questa tematica si collega a quella del segreto professionale, aspetto 
fondamentale dell’intervento ergoterapico: “C’è sempre il tema del segreto professionale, 
che noi ergoterapisti ce l’abbiamo soprattutto nei confronti della scuola. Per cui, alcune 
cose non possono essere dette agli insegnanti, però si può comunicare lo stesso in 
termini di difficoltà e di attenzione, di riguardo particolare che dev’essere dato al 
bambino…questo tema del segreto professionale è anche un tema importante” (domanda 
11). 
Specificità e valore aggiunto dell’ergoterapia  
Aspetti relazionali e accoglienza del bambino  
La persona afferma che non sono in tanti gli ergoterapisti ad interessarsi degli aspetti di 
trascuratezza e maltrattamento. Tuttavia, individua grandi risorse nell’intervento 
ergoterapico: “io sono convinta che il nostro sguardo e le nostre possibilità di intervento 
sono veramente molto importanti e anche molto utili ed efficaci” (domanda 20). “Le prime 
due risorse che abbiamo nell’intervento con questi bambini sono due, la prima è la 
relazione. Perché un bambino che ha questo tipo di vissuto ha un bisogno relazionale 
particolare, più accentuato, per cui l’accoglienza, lo sguardo positivo verso il bambino, 
sostenendo il suo sviluppo, ha un effetto importantissimo” (domanda 13). Il primo mezzo 
terapeutico fondamentale rilevato dalla persona è quindi la relazione, di cui il bambino 
con esperienza di trascuratezza ha particolarmente bisogno. 
Approccio ludico  
“Il secondo mezzo terapeutico straordinario nostro, è il gioco, l’attività ludica, che integra 
l’aspetto del piacere. Per cui noi abbiamo questo strumento meraviglioso, che non è per 
tutti i terapisti. Ad esempio, io ho visto spesso i fisioterapisti devono fare delle 
manipolazioni che possono anche essere dolorose per il bambino, noi per fortuna 
abbiamo quest’aspetto del gioco e del piacere, e per me è un prerequisito importante alla 
riuscita del nostro intervento” (domanda 13). 
Ampiezza di vedute dell’ergoterapia 
 L’ergoterapista afferma che un altro grande valore aggiunto dell’ergoterapista è la sua 
‘ampiezza di vedute’: “noi vediamo il bambino in diversi ambiti ed il nostro sguardo tocca 
i vari ambiti del bambino, per cui ci interessiamo al bambino nelle attività della vita 
quotidiana, ma anche alla scuola, e in tutti questi ambiti oltre ad aver un campo 
d’osservazione abbiamo anche un campo d’intervento, in collaborazione con altri 
professionisti” (domanda 20). L’ergoterapista, collaborando con altre figure, ha dunque 
uno sguardo ed uno spazio di intervento molto ampio sul bambino e sulle sue attività nei 
diversi contesti e ambienti di vita, utilizzando come grande risorsa la relazione terapeutica 
ed il gioco.  La persona afferma che un’ altra grande risorsa dell’ergoterapia è anche la 
sua formazione, incentrata sullo  sviluppo del bambino in modo molto ampio: “Abbiamo 
una parte di sviluppo psicologico ma anche di sviluppo neurologico ed organico. Questo 
fa si che a volte possiamo vedere entrambe le cose insomma, quando ad esempio ci 
sono patologie associate alla trascuratezza” (domanda 20). Ad esempio, bambini  con 
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una madre tossicodipendente possono nascere anch’essi con una dipendenza ed un 
vissuto ospedaliero di disintossicazione, con conseguenze sia a livello di sviluppo fetale, 
sia a livello organico. “Noi abbiamo la possibilità di poter intervenire su entrambi gli 
aspetti, cioè sulla disabilità fisica neurologica o motoria, ma anche sull’aspetto 
psicologico, che spesso è molto associato, perché il tono muscolare del bambino ha una 
valenza neurologica, ma anche molto affettiva in relazione alla situazione affettiva che ha 
con la persona di riferimento” (domanda 20). 
 
Discussione  
All’interno del seguente capitolo verranno discussi in maniera critica i principali risultati 
del Lavoro in relazione alla domanda di ricerca, confrontandoli con il background teorico 
e con la teoria dell’ergoterapia, riflettendo infine sulle implicazioni pratiche rispetto alla 
presa a carico ergoterapica della trascuratezza infantile nel contesto ticinese.  
 
Il ruolo dell’ergoterapista nella promozione del benessere occupazionale 
del bambino trascurato: il modello PEO (Person-Environment-Occupation)  
Secondo quanto emerge dall’intervista e dalla letteratura, il ruolo dell’ergoterapista nella 
presa a carico di bambini che hanno subito maltrattamenti sembrerebbe essere ancora 
poco conosciuto ed esplorato, sia da parte di altri professionisti che dagli ergoterapisti 
stessi. Tuttavia, nell’intervista e nella letteratura di background emerge che questo tipo 
di casistica si presenta con una certa frequenza ed è addirittura in aumento, sia nella 
pratica professionale dell’ergoterapista che nelle statistiche relative al maltrattamento in 
Svizzera (Société Suisse de Pédiatrie: Groupe de travail pour la protection de l’enfant., 
2020). Dall’intervista emerge che in Ticino, l’ergoterapista può accogliere bambini dai 0 
ai 4 anni che vivono o hanno vissuto in passato situazioni di trascuratezza o che sono a 
rischio di viverle nel loro contesto famigliare. La figura dell’ergoterapista nelle situazioni 
di trascuratezza può essere attivata attraverso una prescrizione medica da parte del 
pediatra, che può essere consapevole o meno del fatto che una disarmonia di sviluppo 
sia causata da una situazione di trascuratezza. Greminger & Schlosser (2013) affermano 
infatti che la prescrizione per l’ergoterapia solitamente non avviene esplicitamente a 
causa della trascuratezza, ma causa delle difficoltà e i sintomi presenti nel bambino. In 
alcuni casi infatti, come emerge dall’intervista e dalla letteratura (Greminger & Schlosser, 
2013), la situazione di trascuratezza non è nota e viene individuata solo in un secondo 
momento come la causa delle difficoltà presenti nel bambino.  
Nell’intervista e nel background teorico del mio Lavoro, la trascuratezza emerge in tutta 
la sua complessità: le fonti teoriche provenienti dall’ambito medico, psicologico, 
ergoterapico  e legislativo-politico descrivono come questo fenomeno sia vasto e 
complesso. Nella letteratura sono proposte infatti diverse definizioni e tipologie di 
trascuratezza: fisica, nutrizionale, emozionale, educativa, medica (Horwath, 2007). 
Tuttavia, ritengo che sia difficile riuscire a categorizzare in maniera esatta la 
trascuratezza nel bambino e le sue conseguenze, ogni vissuto è unico e individuale, 
caratterizzato da numerose variabili e fattori di rischio ambientali e individuali. La tipologia 
e le conseguenze della trascuratezza nel bambino dipendono anche dal tipo di bisogno 
che viene trascurato e come esplicitato nell’intervista, gli ambiti evolutivi toccati dalla 
trascuratezza possono essere tutti. Anche per questo motivo, penso che sia difficile 
conoscere esattamente le conseguenze specifiche della trascuratezza e delle altre forme 
di maltrattamento sul benessere e sullo sviluppo del bambino, in quanto dipendono anche 
da vari fattori quali l’età del bambino, la durata e la gravità del maltrattamento, l’identità 
dell’abusante, e da altre caratteristiche individuali e ambientali (Child Welfare Information 
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Gateway, 2015). Come confermano Wekerle et al., (2019) l’impatto della trascuratezza 
sui bambini può avere mille sfaccettature, infatti non vi è una singola sindrome o disturbo 
che può essere associato a questo fenomeno.  
Per tutti questi motivi, rispetto ad altri tipi di casistiche tipiche nell’ambito pediatrico, risulta 
difficile avere linee guida specifiche sull’intervento in ergoterapia nella trascuratezza 
infantile. Infatti, nella letteratura in ergoterapia sulla presa a carico della trascuratezza 
infantile, non sono riuscita a individuare fonti di tipo terziario, secondario o primario 
nell’EBP (Evidence-Based-Practice). A livello di letteratura non vi sono dunque 
indicazioni precise rispetto al ruolo dell’ergoterapista nella trascuratezza ed anche 
nell’ambito del maltrattamento infantile. Alla mia domanda di ricerca non posso quindi 
dare una risposta approfondita e valida a livello di EBP, ma attraverso l’intervista 

all’ergoterapista ticinese e la letteratura ho cercato di individuare gli elementi 
fondamentali della presa a carico della trascuratezza aiutandomi con le linee guida 
sull’intervento precoce (bambini dai 0-5 anni) dell’AOTA (American Occupational Therapy 
Association). Nelle pagine seguenti cercherò quindi di giustificare in maniera più precisa 
il ruolo dell’ergoterapista nella presa a carico di bambini dai 0 ai 4 anni con esperienza di 
trascuratezza tramite il supporto di elementi teorici appartenenti alla professione e delle 
linee guida nell’intervento precoce.  
Per meglio definire e giustificare il ruolo dell’ergoterapista nella trascuratezza infantile, 
può essere utile riflettere sul fenomeno tramite il modello ergoterapico Person-
Environment- Occupation (PEO) (Law et al., 1996). Il modello PEO definisce la 
Performance Occupazionale come un risultato dell’interazione dinamica fra i tre elementi 
Persona, Ambiente e Occupazione. Questi tre elementi interagiscono fra loro nel tempo 
e nello spazio influenzandosi a vicenda per aumentare o diminuire la propria congruenza 
(Law et al., 1996), creando la performance occupazionale, ovvero l’esperienza dinamica 
di una persona impegnata in attività significative e compiti all’interno di un ambiente (Law 
et al., 1996). Le forme di maltrattamento come la trascuratezza infantile influenzano 
negativamente la salute, la performance occupazionale ed i ruoli del bambino (Scaffa & 
Reitz, 2020), limitando quindi il suo benessere occupazionale e la sua partecipazione alle 
co-occupazioni. Nel modello PEO la Persona è considerata in maniera olistica come un 
essere unico con diversi ruoli, attributi ed esperienze di vita che influenzano la sua 
performance (Law et al., 1996). Le caratteristiche della persona influenzano la sua 
performance occupazionale e la sua modalità d’interagire con l’ambiente (Law et al., 
1996). Greminger & Schlosser (2013) sottolineano che i fattori personali e le 

Figura 3 Il modello PEO (Person-Environment-Occupation)  
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caratteristiche del bambino possono esacerbare o ridurre le loro limitazioni, influenzando 
l’entità delle conseguenze della trascuratezza. L’ergoterapista nella trascuratezza 
interviene quindi sulla Persona, individuando risorse e difficoltà, per promuovere nuove 
abilità al fine di migliorare la partecipazione e la performance occupazionale nelle attività 
di vita quotidiana significative.  
Nel modello PEO, l’Ambiente è il contesto in cui vengono svolte le performance 
occupazionali della persona e può essere fisico e sociale, ma anche istituzionale, 
culturale e socio-economico (Law et al., 1996). L’ambiente può avere un effetto facilitante 
o limitante sulla performance occupazionale: esso influenza il comportamento della 
persona e di conseguenza ne viene influenzato (Law et al., 1996). Nella trascuratezza, 
l’Ambiente in cui vive il bambino ha un ruolo molto importante e influenza 
imprescindibilmente gli altri due elementi (Persona e Occupazione) e quindi la 
performance occupazionale. Come si evince dall’intervista, il fenomeno della 
trascuratezza si verifica laddove vi è già un contesto ambientale e famigliare fragile, come 
le situazioni di asilo politico e migrazione, di violenza coniugale, di tossicodipendenza e 
alcolismo, di istituzionalizzazioni, di separazioni del bambino dalla famiglia e di genitori 
con sofferenze fisiche e psichiatriche. Queste caratteristiche ambientali rappresentano 
infatti dei fattori di rischio della trascuratezza e sono emersi anche nella letteratura di 
background. Nella trascuratezza, l’ergoterapista interviene anche sull’ambiente, in 
particolare quello fisico, sociale ed anche istituzionale, collaborando in modo attivo con 
le famiglie e con gli attori della rete di sostegno del bambino. L’ergoterapista ad esempio 
interviene con e per il genitore, facilitando la creazione di un legame d’attaccamento 
sicuro con il bambino attraverso attività fondate sulle co-occupazioni e su interazioni sane 
tra genitore-figlio (Blesdell Crepeau et al., 2008). 
Infine, vi è l’Occupazione, definita come un insieme di compiti e di attività in cui la persona 
si impegna per soddisfare i propri bisogni, ma anche per esprimersi e realizzarsi (Law et 
al., 1996). È importante ricordare come nella prima infanzia molte delle occupazioni siano 
condivise con i caregiver (Price & Miner Stephenson, 2009). Nella trascuratezza alcune 
delle co-occupazioni o aspetti importanti per il bambino, come le attività di cura di sé, il 
gioco o le interazioni affettive con il genitore, vengono appunto trascurati.  L’ergoterapista 
nei casi di trascuratezza infantile utilizza le co-occupazioni, ad esempio il gioco, come 
mezzo terapeutico per sviluppare nel bambino delle abilità in diverse aree evolutive che 
saranno utilizzate nelle occupazioni significative per il bambino ed il suo caregiver.  
Riprendendo il modello PEO, l’ergoterapista interviene sulla Persona, il suo Ambiente e 
le sue Occupazioni (Law et al., 1996); cercando di migliorare l’integrazione e 
l’adattamento fra queste tre dimensioni al fine di aumentare la performance 
occupazionale ed il benessere occupazionale della persona. L’ergoterapista confrontato 
con situazioni di trascuratezza infantile o situazioni a rischio, può quindi aiutarsi con il 
modello PEO nella valutazione, nel ragionamento clinico e nell’intervento con il bambino. 
È infatti nell’intersezione e negli elementi del PEO; ovvero l’Ambiente, la Persona e le 
sue Occupazioni; che sono visibili gli elementi della trascuratezza: l’ergoterapista 
possiede quindi le competenze per osservare, analizzare e intervenire su questi tre 
elementi per migliorare il benessere occupazionale del bambino nelle sue co-occupazioni 
nei diversi contesti di vita. Sarebbe interessante, all’interno di un Lavoro di Bachelor più 
specifico e orientato alla pratica, analizzare un caso clinico reale di trascuratezza 
infantile, evidenziando come i tre elementi del PEO si influenzano tra loro e come 
l’ergoterapista potrebbe sostenere la famiglia ed intervenire per promuovere il benessere 
e la performance occupazionale del bambino e dei suoi caregivers.  
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La presa a carico della trascuratezza infantile (0-4 anni) e l’intervento 
precoce in ergoterapia: linee guida d’intervento e sintesi dei risultati  
Nelle prossime righe cercherò di sintetizzare le caratteristiche della presa a carico 
ergoterapica nella trascuratezza infantile (0-4 anni), basandomi sui risultati della mia 
ricerca in letteratura e sull’intervista svolta con l’ergoterapista ticinese. Per dare maggiore 
validità ai risultati e giustificare un intervento dell’ergoterapista nella trascuratezza 
infantile, utilizzerò come punto di riferimento anche le linee guida sull’intervento precoce 
in ergoterapia pubblicate dall’AOTA (0-5 anni) (Clark & Kingsley, 2013). Il processo 
ergoterapico in ambito precoce comprende la valutazione, l’intervento e la pianificazione 
dell’outcome, ed ha lo scopo di migliorare la salute ed il benessere, la partecipazione e 
la performance occupazionale del bambino dalla nascita ai 5 anni (Clark & Kingsley, 
2013). In questo capitolo si discuteranno soprattutto i primi due passi del processo 
terapeutico, facendo riferimento a quanto emerso nella mia Tesi di Bachelor.  
Greminger & Schlosser (2013) sostengono che l’intervento precoce sia la migliore 
strategia per prevenire situazioni di disadattamento e psicopatologia nel futuro e 
promuovere una buona autostima e senso di competenza nel bambino. L'obiettivo 
principale dell'intervento precoce nella prima infanzia nei casi di trascuratezza è quello di 
promuovere le competenze del bambino in tutte le sue aree di sviluppo, sostenendo la 
famiglia nell’affrontare la vita quotidiana (Greminger & Schlosser, 2013). L’intervento 
precoce ha la particolarità di essere centrato sulla famiglia, sono dunque i genitori e altri 
membri della famiglia a definire le priorità dell’intervento ergoterapico (Clark & Kingsley, 
2013).  
Valutazione 
Come esplicita l’ergoterapista nell’intervista, nella fase iniziale di valutazione vi è sempre 
il coinvolgimento della famiglia attraverso un colloquio nel quale si raccolgono 
informazioni generali sul contesto di vita e le co-occupazioni del bambino. Lo scopo della 
valutazione è quello di ottenere informazioni specifiche sui fattori che incidono sulle 
occupazioni, sulla performance occupazionale, sulla salute ed il benessere del bambino 
(Creek, 2003). Nella valutazione del bambino che ha subito maltrattamenti la letteratura 
suggerisce di valutare il livello di sviluppo e lo status funzionale del fanciullo (Blesdell 
Crepeau et al., 2008). In letteratura, viene proposta anche una valutazione dei genitori 
nelle loro capacità di prendersi cura del bambino attraverso il colloquio ma anche 
osservazioni strutturate e non-strutturate dell’interazione genitore-figlio nel contesto 
ecologico, ad esempio durante un momento di gioco (Blesdell Crepeau et al., 2008, Clark 
& Kingsley, 2013). Le linee guida nell’ambito dell’intervento precoce (Clark & Kingsley, 
2013) sottolineano l’importanza di una valutazione di tipo ecologico e/o basate sul gioco 
nel contesto quotidiano del bambino, in quanto potrebbero dare informazioni più affidabili 
sul funzionamento e la performance del bambino nelle sue routine quotidiane.  
Riprendendo il modello PEO (Law et al., 1996), nella valutazione viene quindi considerata 
la persona, ovvero il bambino e le sue capacità, ma anche il suo ambiente fisico e sociale. 
È importante ricordare che nella prima infanzia le occupazioni del bambino sono 
condivise con i suoi caregiver per cui nella sua valutazione l’ergoterapista deve 
considerare la specificità delle co-occupazioni famigliari e conoscere ruoli e abitudini di 
bambino e genitore/i (Cara & MacRae, 2013). Nell’intervista emerge come la valutazione 
e la presa a carico del bambino con vissuto di trascuratezza non sia molto diversa rispetto 
ad altri tipi di problematiche. È piuttosto l’osservazione ed il ragionamento clinico sul 
bambino a cambiare, nel senso che alcune particolarità del fanciullo possono essere 
ricondotte ai campanelli d’allarme del maltrattamento e quindi darci informazioni maggiori 
sulle risorse e sulle difficoltà del bambino trascurato.  
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Nell’intervista viene spiegato che le difficoltà occupazionali dei bambini con vissuti di 
trascuratezza variano in base al tipo di negligenza esperita dal fanciullo, per cui nel 
bambino e nel genitore possono essere toccate tutte le otto aree occupazionali definite 
dall’OTPF (American Occupational Therapy Association, 2014). Una trascuratezza 
nell’ambito delle attività senso-motorie potrebbe causare difficoltà in attività come 
giocare, mangiare, manipolare oggetti e vestirsi. Nel mio Lavoro, ho sottolineato in 
particolare le difficoltà sensoriali (Smith Roley et al., 2001), in quanto vi è una stretta 
relazione tra processo, regolazione emotiva e co-occupazioni. Nel quadro teorico infatti, 
ho descritto come le difficoltà nel processo d’integrazione sensoriale, tra cui la difesa 
sensoriale, possono compromettere la performance ed il benessere del bambino, in 
particolare nelle B-ADL, nel gioco e nella partecipazione sociale. Il quadro di riferimento 
IS in questo senso, è uno strumento utile all’ergoterapista per l’osservazione e la 
valutazione della capacità del bambino di rispondere agli stimoli sensoriali, e di 
conseguenza sviluppare una regolazione emotiva adeguata.    
Intervento 
Come detto in precedenza nell’intervista, nella trascuratezza appare fondamentale 
intervenire sul contesto famigliare per ripristinare gli stimoli e le attività carenti 
nell’ambiente del bambino, coinvolgendo la famiglia nel progetto terapeutico e 
instaurando con i genitori e con la rete del bambino una relazione di fiducia. 
Nell’intervento precoce l’ergoterapista utilizza le attività di vita del bambino per 
promuovere un legame di attaccamento sicuro ed interazioni sane tra il bambino ed il suo 
caregiver (Stoffel & Schleis, 2014). La teoria dell’attaccamento è molto rilevante nella 
letteratura sulla trascuratezza e viene citata più volte nelle conseguenze e nei campanelli 
d’allarme del maltrattamento infantile. Un bisogno psichico fondamentale del bambino 
infatti, è quello di ricevere amore, tenerezza, conferme, incoraggiamento e stimoli; 
sperimentando un legame di attaccamento durevole e sicuro con il/i caregiver di 
riferimento (Brunner, 2019). Se la trascuratezza emotiva avviene nei primi tre anni di vita 
del bambino, essa può causare grandi difficoltà nell’ambito dei legami di attaccamento 
(Brunner et al., 2013, Glaser, 2007, McLaughlin et al., 2017), ripercuotendosi nell’ambito 
delle attività di vita quotidiana del bambino. Nel maltrattamento infantile, l’intervento 
dell’ergoterapista si incentra quindi sulla creazione di legami affettivi positivi con i 
caregiver di riferimento, che devono essere attenti ai bisogni del bambino (Blesdell 
Crepeau et al., 2008). Per fare ciò, l’ergoterapista può facilitare tali legami proponendo 
attività d’interazione sana e positiva tra genitore-figlio, come ad esempio attività di cura e 
di gioco (Blesdell Crepeau et al., 2008; Wright, 1994). 
In generale, la letteratura ergoterapica sul maltrattamento infantile suggerisce  l’utilizzo 
di diversi quadri di riferimento, tra cui quello dell’integrazione sensoriale, del neuro-
sviluppo e quello comportamentale (Blesdell Crepeau et al., 2008). Il metodo dell’IS 
(Bundy & Lane, 2020), citato nell’intervista e anche nella letteratura ergoterapica sulla 
deprivazione ed il trauma (Bundy & Lane, 2020; Smith Roley et al., 2001; Werner, 2016), 
sembra essere efficace nelle trascuratezze, e in generale nei bambini che presentano 
difficoltà di origine sensoriale e ritardi dello sviluppo (Greminger & Schlosser, 2013). 
Nell’intervista viene valorizzato molto il quadro di riferimento dell’integrazione sensoriale 
(IS), considerata come una risorsa e specificità dell’ergoterapia. Personalmente, lo 
ritengo molto interessante perché si basa sulle risorse, sul gioco e sulla motivazione 
interna del bambino per promuovere il suo sviluppo in tutti gli ambiti evolutivi. Come 
affermano anche Smith Roley et al. (2001), il quadro di riferimento dell’integrazione 
sensoriale è sicuramente un aspetto fondamentale dell’intervento con i bambini 
trascurati. Tuttavia, rappresenta solo una piccola parte dell’intervento, in quanto i bambini 
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presentano bisogni anche in altri ambiti evolutivi, ad esempio quello motorio, cognitivo, 
ludico, affettivo e sociale. In sintesi, l’ergoterapista nella trascuratezza infantile, utilizza 
un approccio di tipo educativo sul sistema, in quanto si occupa di istruire i genitori sullo 
sviluppo ed i bisogni del bambino (Hudson, 2004) promuovendo le loro capacità 
genitoriali attraverso attività quotidiane concrete e co-occupazioni. Tuttavia, utilizza 
anche un approccio di tipo abilitativo in quanto promuove le tappe di sviluppo e le 
competenze individuali bambino, che spesso a causa della trascuratezza non hanno 
avuto modo di svilupparsi o sono da rinforzare.  
L’intervento dell’ergoterapista  in collaborazione con altri professionisti, deve avvenire in 
maniera precoce ed essere incentrato sulle routine e sulle co-occupazioni del bambino e 
della sua famiglia (Clark & Kingsley, 2013). I setting di osservazione e d’intervento ideali 
nell’ambito dell’intervento precoce in ergoterapia, soprattutto con i più piccoli, sono infatti 
quelli ecologici come il domicilio del bambino e il setting educativo-scolastico (Clark & 
Kingsley, 2013). Trovo interessante che anche nell’intervista siano emersi diversi tipi di 
setting di intervento: individuale, gruppale, ambulatoriale, al domicilio e scolastico. Come 
affermano Greminger & Schlosser (2013), penso sia importante intervenire nei diversi 
contesti di vita del bambino, integrando gli obiettivi ed i contenuti dell’ergoterapia nella 
vita e nell’ambiente di tutti i giorni. Siccome l’ergoterapista si occupa di promuovere il 
benessere del bambino in tutte le sue attività quotidiane, ritengo necessario che possa 
osservare e intervenire anche nei contesti all’interno dei quali hanno luogo tali attività. 
 
Approccio centrato sulla famiglia  
Un approccio d’intervento utile ed efficace nell’intervento precoce è quello centrato sulla 
famiglia (Clark & Kingsley, 2013), suggerito anche nei casi di trascuratezza e 
maltrattamento infantile. Come si afferma nell’intervista, spesso la causa del problema di 
trascuratezza proviene dalla famiglia, per cui è necessario instaurare un’alleanza 
terapeutica con i genitori ed i caregiver di riferimento del bambino, coinvolgendoli 
attivamente nell’intervento terapeutico. L’approccio centrato sulla famiglia 
nell’ergoterapia pediatrica è il coinvolgimento dei genitori e degli altri membri della 
famiglia nell’intervento ergoterapico e nella definizione dei suoi obiettivi, al fine di 
migliorare la qualità di vita ed il benessere dell’intera famiglia (Fingerhut, 2013). Fingerhut 
(2013) afferma che i membri di una famiglia sono interdipendenti e che un intervento sul 
bambino può avere un impatto sulla partecipazione dell’intera famiglia, in particolare sui 
genitori. Per assicurare un intervento centrato sulla famiglia, l’ergoterapista deve dunque 
comprendere le barriere individuali alla partecipazione alle attività di vita del bambino, dei 
genitori e degli membri famigliari (Fingerhut, 2013). Come esplicitato anche nell’intervista, 
un approccio centrato sulla famiglia è fondamentale; i bisogni della famiglia vengono 
inglobati nel progetto terapeutico del bambino, ed il genitore viene coinvolto negli 
interventi ergoterapici, dalla fase di raccolta informazione e valutazione a quella di 
intervento. L’intervento ergoterapico nella trascuratezza dunque, include un vero e 
proprio lavoro con i genitori del bambino, in cui l’ergoterapista sostiene i genitori ed i 
famigliari del bambino nel riconoscimento dei suoi bisogni, informandoli puntualmente 
sulle necessità di sviluppo nelle diverse fasce d’età e sull’importanza di alcune attività per 
il bambino (Lascaris, 1979). Secondo Blesdell Crepeau et al. (2008), l’ergoterapista 
confrontato con situazioni di maltrattamento, deve innanzitutto entrare in relazione con i 
genitori attraverso un’attitudine positiva e di sostegno, senza giudizio. Come si sottolinea 
nell’intervista con l’ergoterapista ticinese, la creazione di relazione di fiducia con i genitori 
può inconsapevolmente diventare anche una strategia di prevenzione per eventualmente 
attivare un aiuto ed un sostegno al bambino che vive una situazione di trascuratezza e 
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maltrattamento più nascosta. Nell’intervista si racconta infatti che a volte i genitori si 
confidano e raccontano all’ergoterapista le proprie difficoltà nell’accudimento dei bambini 
e in modo consapevole o meno, anche di situazioni di evidente inadeguatezza e 
trascuratezza per il bambino.  
Hudson (2004) afferma che i genitori dovrebbero sentirsi sempre supportati e in nessun 
caso giudicati dall’ergoterapista. A mio avviso, ciò potrebbe non essere facile per il 
professionista confrontato con casi di trascuratezza e di maltrattamento infantile. 
Essendo l’ergoterapista una figura a sostegno del bambino e della sua famiglia, deve 
instaurare un’alleanza terapeutica con i suoi caregiver ed essere pronto a confrontarsi 
con situazioni eticamente complesse e difficili da gestire emotivamente. Questa difficoltà 
dell’ergoterapista è messa bene in evidenza anche nell’intervista; lavorare con persone 
che hanno vissuti di trascuratezza e maltrattamenti richiede un grande lavoro personale, 
sia di condivisione con altri professionisti che di riflessione ed elaborazione rispetto ai 
propri sentimenti e vissuti emotivi. Penso che da parte dell’ergoterapista sia importante 
mantenere sempre una comunicazione chiara ed una compliance terapeutica con la 
famiglia. Potrebbe infatti capitare di trovarsi in situazioni nelle quali possono nascere dei 
pregiudizi o dei conflitti interiori rispetto al contesto socio-famigliare in cui ci si trova ad 
intervenire. In casi di pericolo acuto per il bambino, vi è la possibilità che l’ergoterapista 
si trovi anche costretto a fare delle segnalazioni alle autorità di protezione, 
conformemente alle leggi vigenti e in accordo con il team interdisciplinare. La presa a 
carico di bambini con vissuti di trascuratezza e di maltrattamento infantile pone quindi il 
terapista ed il suo team in una situazione in ogni caso delicata, nella quale bisogna fare 
scelte importanti ed  eticamente complesse. 
 
Collaborazione interdisciplinare nella presa a carico di bambini con 
esperienza di trascuratezza e maltrattamento 
Nell’intervista emerge che oltre alla collaborazione con la famiglia nelle situazioni di 
trascuratezza, vi è un coinvolgimento sempre maggiore anche della rete interdisciplinare, 
composta da numerose figure professionali e di sostegno. Dall’intervista emerge che 
l’ergoterapista viene coinvolto proprio perché fa parte della rete di sostegno e di 
protezione del bambino. Come sottolineato anche nell’intervista, le collaborazioni che si 
instaurano con la rete possono diventare uno strumento “potente” nella presa a carico 
del bambino: nell’intervento con vittime di maltrattamenti e le loro famiglie è infatti 
assolutamente necessario un team interdisciplinare composto da diverse figure 
professionali: come ad esempio assistenti sociali, insegnanti, psicologi, medici, infermieri, 
logopedisti e fisioterapisti (Blesdell Crepeau et al., 2008). Nell’intervista si citano anche 
altre figure professionali come lo psicopedagogista e altre figure di riferimento come i 
genitori affidatari, le persone con la tutela/curatela del bambino e la mamma diurna. 
A mio avviso, la collaborazione interdisciplinare è uno dei temi più rilevanti nell’ambito 
della presa a carico del bambino con esperienza di trascuratezza. La trascuratezza 
durante la prima infanzia può avere diverse conseguenze nel bambino, portando a 
disarmonie nel loro sviluppo, che siano ritardi dello sviluppo più generali o relativi ad aree 
evolutive specifiche, come ad esempio quella senso-motoria, ludica, cognitiva o del 
linguaggio. Pertanto, in collaborazione con il pediatra e in base ai bisogni specifici del 
bambino, potranno essere attivate diverse figure professionali per promuovere il suo 
sviluppo e le sue co-occupazioni. Una rete efficace nel riconoscimento e nella presa a 
carico i nuovi casi di maltrattamento ha come presupposti la comunicazione, la 
prevenzione e ed una collaborazione tra tutti i partner attivi nel settore; ovvero la scuola, 
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il settore sociale e sanitario (di cui fa parte l’ergoterapista) e le autorità (Schmid et al., 
2018).  
 
Approccio di prevenzione nella trascuratezza ed il  maltrattamento infantile 
Come esposto in precedenza, i bambini più piccoli sono più esposti e vulnerabili al 
maltrattamento, è necessario dunque che i professionisti della prima infanzia siano 
particolarmente attenti ai possibili campanelli d’allarme che potrebbero rivelare una 
situazione a rischio per lo sviluppo e la salute del bambino (Schmid et al., 2018; Société 
Suisse de Pédiatrie: Groupe de travail pour la protection de l’enfant., 2020). A mio avviso, 
è molto importante come ergoterapisti essere a conoscenza dei campanelli d’allarme e 
di malessere nel bambino, che potrebbero rivelarsi eventuali segnali di una situazione di 
trascuratezza e maltrattamento. Come citato in letteratura (Lips, 2011), questi segnali si 
possono osservare attraverso sintomi fisici, comportamentali e psicologici anomali nel 
bambino. L’ergoterapista nell’intervista mette in risalto alcuni di essi, come ad esempio 
la vitalità, la mimica e la motivazione del bambino, come anche il suo modo di relazionarsi 
con l’ambiente e nel gioco. I possibili campanelli d’allarme del maltrattamento infantile 
nel bambino presentati nella letteratura  di background (Brunner et al., 2013; Lips, 2011; 
Rygaard, 2007) sono molti, e come spiegato in precedenza sono molto interpretabili e 
non sempre facili da riconoscere. La conoscenza dei campanelli d’allarme nel bambino, 
della teoria dell’attaccamento e delle tappe di sviluppo normali del bambino sono 
fondamentali nell’intervento con bambini trascurati e si rilevano degli strumenti utili per il  
ragionamento clinico e l’osservazione del bambino.  
Essendo l’ergoterapista consapevole dei fattori di rischio del maltrattamento e dei suoi 
campanelli d’allarme, potrebbe assumere un ruolo anche nella prevenzione dei 
maltrattamenti (Blesdell Crepeau et al., 2008). Secondo la letteratura infatti, 
l’ergoterapista che lavora nell’ambito dell’età evolutiva ha un ruolo importante nella 
prevenzione e nella segnalazione dei casi di abuso infantile (Wright, 1994). Gli 
ergoterapisti pediatrici lavorano infatti spesso a lungo termine con i bambini e con le loro 
famiglie (Blesdell Crepeau et al., 2008) e di conseguenza si trovano una posizione 
favorevole per monitorare regolarmente i bambini ed osservare eventuali segnali di 
malessere, offrendo interventi di prevenzione o reindirizzando i bambini ad altri 
professionisti (Greminger & Schlosser, 2013).  
Come anche esplicitato nell’intervista, il maltrattamento infantile sembrerebbe un 
fenomeno in crescita: i dati relativi all’anno 2019 provenienti dalla Società Svizzera dei 
Pediatri annunciano inoltre un aumento del 4% dei casi rispetto al 2018 e la morte di due 
bambini dell’età inferiore all’anno in seguito a maltrattamento fisico (Société Suisse de 
Pédiatrie: Groupe de travail pour la protection de l’enfant., 2020). Secondo questi dati, 
nell’81,5% dei casi di maltrattamento infantile il responsabile delle violenze è un membro 
della famiglia (Société Suisse de Pédiatrie: Groupe de travail pour la protection de 
l’enfant., 2020). È necessaria quindi una riflessione sull’importanza di un approccio 
salutogenico rivolto alle famiglie a rischio, in un’ ottica di prevenzione secondaria e 
attivazione precoce della rete di sostegno, che sul nostro territorio potrebbe includere 
anche l’ergoterapista. Attraverso l’intervista ho scoperto che l’ergoterapista ticinese 
interviene già nella prevenzione della trascuratezza e dei maltrattamenti, in quanto il 
medico può segnalare un bambino all’ergoterapia proprio perché vive una situazione a 
rischio. Tuttavia, le evidenze in letteratura sulla prevenzione del maltrattamento infantile 
in ergoterapia purtroppo ancora carenti e poco esplorate (Scaffa & Reitz, 2020). 
In materia di prevenzione del maltrattamento infantile si sono espresse anche importanti 
organizzazioni come l’ONU e l’OMS, elaborando importanti documenti contenenti 
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strategie di prevenzione su scala globale. Secondo l’ONU, per prevenire il maltrattamento 
infantile è necessario intervenire sui fattori di rischio e nelle popolazioni più vulnerabili 
(Butchart et al., 2006) come le famiglie isolate socialmente, le difficoltà finanziarie, la 
delinquenza, l’abuso di sostanze, le malattie o disabilità dei genitori o del bambino, la 
maternità precoce e la violenza domestica (Lips, 2011). Nel documento INSPIRE, l’OMS 
propone 7 strategie di prevenzione, tra le quali vi è il Supporto a genitori e caregiver per 
ridurre le pratiche d’educazione violenta e favorire relazioni positive tra i genitori ed il 
bambino (Organisation mondiale de la Santé, 2017).  
Considerando le risorse del territorio e le strategie suggerite dall’ONU e dall’OMS; 
possibili interventi ergoterapici di prevenzione della trascuratezza infantile in Ticino 
potrebbero nascere da collaborazioni e progetti in comune svolti con le altre figure 
professionali, i servizi e le comunità già operativi sul territorio in ambito di prevenzione e 
promozione della salute delle famiglie vulnerabili. Alcuni esempi di servizi e comunità 
ticinesi operanti in questo senso potrebbero essere: il Servizio di Accompagnamento 
Educativo (SAE), il Servizio Medico-Psicologico (SMP), il Centro Psico-Educativo (CPE) 
o la comunità per madri in difficoltà di Casa Santa Elisabetta. Per promuovere le sue 
possibilità di intervento nella prevenzione della trascuratezza infantile, l’ergoterapista 
potrebbe contattare i servizi e le comunità citate in precedenza, analizzando i bisogni del 
contesto scelto e presentando in seguito idee o progetti concreti di un possibile intervento 
e collaborazione. La collaborazione con questi servizi potrebbe dare anche maggiore 
visibilità all’ergoterapia e aumentare la conoscenza della professione, ampliando le sue 
possibilità d’intervento grazie alla costruzione di nuove alleanze terapeutiche. Per 
sostenere il suo ruolo nella prevenzione dell’abuso infantile sul territorio svizzero, 
l’ergoterapista potrebbe anche collaborare con importanti associazioni di prevenzione 
primaria, come ASPI o Protezione dell’Infanzia Svizzera, promuovendo la propria 
professione e mettendosi a disposizione per lo sviluppo di interventi e progetti rivolti alle 
famiglie o alle comunità più a rischio, come ad esempio i bambini con disabilità e bisogni 
educativi particolari. In questo senso, un altro importante servizio cantonale è il Servizio 
dell’Educazione Precoce Speciale (SEPS) che opera nell’ambito della prevenzione e 
dell’intervento precoce in ottica pedagogico-terapeutica. Il SEPS offre un sostegno alla 
famiglia ed una presa a carico dalla nascita alla scolarizzazione, con l’obiettivo di favorire 
lo sviluppo delle potenzialità di bambini dai 0-6/7 anni con disarmonia evolutiva, ritardi 
dello sviluppo o ad alto rischio evolutivo. Il team interdisciplinare del SEPS è composto 
da psicologi, pedagogisti specializzati, logopedisti, psicomotricisti ed anche da 
ergoterapisti. Gli operatori intervengono sul suolo cantonale nelle sedi di riferimento, al 
domicilio o nel contesto scolastico, collaborando con le famiglie e la rete di sostegno e di 
protezione del bambino. La segnalazione del bambino al SEPS avviene da parte del 
pediatra o altri operatori esterni scolastici, come ad esempio il capogruppo del sostegno 
pedagogico. I costi di presa a carico sono interamente coperti dal Dipartimento 
Educazione Cultura e Sport (DECS) e in alcuni casi dall’Assicurazione Invalidità (AI) per 
l’ergoterapia. Per questo motivo, il SEPS può diventare una grande risorsa anche per 
quelle famiglie maggiormente isolate e con difficoltà socio-economiche importanti.  
Questo tipo di servizio è presente anche negli altri Cantoni, seppur con altri nomi e con 
team interdisciplinari e figure professionali differenti, per cui a livello svizzero rappresenta 
un’importante risorsa d’intervento precoce nelle famiglie con bambini e famiglie che 
presentano bisogni di sviluppo particolari.   
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Risorse e potenzialità del contesto ticinese per l’ergoterapia nei casi di 
trascuratezza infantile   
Tornando alla mia domanda di ricerca, attraverso l’intervista svolta posso confermare che 
vi sono ergoterapisti in Ticino che assumono un ruolo nella presa a carico del bambino 
dai 0 ai 4 anni con esperienza di trascuratezza. Tuttavia, il loro ruolo in questo ambito e 
le collaborazioni con i servizi e le istituzioni sul territorio non sono state affrontate in 
questo Lavoro. Ritengo che il SEPS possa essere un Servizio ed una risorsa interessante 
in Ticino nell’ambito della prevenzione ma anche della presa a carico precoce di 
situazioni complesse come la trascuratezza, in quanto si rivolge ad una popolazione 
particolarmente a rischio di maltrattamenti, come ad esempio bambini nati prematuri, ad 
alto rischio evolutivo, bambini con disabilità o con ritardi dello sviluppo di origine diversa. 
Le caratteristiche di questo Servizio rispecchiano gli elementi fondamentali nella presa a 
carico della trascuratezza infantile evidenziati anche nel mio Lavoro: l’ergoterapista del 
SEPS offre infatti un intervento di tipo precoce e di prevenzione, seguendo un approccio 
terapeutico interdisciplinare e centrato sulla famiglia. Gli ergoterapisti di questo Servizio 
operano nel setting clinico ed ecologico (es. domicilio), seguendo il bambino dalla nascita 
alla sua scolarizzazione. Essi collaborano infatti anche con le scuole ticinesi 
nell’inserimento e nell’integrazione scolastica di bambini con bisogni di sviluppo 
particolari, favorendo il benessere occupazionale e la partecipazione sociale del 
bambino. Il servizio SEPS fa parte infatti del Servizio di Pedagogia Speciale del DECS e 
quindi della Divisione della Scuola. Un'altra possibile collaborazione degli ergoterapisti 
con i servizi sul territorio nell’ambito della trascuratezza infantile potrebbe essere quella 
con due Servizi e Centri per minorenni dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(OSC), ovvero i Servizi medico-psicologici (SMP) e i Centro psico-educativi (CPE). I 
servizi SMP si occupano di problematiche pedopsichiatriche di bambini, adolescenti e le 
loro famiglie, con obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni psichiche del 
minore nel suo ambiente famigliare e sociale. Il SMP collabora con gli enti rivolti 
all’infanzia sul territorio e svolge anche attività di tipo peritale su richiesta delle autorità 
giudiziarie e amministrative. I Centri psico-educativi (CPE) invece sono centri diurni e 
semi-residenziali clinici e terapeutici nell’ambito della psichiatria infantile che accolgono 
bambini da 2 a 12/13 anni. I CPE collaborano con le scuole, con le famiglie, con altri 
servizi come i SMP o il SEPS e con altre figure professionali esterne ai centri. 
L’ergoterapista potrebbe collaborare con questi servizi come professionista esterno, su 
richiesta del pediatra o del pedo-psichiatra, intervenendo anche nel setting scolastico e 
domiciliare del bambino e della sua famiglia.  
Nell’ambito della trascuratezza e del maltrattamento infantile anche la scuola può essere 
una risorsa fondamentale con cui instaurare una collaborazione interdisciplinare 
(Hudson, 2004). Purtroppo, a differenza di altri paesi, gli ergoterapisti non sono impiegati 
per lavorare direttamente nel setting scolastico ma sempre di più gli ergoterapisti ticinesi 
collaborano con le scuole all’interno di interventi puntuali o progetti di prevenzione e 
promozione della salute. Se gli ergoterapisti lavorassero all’interno di un setting 
scolastico regolare o speciale essi potrebbero essere di sostegno ai docenti, assumendo 
un ruolo nella valutazione e nella presa a carico di problematiche nelle diverse aree 
occupazionali del bambino e nella segnalazione di eventuali campanelli d’allarme.  
Durante la mia ultima esperienza di stage nell’ambito della salute mentale, ho potuto 
osservare con i miei occhi le conseguenze di esperienze avverse precoci come la 
trascuratezza, l’abuso fisico, sessuale e psicologico sulla salute mentale di un individuo 
in età adolescenziale e adulta. In questo stage ho potuto osservare che anche nel lavoro 
di ergoterapia con gli adulti si possono incontrare situazioni di trascuratezza infantile 
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caratterizzate da genitori e famiglie in grave difficoltà nelle attività di accudimento dei figli. 
Un ruolo dell’ergoterapista nell’ambito della presa a carico di situazioni di maltrattamento 
infantile può quindi partire anche da una segnalazione ed una valutazione all’infuori 
dell’ambito pediatrico. Un ruolo fondamentale dell’ergoterapista  in questi casi è quello di 
intervenire individualmente con e per il genitore e non solamente sul bambino, 
promuovendo la sua capacità di prendersi cura dei bambini e dei loro bisogni. Un genitore 
in difficoltà nel comprendere i propri bisogni occupazionali, avrà probabilmente difficoltà 
anche nel comprendere quelli dei propri figli. Un intervento dell’ergoterapista in questo 
senso è giustificato, siccome il prendersi cura dei bambini e dei loro bisogni di sviluppo è 
considerata un’attività appartenente all’area occupazionale delle I-ADL, ovvero delle 
Attività strumentali della vita quotidiana (Vedi Allegato 3) (American Occupational 
Therapy Association, 2014). 
 
Limiti e sviluppi futuri del Lavoro  
Secondo Hudson (2004) è molto difficile ritrovare alti livelli di evidenza nella ricerca in 
questo ambito, come ad esempio studi randomizzati controllati, soprattutto a causa della 
grande complessità e varietà nei tipi di maltrattamento infantile. Siccome l’abuso e la 
trascuratezza infantile sono un fenomeno tabù e vi è ancora incertezza su come i bambini 
con vissuto di maltrattamento vengano identificati e monitorati, la ricerca in questo 
ambito, soprattutto in ergoterapia, è ancora carente (Hudson, 2004). In letteratura sono 
presenti infatti articoli con bassi livelli di evidenza, come studi di casi e studi descrittivi, 
che tuttavia forniscono informazioni indispensabili in questo campo (Hudson, 2004). Sono 
dunque necessarie ulteriori ricerche su questa popolazione per supportare l'efficacia 
dell’intervento ergoterapico nelle modalità attuali e future: gli studi futuri dovrebbero 
quindi incentrarsi sul ruolo dell’ergoterapista nei casi di maltrattamento infantile e come 
membro di un team interdisciplinare (Hudson, 2004).  
Per una maggiore validità e affidabilità dei dati, mi sarebbe piaciuto svolgere più interviste 
con ergoterapisti che lavorano sul territorio. Sono consapevole che i Risultati ottenuti 
tramite l’intervista si riferiscono alla realtà di un solo ergoterapista e quindi non sono per 
forza rappresentativi e generalizzabili a tutto il contesto ticinese. Inoltre, l’intervista aveva 
un focus molto ampio sul ruolo dell’ergoterapista nell’intervento con bambini che hanno 
subito trascuratezza e non affrontava un ambito specifico dello sviluppo del bambino o 
un metodo di trattamento in particolare. Nonostante la limitatezza dei dati, penso che 
considerando la delicatezza del tema e il numero ridotto di ergoterapisti ticinesi operanti 
in questo ambito, penso di aver comunque ottenuto Risultati interessanti, da cui è 
possibile trarre delle prime interessanti considerazioni e prendere spunto per ulteriori 
ricerche. Devo confessare che all’inizio del lavoro avevo un po’ di timore nella ricerca dei 
candidati ergoterapisti da intervistare sul tema della trascuratezza ed il maltrattamento, 
in quanto si tratta di un argomento molto delicato e legato al segreto professionale. Per 
questo motivo, ho preferito limitarmi allo svolgimento di un’unica intervista esplorativa. 
Come sviluppo del mio Lavoro sarebbe interessante poter svolgere un’indagine sugli 
ergoterapisti svizzeri che si occupano della presa a carico di bambini e adolescenti che 
stanno affrontando le conseguenze della trascuratezza o di altre forme di abuso. In 
questo modo, si potrebbe indagare sul trattamento di altre tipologie di abuso infantile, su 
quali problematiche occupazionali sono prese in carico dall’ergoterapista e con quali 
approcci e metodi. Per approfondire ulteriormente il tema in maniera più concreta e 
pratica, si potrebbe intraprendere anche uno studio di caso legato alla trascuratezza 
infantile nella prima infanzia, evidenziando il ruolo dell’ergoterapista e le caratteristiche 
del suo intervento in collaborazione con altre figure professionali.  
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Conclusioni 
Implicazioni per la pratica professionale 
I temi chiave dell’intervento ergoterapico nella trascuratezza infantile (0-4 anni) 
evidenziati nel mio Lavoro sono l’intervento precoce, la collaborazione interdisciplinare e 
l’approccio di prevenzione. Altri temi importanti nel ruolo dell’ergoterapista in ambito 
precoce e nella trascuratezza infantile emersi nel mio Lavoro sono l’approccio centrato 
sulla famiglia e l’intervento nel setting ecologico di vita del bambino.  
Nel Lavoro ho evidenziato come la trascuratezza nel bambino (0 – 4 anni) può portare a 
ritardi dello sviluppo o sviluppo disarmonico nei diversi ambiti evolutivi, che si 
ripercuotono nella vita quotidiana del bambino con delle difficoltà nelle co-occupazioni, a 
dipendenza del tipo di negligenza vissuto. In questo senso l’ergoterapista potrebbe 
sicuramente essere una risorsa a sostegno dei bambini e delle famiglie con vissuti di 
trascuratezza, perché in grado di osservare e valutare le diverse abilità di sviluppo che il 
bambino mette in gioco nelle sue attività quotidiane all’interno dei suoi diversi contesti di 
vita: competenze sensoriali, motorie, cognitive, ludiche, sociali ma anche emozionali. 
Attraverso il modello PEO (Law et al., 1996) ho infatti spiegato che l’ergoterapista nel suo 
intervento considera Persona e le sue Occupazioni nel suo Ambiente, al fine di 
promuovere nel bambino la sua performance ma anche il suo benessere occupazionale.  
Un principio fondamentale d’intervento che accompagna l’ergoterapista nei casi di 
trascuratezza infantile durante tutte le fasi di presa a carico, è l’approccio centrato sulla 
famiglia. L’approccio centrato sulla famiglia in ambito precoce (0-5 anni) è fondamentale 
in quanto le occupazioni del bambino sono condivise con la sua famiglia o i suoi 
caregiver, per cui è impensabile fare un lavoro sul bambino senza coinvolgere chi si 
occupa di lui e dei suoi bisogni di sviluppo.   
In sintesi, l’ergoterapista nel suo intervento promuove il benessere occupazionale del 
bambino con vissuto di trascuratezza collaborando con le famiglie e con il team 
interdisciplinare attraverso un approccio di tipo abilitativo, promuovendo le tappe di 
sviluppo e le capacità individuali del bambino che sono state compromesse dalla 
trascuratezza. L’ergoterapista utilizza però anche un approccio di tipo educativo sul 
sistema famiglia, in quanto si occupa di istruire i genitori sullo sviluppo ed i bisogni del 
bambino promuovendo le loro capacità genitoriali nelle co-occupazioni condivise con il 
figlio. Come esperto delle occupazioni, l’ergoterapista sostiene i famigliari nel 
riconoscimento dei bisogni occupazionali del bambino, informandoli sulle necessità del 
bambino nella specifica fascia d’età e sull’importanza di alcune attività per il suo sviluppo.  
Ciò può essere fatto solamente tramite un approccio centrato sulla famiglia e attraverso 
la creazione di un’alleanza terapeutica positiva ed una condivisione del progetto 
terapeutico del bambino con i caregiver del bambino e con altri professionisti. L’intervento 
dell’ergoterapista deve quindi avvenire in maniera precoce ed essere incentrato sulle 
routine e sulle co-occupazioni del bambino e della sua famiglia. I setting d’osservazione 
e d’intervento ideali nell’ambito dell’intervento precoce in ergoterapia, soprattutto con i 
più piccoli, sono infatti quelli ecologici come il domicilio del bambino e il setting educativo-
scolastico nel quale egli è inserito.  
L’ergoterapista considera e interviene nella quotidianità e dunque in tutti quelli che sono 
gli ambienti e contesti di vita del bambino e della sua famiglia, come il domicilio e la 
scuola. La nostra figura ha infatti il valore aggiunto di avere uno sguardo molto ampio 
sulle diverse aree evolutive del bambino, interessandosi di tutte le co-occupazioni 
importanti per il suo sviluppo ed il suo benessere: dalle attività della cura di sé, al gioco, 
al tempo libero, all’istruzione, alla partecipazione sociale, al sonno ed il riposo. La 
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costruzione di un’alleanza terapeutica positiva tra l’ergoterapista e la famiglia è un 
presupposto importante nell’ambito del maltrattamento infantile. Siccome l’ergoterapista 
ha un ruolo d’intervento nella concretezza delle co-occupazioni, nella quotidianità e negli 
ambienti di vita della persona, egli potrebbe in questo senso essere facilitato nella 
creazione di una relazione di fiducia con il bambino e la sua famiglia.  
Durante la stesura della Tesi mi sono resa conto delle gravi conseguenze della 
trascuratezza e dell’abuso infantile sullo sviluppo ed il benessere occupazionale del 
bambino per cui ho riflettuto anche sull’importanza di prevenire i maltrattamenti nelle  
famiglie a rischio. Gli ergoterapisti in pediatria lavorano a stretto contatto con bambini che 
hanno fragilità di sviluppo e disabilità fin dalla loro nascita. Come attesta anche la 
letteratura, si tratta di una popolazione che è particolarmente a rischio di trascuratezza e 
di maltrattamento (Butchart et al., 2006; Hughes et al., 2012; Lips, 2011). In ottica di 
prevenzione, ribadisco quindi l’importanza per l’ergoterapista, di conoscere gli eventuali 
segnali di malessere e instabilità nel bambino e nel neonato (Lips, 2011). L’osservazione 
e la valutazione del bambino e dei suoi caregiver nei loro contesti ecologici (domicilio, 
scuola, comunità) dev’essere continuo ed attento, pronto a cogliere le risorse ma anche 
gli eventuali campanelli d’allarme nel vissuto del bambino. Gli ergoterapisti nel contesto 
ticinese, come segnala l’intervista, possono avere un ruolo anche nella prevenzione 
secondaria dei maltrattamenti, in quanto intervengono su segnalazione del pediatra 
anche in situazioni a rischio di sviluppo per il bambino ed in contesti famigliari fragili. 
Come attestano le ricerche, spesso la trascuratezza viene diagnosticata troppo tardi nel 
percorso di vita del bambino (Schmid et al., 2018), per cui le risorse ed i servizi sul 
territorio in ambito di intervento precoce,  prevenzione e protezione nella prima infanzia 
potrebbero essere ulteriormente potenziati attraverso una comunicazione e 
collaborazione di rete interdisciplinare più efficace. Nella Discussione ho citato alcuni 
servizi e istituzioni come il SEPS, i SMP, i CPE e la Scuola, che a livello di territorio 
ticinese potrebbero fungere da risorsa per le collaborazioni tra gli ergoterapisti e le 
famiglie in ottica di prevenzione e di presa a carico precoce delle situazioni di 
trascuratezza e maltrattamento infantile. Nell’intervista la collaborazione interdisciplinare 
viene considerata  uno strumento molto potente ed efficace nella presa a carico di 
bambini con esperienza di trascuratezza e anche nella letteratura è considerata un 
presupposto necessario per lavorare con bambini vittime di violenza e le loro famiglie.  
Per definire in maniera ancora più chiara e orientata alla pratica professionale il ruolo 
dell’ergoterapista nella presa a carico di bambini con vissuto di trascuratezza è 
necessario secondo me focalizzarsi in modo specifico su un’area occupazionale specifica 
o comunque definire meglio la singola situazione in ottica ergoterapica. Nel mio Lavoro 
ho cercato di mettere in evidenza in modo molto ampio le potenzialità dell’ergoterapia 
nell’intervento di presa a carico, ma anche di prevenzione, della trascuratezza infantile 
nella prima infanzia. Ci tengo a precisare che l’intervento dell’ergoterapista è da 
affiancare sempre al lavoro di altri professionisti, in un’ ottica di lavoro interdisciplinare e 
di rete. Sono convinta che promuovendo la professione di ergoterapia attraverso 
collaborazioni sempre più efficaci e nuove alleanze terapeutiche, la rete di sostegno alle 
famiglie che vivono situazioni di fragilità e di maltrattamento sarà arricchita e rinforzata.  
 
Riflessioni personali  
In questo capitolo conclusivo, ci tengo a presentare qualche riflessione sull’esperienza 
che ho svolto durante la stesura del mio Lavoro, sulle emozioni ed i pensieri che hanno 
caratterizzato questo lungo percorso sia come studentessa che come persona. 
Riprendendo le parole dell’intervista, condivido il fatto che il fatto di interessarsi al tema 
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del maltrattamento sia davvero una scelta e un interesse di tipo personale. Io ho scelto 
consapevolmente di interessarmi e approfondire questa tematica, nonostante la paura 
del tabù e la paura di pubblicare una Tesi su un tema di questa portata. Durante questi 
ultimi mesi alla SUPSI, ho potuto comprendere come nell’intervento ergoterapico con 
persone e casi reali si è confrontati con una grande complessità, nella quale il 
professionista certamente incontra persone con problematiche e patologie per le quali è 
stata fatta una prescrizione per l’ergoterapia, ma che nei loro contesti di vita vivono 
situazioni ed emozioni che personalmente trovo impossibile ignorare e non considerare, 
in quanto influenzano in maniera importante l’intervento. Tuttavia, come detto anche 
nell’intervista, un ergoterapista può anche decidere di non considerare e affrontare tali 
problematiche e situazioni, lasciando che se ne occupino altre figure professionali che 
all’apparenza sembrerebbero più consone. Invece, ritengo che la forza e la bellezza 
dell’ergoterapia, è proprio la sua “ampiezza di vedute”, l’interesse per la persona in tutte 
le sue dimensioni, ambienti e occupazioni nelle sue diverse fasi di vita. Nell’intervista 
viene valorizzata molto la figura dell’ergoterapista, che grazie alla sua formazione molto 
ampia comprendente tutti gli ambiti dello sviluppo; può essere facilitata nel vedere la 
persona in maniera più olistica e nell’adattare il suo intervento in base alle esigenze del 
singolo.  
Un sentimento che ho provato in alcuni momenti del mio Lavoro è stata la delusione, in 
quanto nel confronto con altre persone all’infuori del contesto lavorativo, mi sono resa 
conto che l’educazione non violenta e la prevenzione dei maltrattamenti non sembra 
essere un argomento che interessi a tutti.  
In questo senso, ho provato anche una sorta di incomprensione nei confronti di persone 
con posizioni differenti dalla mia. Incontrando queste realtà, a volte è stato difficile non 
farmi coinvolgere a livello emotivo; ritengo che dal momento che si “sceglie” di 
interessarsi anche a questi aspetti diventa difficile non sentirsi completamente coinvolti 
in quanto non ci si mette più in gioco solo come professionisti, ma anche come persone 
con dei propri ideali e valori da seguire. Come affiora nell’intervista, le situazioni di 
trascuratezza e di maltrattamento possono risvegliare anche delle parti molto dolorose 
del nostro vissuto, che non possono essere ignorate ma devono essere accolte. Una 
risorsa fondamentale per affrontare queste situazioni delicate, come esplicitato nei 
Risultati, può essere il sostegno da parte del team interdisciplinare e la supervisione 
psicologica. Per il mio futuro, ritengo importante mantenere uno sguardo esterno e 
consapevole alle situazioni che s’incontrano, riflettendo sulle proprie emozioni e 
mantenendo allo stesso tempo una giusta distanza terapeutica, anche quando un 
bambino ci sta particolarmente a cuore e ci tocca particolarmente.  
Un altro sentimento che ho provato durante questa esperienza di Tesi, è stata anche una 
grande soddisfazione nell’aver scelto di approfondire questo tema. Attraverso questo 
Lavoro spero di aver messo in luce le risorse di questa professione ed il contributo che 
potrebbe dare nel sostegno a bambini che vivono situazioni di trascuratezza. Infatti, la 
scelta di trattare questa tematica va oltre all’interesse e alla curiosità personale, perché 
nel mio piccolo ho voluto portare ad una maggiore consapevolezza e sensibilità su questo 
argomento nel mondo dell’ergoterapia e nel contesto della SUPSI. Un mio desiderio per 
il futuro è quello di poter contribuire in un qualche modo alla prevenzione della violenza 
sui bambini anche attraverso la mia professione. Purtroppo, tali problematiche esistono 
e vanno dunque affrontate insieme alle famiglie e prevenute tramite un lavoro 
interdisciplinare e di rete, nella quale potrebbe far parte anche l’ergoterapia.  
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Con questo Lavoro si conclude un percorso formativo e personale importante per la mia 
crescita professionale. Personalmente mi sento molto realizzata nell’aver scelto un tema 
complesso come quello della trascuratezza infantile, che da tempo mi interessava.  Spero 
di riuscire a coinvolgere ed interessare anche altri professionisti della cura su questo 
fenomeno, che è potenzialmente dannoso per il bambino ma ancora poco considerato.   
Per concludere, vorrei ringraziare ancora una volta le mie docenti Stefania e Benedetta, 
che mi hanno seguita in questo percorso formativo con entusiasmo, credendo come me 
ed insieme a me nell’importanza di sensibilizzare gli ergoterapisti ed altre figure 
professionali sul tema del maltrattamento infantile.  
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Allegati  
Allegato 1: Procedure di segnalazione in caso di presunto maltrattamento 
fisico, psichico, sessuale, trascuratezza o situazioni di rischio 
 
 

Figura 4  Schema con le procedure di segnalazione in Ticino in caso di presunto 
maltrattamento fisico, psichico, sessuale, trascuratezza o situazioni di rischio (Servizio per 
l’aiuto alle vittime di reati, 2013) 
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Allegato 2: Rete di protezione dell’infanzia: enti e servizi coinvolti nella 
segnalazione e la presa a carico del maltrattamento infantile  

	
Figura 5: Enti principali coinvolti nella segnalazione e presa a carico del 
maltrattamento infantile (adattato da Valsangiacomo, 2018, p. 13) 
 
Servizio per l’aiuto alle vittime dei reati (LAV) dell’UAP 
Il Servizio per l’aiuto alle vittime dei reati (Servizio LAV) sottostà all’Ufficio dell’aiuto e 
della protezione (UAP) ed è una struttura cantonale d’aiuto destinata alle vittime la cui 
integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato.  
Il Servizio garantisce alla vittima una consulenza confidenziale e anonima, uno spazio di 
ascolto e informazioni sui suoi diritti e se richiesto, un accompagnamento in tutte le fasi 
del procedimento penale. Il Servizio LAV offre prestazioni sociali, psicologiche, mediche 
e giuridiche, sostenendo anche attività di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e 
formazione con particolare riferimento alle vittime minorenni.  
Ministero pubblico e Polizia cantonale Giudiziaria (Servizio RIP) 
Il Ministero pubblico è l’autorità incaricata nel perseguire i reati penali, in collaborazione 
con la Sezione dei Reati contro l’Integrità delle Persone (SRIP), ovvero l’unità della 
Polizia Giudiziaria che gestisce le inchieste concernenti reati contro l'integrità sessuale 
degli adulti (violenze carnali, coazione sessuale, ...) o a sfondo o movente sessuali 
(omicidi, aggressioni), reati contro anziani e portatori di handicap (reati violenti, 
maltrattamenti, reati sessuali); e i reati contro i minori (maltrattamenti, reati sessuali, reati 
violenti). 
Questa sezione specialistica, con sede a Lugano, è composta da operatori che hanno 
svolto una formazione specifica nell'ambito delle audizioni video filmate delle vittime di 
reato minorenni, in linea con i parametri del Codice di Diritto Processuale Penale 
Svizzero. Tutte le attività sono svolte in collaborazione con le varie autorità giudiziarie sia 
penali che civili: vale a dire il Ministero Pubblico, la Magistratura dei Minorenni, le 
Commissioni Tutorie Regionali, altre autorità come ad esempio quelle scolastiche, il 
servizio LAV e altre associazioni che si occupano della tutela dei minori. 
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Autorità Regionali di Protezione (ARP) 
Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, la Legislazione Federale prescrive 
l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC): in Ticino tale funzione è esercitata 
dall'Autorità Regionale di Protezione (art. 2 LPMA). Il compito principale delle ARP è 
quello di ordinare le misure di protezione per adulti e minori al fine di prevenire o 
sostenere situazioni di disagio in cui il bene della persona o di un minorenne è messo a 
repentaglio (Valsangiacomo, 2018). A tale scopo le ARP hanno la facoltà di prendere 
decisioni a protezione dei minori in base agli articoli del Codice Civile Svizzero 
(Valsangiacomo, 2018): i loro principali compiti sono quelli di decidere l'istituzione di 
curatele, designare i curatori e i tutori, decretare le privazioni della libertà a scopo di 
assistenza ed approvare inventari, rendiconti e rapporti morali nonché, per quanto 
riguarda i minorenni, istituire le misure opportune, le curatele e privare i genitori del diritto 
di determinare il luogo di dimora ("diritto di custodia") o dell'autorità parentale. In Ticino 
vi sono 16 ARP che esercitano su diversi comprensori giurisdizionali sul territorio.  
Centri di Pronta Accoglienza  
Nelle situazioni urgenti solitamente i minori vengono collocati in strutture o all’interno di 
famiglie che offrono dei luoghi di pronta accoglienza a scopo di protezione e accudimento 
(Valsangiacomo, 2018). I posti di pronta accoglienza sono sistemazioni temporanee 
adatte alla situazione vissuta dal minore (Valsangiacomo, 2018): le strutture o le famiglie 
affidatarie sono identificate in base ai bisogni del singolo caso (età del minore, stato di 
salute, situazione famigliare…) e prevedono una presa in cura molto individualizzata.   
Di seguito, sono elencati i principali luoghi di pronta accoglienza in Ticino 
(Valsangiacomo, 2018): 

• Il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO) della Fondazione Paolo 
Torriani, è l’unica struttura residenziale specializzata nell’accoglienza e la presa a 
carico educativa di minorenni che per un periodo breve vivono situazioni 
d’urgenza. 

• La Casa Santa Elisabetta a Lugano è una struttura che accoglie madri in difficoltà 
ed i loro figli (maltrattamento, abuso di sostanze, disturbi psichiatrici e sociali). La 
struttura accoglie anche bambini (0 – 6 anni) con problematiche legate ai genitori.  

• Le Famiglie SOS dell’Associazione Ticinese delle Famiglie affidatarie (ATFA) sono 
famiglie che ospitano il minore in difficoltà per un breve periodo (massimo 3 mesi), 
collaborando con gli operatori ed i responsabili del caso.  

• Il reparto di pediatria dell’Ospedale prende a carico temporaneamente il minore 
(0-16 anni) con ……  

• A partire dai 16 anni, la Clinica Psichiatrica Cantonale a Mendrisio.  
Cellula Socio-educativa d’Urgenza per Minorenni (CSUM)  
La Cellula Socio-educativa d’Urgenza per Minorenni (CSUM) si attiva quando vi sono 
situazioni di grave rischio per l’incolumità psicofisica del minore, che necessitano di un 
intervento immediato e per la quale i servizi normalmente preposti non sono raggiungibili 
in quanto fuori orario di apertura. La CSUM ha sede presso lo stabile Torre d’Angolo a 
Mendrisio (Fondazione Paolo Torriani) e garantisce un intervento d’urgenza di tipo socio-
educativo durante tutto l’arco dell’anno e su tutto il territorio cantonale. 
La CSUM può essere attivata  dalla Polizia Cantonale e dalla Sezione dei Reati contro 
l’Integrità delle Persone (SRIP), dalle Polizie Comunali, dai soccorritori dell’ambulanza, 
dal Care Team e dal pronto soccorso ospedaliero pediatrico.  Il suo intervento può essere 
attivato per le situazioni seguenti: assenza della custodia genitoriale, grave conflittualità 
e/o inadeguatezza nel contesto di vita del minore; maltrattamento fisico e/o psichico e/o 
sospetto abuso sessuale; e comportamento significativamente a rischio del minorenne. 
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La CSUM interviene garantendo una protezione adeguata al minore e può accompagnare 
le famiglie ed il minore presso i vari servizi e/o per segnalare la situazione alle autorità 
pertinenti al caso. Nel caso la crisi non sia risolvibile e la protezione del minore risulti 
insufficiente, in accordo con le autorità competenti, la CSUM può collocare il fanciullo in 
un luogo adeguato all’interno della rete delle apposite strutture di pronta accoglienza. 
Centri educativi minorili (CEM) 
Nel caso in cui non vi siano a disposizione posti di pronta accoglienza nelle strutture 
sopraelencate, i minori possono essere accolti anche presso altri Centri Educativi minorili 
(CEM). I CEM sono strutture diurne o residenziali nell’ambito della protezione dell’infanzia 
e adolescenza che offrono un ambiente familiare e favorevole allo sviluppo ed il 
benessere di minori che manifestano problemi evolutivi complessi.  
Di seguito sono elencati i CEM sul territorio cantonale: 

• ARCO - Comunità Socio-Terapeutica Per Adolescenti - Riva San Vitale  
• Casa Primavera - Lugano 
• Istituto Vanoni - Lugano 
• Centro Educativo Per Minorenni Foyer 'Casa Di Pictor' - Associazione Comunità 

Familiare 
• Fondazione Amilcare, Centri e Foyer per Adolescenti - Lugano 
• Fondazione Amilcare, Equipe Adoc - Lugano 
• Fondazione Amilcare, Foyer Calprino - Massagno 
• Fondazione Amilcare, Foyer Verbanella - Locarno 
• Fondazione Amilcare, Foyer Vignola - Lugano 
• Fondazione Amilcare, Spazio Ado - Lugano 
• Istituto Paolo Torriani, Albachiara e Blu - Mendrisio 
• Istituto Paolo Torriani, Centro Diurno - Mendrisio 
• Istituto Vanoni, Unità Scolastiche Differenziate - Lugano 
• Istituto Von Mentlen - Bellinzona 

Enti attivi nella prevenzione e sensibilizzazione contro il maltrattamento infantile 
Fondazione ASPI 
La Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia 
(ASPI) è attiva nella formazione, la sensibilizzazione e la prevenzione del maltrattamento 
infantile. L’ASPI collabora con enti e istituzioni per nell’ambito della sensibilizzazione e 
della formazione nel campo della protezione dell’infanzia.  
Sito web: https://www2.aspi.ch  
Associazione Demetra 
L’Associazione Demetra con enti pubblici e privati occupandosi di sensibilizzazione e di 
informazione dell’opinione pubblica nell’ambito della problematica del maltrattamento e/o 
abusi sessuali su minori. Inoltre, sostiene chi è confrontato con problemi legati al 
maltrattamento e abuso infantile.  
Sito web: http://www.demetra.ch/?sezid=1073   
Gruppo Interdisciplinare contro il Maltrattamento Infantile (GIMI) 
Il Gruppo GIMI fa parte del Servizio di pediatria dell’Ospedale regionale di Lugano e si 
occupa della valutazione medica in caso di sospetti o di provati maltrattamenti e abusi su 
bambini e adolescenti. Inoltre, si occupa di sostenere iniziative sul disagio infantile e 
adolescenziale nella Svizzera Italiana, finanziando le attività di gruppi interdisciplinari 
contro i maltrattamenti infantili.  
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Allegato 3: Le occupazioni secondo l’OTPF (American Occupational Therapy 
Association, 2014) 
Secondo l’AOTA (2014) le occupazioni sono diversi tipi di attività di vita nei quali gli 
individui, i gruppi o le comunità si impegnano, esse sono otto e includono: le attività della 
vita quotidiana, le attività strumentali della vita quotidiana, il sonno e riposo, l’istruzione, 
il lavoro, il gioco, il tempo libero e la partecipazione sociale.  

1. Attività della vita quotidiana (ADLs): 
Sono attività orientate nella cura del proprio corpo e sono conosciute anche come attività 
di base della vita quotidiana (BADLs) o attività personali della vita quotidiana (PADLs) 
(AOTA, 2014). Esse permettono la sopravvivenza di base dell’individuo ed il benessere 
e sono fondamentali per vivere in un mondo sociale (AOTA, 2014).  
Le ADLs includono le seguenti attività (AOTA, 2014):  

• Fare il bagno e la doccia: insaponarsi, sciaquarsi, asciugarsi le parti del corpo, 
mantenere le posizioni e svolgere trasferimenti nella vasca e la doccia. 

• Attività al WC e igiene al WC: Controllo e gestione degli sfinteri, Utilizzo di 
prodotti per attività al WC, gestione degli indumenti, mantenimento della posizione 
al WC e trasferimenti, pulire il proprio corpo durante attività al WC, gestione dei 
bisogni mestruali e di continenza (es. assorbenti, catetere).  

• Vestirsi: Selezionare indumenti ed accessori appropriati. vestirsi e svestirsi nella 
sequenza corretta, applicare e rimuovere dispositivi personali come protesi 
dentarie o ortesi.  

• Deglutizione e mangiare: Gestire il cibo ed i liquidi nella bocca e ingerirli, 
deglutizione (spostare e gestire il cibo dalla bocca allo stomaco) 

• Alimentarsi: portare cibi o liquidi dal piatto o il bicchiere alla bocca. 
• Mobilità funzionale: Muoversi da una posizione o da un posto all’altro (durante 

attività quotidiane) come muoversi nel letto, spostarsi con la carrozzina, trasferirsi 
(nel letto, l’automobile, la doccia, il gabinetto, la sedia….); include la 
deambulazione funzionale ed il trasporto di oggetti.  

• Cura dei propri ausili: Utilizzo, pulizia e manutenzione di articoli per la cura 
personale, quali apparecchi acustici, lenti a contatto, occhiali, ortesi, protesi, 
glucometri e dispositivi contraccettivi e sessuali 

• Igiene personale e la toelettatura: Utilizzo di prodotti e dispositivi per la cura del 
corpo, rimozione dei peli, applicazione e rimozione di cosmetici, prendersi cura dei 
capelli, delle unghie (mani e piedi), della pelle, delle orecchie, degli occhi e del 
naso, applicare, pulizia della bocca e dei denti. 

• Attività sessuale: Svolgere attività per la soddisfazione sessuale e quella dei 
propri bisogni relazionali e riproduttivi. 

2. Attività strumentali della vita quotidiana (IADLs) 
Sono attività di supporto alla vita quotidiana che avvengono a casa e nella comunità, e 
per le quali è richiesta una complessità e interazione maggiore rispetto alle ADLs (AOTA, 
2014). Esse includono le seguenti attività: 

• Prendersi cura degli altri: Prendersi cura di una persona, selezionare e 
supervisionare caregivers per qualcuno, 

• Prendersi cura di animali domestici 
• Metodi educativi con bambini: Supervisionare e prendersi cura dei bambini e 

dei loro bisogni di sviluppo.  
• Utilizzo dei mezzi di comunicazione: Invio, ricezione e interpretazione di 

informazioni attraverso l’utilizzo di diversi sistemi e apparecchi comunicativi 
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(cellulari, telefoni, tastiere, computer,..), inclusi sistemi di comunicazione 
aumentativa.  

• Guidare e mobilità nella comunità: Pianificare e spostarsi nella comunità usando 
trasporti pubblici o privati.  

• Gestione delle finanze: Usare il denaro e fare pagamenti, inclusi l’utilizzo di 
metodi alternativi di transazione finanziaria, pianificare e utilizzare le proprie 
finanze con obiettivi a lungo e breve termine.  

• Gestione della propria salute: sviluppare, gestire e mantenere la propria salute 
e benessere (attraverso attività fisica, alimentazione, riduzione dei comportamenti 
di rischio,…).  

• Gestione e management della casa: mantenere curato l’ambiente personale e 
domestico (es. casa, giardino, veicoli, elettrodomestici,…) compreso il 
mantenimento e la riparazione di beni personali.  

• Preparazione di pasti e cura della cucina: pianificare, preparare e servire pasti 
bilanciati e nutrienti, pulire e sistemare la cucina e gli utensili. 

• Attività religiose o spirituali: partecipare ad attività religiose e impegnarsi in 
attività che consentono un senso di connessione con qualcosa di più grande di sé 
stessi o particolarmente significativo.  

• Gestione delle emergenze e dei rischi:  mantenimento della sicurezza di un 
ambiente, riconoscimento di situazioni pericolose improvvise, avviare azioni di 
emergenza per ridurre minacce per la salute e la sicurezza.  

• Fare la spesa: fare la lista della spesa, scegliere, acquistare e trasportare i 
prodotti da acquistare (anche online), svolgere transizioni finanziare.  

3. Sonno e riposo 
Sono attività correlate all’ottenimento di un sonno e riposo ricostituenti per supportare lo 
svolgimento sano e attivo di altre occupazioni. Tale area occupazionale include (AOTA, 
2014): 

• Riposo: Identificare il proprio bisogno di riposo, occuparsi in azioni tranquille che 
interrompono l’attività mentale, fisica e sociale, portando ad uno stato di 
rilassamento che ripristina l’energia e l’interesse per l’impegno nelle altre attività.  

• Preparazione al sonno: Partecipare alle routine che preparano ad un riposo 
confortevole (come svestirsi e lavarsi, leggere o ascoltare musica per 
addormentarsi, dare la buonanotte, meditare o pregare, impostare la svegli) e 
preparare l’ambiente al sonno. 

• Partecipazione al sonno: prendersi cura dei propri bisogni per il sonno (es. 
cessare attività per garantire l’insorgenza del sonno, svolgere le cure notturne per 
le esigenze igieniche e di idratazione), sostenere uno stato di sonno senza 
interruzioni , fornire assistenza notturna ad altri (es. l’allattamento al seno ed il 
monitoraggio del comfort e della sicurezza degli altri che dormono). 

4. Istruzione 
Sono attività necessarie per l’apprendimento e la partecipazione all’ambiente educativo 
(AOTA, 2014).  

• Partecipazione formale all’educazione: Partecipare a lezioni accademiche, non 
accademiche o extracurricolari (es. quelle sportive), e attività educative 
professionali.  

• Esplorazione di bisogni o interessi informali di educazione personale: 
Individuare argomenti e metodi per ottenere informazioni o competenze relative 
all'argomento. 
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• Partecipazione informale all’educazione personale: Partecipare a lezioni, 
programmi e attività informali che forniscono istruzione o formazione in aree di 
interesse personali. 

5. Lavoro 
Sono attività legate al lavoro e alle professioni, con o senza ricompensa finanziaria.  
(AOTA, 2014). Esse sono suddivise in diverse categorie (AOTA, 2014):  

• Interesse di impiego e svago: Identificare o selezionare opportunità lavorative e 
di svago basandosi sulle proprie preferenze, i propri limiti ed i propri interessi 
lavorativi. 

• Ricerca e acquisizione di un posto di lavoro: Sostenere sé stessi, sviluppare, 
presentare e rivedere materiali per le candidature di lavoro, preparazione e 
partecipazione a colloqui di lavoro. 

• Performance sul posto di lavoro: Sono incluse le capacità lavorative, la gestione 
del tempo, le relazioni con colleghi, clienti e superiori, la leadership e la 
supervisione, la capacità di creare e produrre, la compliance con le norme e le 
procedure di lavoro,… 

• Preparazione al pensionamento e aggiustamento: Sviluppare attitudini, 
interessi e capacità, selezionare attività professionali e di svago adeguate, 
adattare il proprio stile di vita in assenza di un ruolo lavorativo. 

• Esplorazione del potenziale per il volontariato: Individuare cause, 
organizzazioni o opportunità per del volontariato in relazione alle proprie capacità, 
agli interessi ed al tempo disponibile. 

• Fare volontariato: Svolgimento di attività lavorative non retribuite a beneficio di 
cause, organizzazioni o strutture selezionate. 

6. Gioco 
Secondo l’AOTA (2014), l’area occupazionale del gioco si riferisce a qualsiasi attività 
spontanea o organizzata che fornisce gioia, divertimento, intrattenimento e distrazione. Il 
gioco include le seguenti attività (AOTA, 2014):  

• Esplorazione del gioco: Identificare attività di gioco appropriate inclusa la 
sperimentazione e la pratica di diversi tipi di gioco (gioco esplorativo, simbolico, 
con regole…).  

• Partecipazione al gioco: Partecipare nel gioco, mantenendo un equilibrio con le 
altre occupazioni, ottenere, utilizzare e mantenere in modo adeguato i giocattoli, 
l’attrezzatura e gli accessori di gioco.  

7. Tempo libero 
È l’area occupazionale delle attività non obbligatorie svolte con motivazione intrinseca 
durante il tempo che non è dedicato alle occupazioni obbligatorie come il lavoro, la cura 
di sé, o il sonno (AOTA, 2014). Essa include (AOTA, 2014):  

• Esplorazione del tempo libero: Identificare interessi, capacità e opportunità 
adeguate per lo svolgimento delle proprie attività di tempo libero. 

• Partecipazione al tempo libero: Pianificare e partecipare a attività di tempo libero 
adeguate, mantenendo un equilibrio tra queste e le altre occupazioni.  

8. Partecipazione sociale 
Sono occupazioni e sottoinsieme di attività a favore del coinvolgimento della persona 
nella comunità, nella famiglia e nelle attività con amici e coetanei (AOTA, 2014). La 
partecipazione sociale si presenta incontrando fisicamente le persone oppure attraverso 
tecnologie (telefonate, messaggi, videoconferenze…) (AOTA, 2014). La partecipazione 
sociale può essere intesa a diversi livelli (AOTA, 2014):  
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• Comunità: Impegnarsi in attività che portano a interazioni di successo a livello di 
comunità (ad es. quartiere, organizzazione, luogo di lavoro, scuola, gruppo 
religioso/spirituale) 

• Famiglia: Impegnarsi in attività che si traducono in interazioni di successo 
all’interno di specifici ruoli familiari richiesti e/o desiderati.  

• Amici: Impegnarsi in attività con amici e coetanei a diversi livelli di interazione e 
intimità.  
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Allegato 4: Processo di analisi tematica dell’intervista   
In questo allegato descriverò il processo di analisi tematica svolta con i dati raccolti 
tramite l’ intervista. Il processo dell’analisi tematica comprende sei fasi (Braun & Clarke, 
2006):  

1. Famigliarizzare con i propri dati  
2. Codificare il contenuto (generazione dei codici iniziali)  
3. Classificare i codici (ricercare e identificare i temi)  
4. Verificare i temi (revisionare i temi identificati)  
5. Sviluppare i temi (definire e nominare i temi)  
6. Scrivere e produrre il rapporto 

La prima fase è essenziale ed è quella della familiarizzazione con i propri dati: bisogna 
leggere i dati diverse volte per conoscerli bene e proseguire con l’analisi (Braun & Clarke, 
2006). Nel mio lavoro i dati o “corpus di dati” sono relativi alle risposte delle domande 
dell’intervista svolta con l’ergoterapista. La seconda fase è relativa ad un processo di 
codificazione del contenuto, nel quale si attribuiscono delle etichette ai diversi segmenti 
dell’intervista (Braun & Clarke, 2006): durante le prime letture su un documento Word ho 
sottolineato i temi importanti emersi nelle singole risposte, prendendo nota a margine 
degli aspetti che mi sembravano essenziali per la mia domanda di ricerca e le sotto-
domande che mi sono posta per questo Lavoro. In questo secondo passo, ho potuto 
osservare che sono già emersi alcuni temi ricorrenti, riflessioni personali 
dell’ergoterapista e aspetti interessanti su cui sviluppare in seguito una discussione.  
La terza fase è quella di classificazione, nella quale vi è una ricerca ed un’identificazione 
dei temi rilevanti. Per fare ciò ho creato una mappa su MindMeister®, un software per la 
creazione e la condivisione online di mappe mentali. Nella mappa ho inserito tutti i temi 
individuati durante la seconda fase, che è stata in seguito revisionata più volte durante il 
corso del Lavoro per raggruppare alcuni temi in categorie più ampie e generali, allo scopo 
di ottenere una mappa tematica più sintetica, chiara e ordinata. In questa fase si mettono 
soprattutto in atto operazioni di suddivisione, fusione, raggruppamento e 
gerarchizzazione dei temi (Braun & Clarke, 2006).  
La quarta fase prevede una revisione continua dei temi identificati ed una rilettura 
dell’intervista per verificare la loro adeguatezza e pertinenza, riflettendo sui legami fra di 
essi. In questo passo ho continuato a lavorare sulla mappa online, sottoposta ad una 
continua revisione grazie anche agli scambi con le mie direttrici di tesi le mie riflessioni 
nel tempo.  
La quinta fase è relativa allo sviluppo dei temi, che vengono definiti e denominati anche 
attraverso una loro descrizione e interpretazione critica di essi.  
La sesta e ultima fase prevede la scrittura del rapporto finale e costituisce il culmine 
dell’analisi tematica. All’interno del mio Lavoro i risultati di tale analisi saranno presentati 
nel capitolo relativo ai Risultati e saranno ridiscussi in modo critico nel capitolo di 
Discussione. In questa fase di scrittura, i dati raccolti nell’intervista saranno presentati in 
maniera pertinente alla domanda di ricerca e confrontati con la Letteratura (Braun & 
Clarke, 2006).  
La mappa creata progressivamente su MindMeister® mi è stata di aiuto per la redazione 
del capitolo dei Risultati e per il ragionamento inerente al capitolo della Discussione. 
Inoltre, mi ha permesso di avere una visione generale di quanto emerso durante 
l’intervista e di fare dei ragionamenti sulla complessità dell’intervento e del ruolo 
dell’ergoterapista in questo ambito nel corso di tutto il Lavoro. 
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Allegato 5: Sintesi degli articoli e delle pubblicazioni inerenti al trattamento 
in ergoterapia di bambini con esperienza di  trascuratezza  
In questo Allegato sono presenti le sintesi degli articoli e le pubblicazioni che ho utilizzato 
per descrivere lo stato dell’arte sul trattamento in ergoterapia di bambini con esperienza 
di trascuratezza. 
 
Pubblicazione 1: Greminger, V., & Schlosser, A. (2013). Kindesvernachlässigung 
und ihre Folgen: Interventionsmöglichkeiten der Ergotherapie [Thesis: Bachelor, 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Institut für 
Ergotherapie.] https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/279n   
 
Il tema di questa Tesi di Bachelor (Greminger & Schlosser, 2013) sviluppata da due 
studentesse di ergoterapia svizzere, è la potenzialità dell’intervento ergoterapico con 
bambini trascurati. Attraverso questo Lavoro le due autrici hanno descritto le 
conseguenze della trascuratezza sul bambino per comprendere come esse influenzano 
il benessere del bambino.  
Domanda di ricerca: La domanda di ricerca della Tesi è la seguente: Quali deficit si 
verificano nell'area delle funzioni corporee dell'ICF-CY nei bambini trascurati e quali 
opzioni di intervento offre l’ergoterapia per affrontarli? 
Metodologia: Per rispondere alla domanda di ricerca le autrici hanno analizzato in modo 
specifico 3 articoli scientifici sulle conseguenze della trascuratezza. I tre studi presi in 
considerazione sono stati pubblicati tra il 2001 ed il 2013 e coinvolgevano bambini di età 
compresa dai 4 agli 11,5 anni. Le autrici hanno utilizzato come modello di riferimento 
quello dell’ICF-CY, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute per bambini e adolescenti. In particolare, hanno cercato di individuare e 
descrivere come le funzioni del corpo, le attività e la partecipazione sono colpite nei 
bambini con esperienza di trascuratezza, specificando quali barriere e facilitatori 
ambientali vi sono in questa forma di maltrattamento.  
Risultati: In tutti e tre gli studi analizzati, i bambini hanno mostrato una difficoltà nelle 
funzioni emozionali, in particolare nella regolazione delle emozioni, nelle funzioni relative 
all’energia e alle pulsioni e nelle funzioni del temperamento e della personalità. Nel 
bambino trascurato si possono osservare sintomi esternalizzanti e internalizzanti. I 
comportamenti internalizzanti sono caratterizzati da isolamento, inibizione, ritiro sociale, 
timidezza, mancanza di energia, lentezza, sentimenti di inferiorità e solitudine, stati di 
ansia e depressione con sintomi somatici e fisici. I comportamenti esternalizzanti invece, 
comprendono i comportamenti aggressivi ed una scarsa autoregolazione, nella quale 
ritroviamo l’impulsività, il rifiuto ed i comportamenti distruttivi. Inoltre, si possono ritrovare 
i comportamenti antisociali e rischiosi, rabbia, scatti d’ira ed una scarsa capacità di 
rispettare le regole. Nel bambino trascurato è presente anche un sentimento di vergogna 
ed un’immagine di sé negativa, che influisce ulteriormente sul rapporto con gli altri e 
sull’autoisolamento. Le limitazioni nelle attività e nella partecipazione causate dalla 
trascuratezza sono numerose. Negli studi analizzati sono state riscontrate difficoltà nella 
relazione tra il genitore ed il figlio, nelle interazioni di base e complesse con gli altri, nel 
rispondere alle richieste dell’ambiente e nella gestione del proprio comportamento. Le 
autrici affermano che nella trascuratezza tutte le componenti dell’ICF-CY sono correlate 
e si influenzano a vicenda: i fattori ambientali hanno un impatto sulle funzioni corporee, 
le quali portano alle conseguenze sopra descritte. Queste ultime, limitano la 
partecipazione del bambino, ovvero il coinvolgimento nelle sue attività e situazioni di vita. 
Le due studentesse sottolineano come i fattori personali di ciascun bambino possono 
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esacerbare o ridurre le limitazioni, influenzando l’entità delle conseguenze nella 
trascuratezza.  
Discussione: La prescrizione per l’ergoterapia solitamente non avviene a causa della 
trascuratezza ma a causa delle difficoltà e i sintomi del bambino. Infatti, spesso la 
trascuratezza non è nota e viene individuata solo in un secondo momento come la causa 
dei problemi nel bambino. Gli ergoterapisti sono in una posizione strategica e favorevole 
per monitorare regolarmente i bambini e osservare eventuali campanelli d’allarme di 
malessere per offrire interventi preventivi o per reindirizzare i bambini colpiti ad altri 
professionisti. Prestare attenzione ad eventuali segnali preoccupanti, documentare 
eventuali dichiarazioni o anomalie e contattare la protezione dei minori è infatti parte 
integrante della professione. L’obiettivo in caso di sospettato o accertato abuso su minori 
è quello di sostenere il bambino e la sua famiglia, valutando e promuovendo il livello di 
sviluppo e la funzionalità del bambino, aiutando allo stesso tempo i genitori ad individuare 
tutte le risorse disponibili per ottimizzare la vita in famiglia.  
Interventi nel setting ecologico e basato sulle occupazioni significative: Nella discussione 
si rileva l’importanza di adattare gli interventi all'età del bambino mirando a compiti di 
sviluppo adeguati, come l'autoregolazione, le abilità sociali e il coinvolgimento a scuola. 
Un principio di intervento importante da seguire nei bambini con disturbi dello sviluppo è 
quello di integrare il contenuto della terapia nella vita e nell'ambiente di tutti i giorni del 
bambino, supportando anche i genitori nella sua educazione. Alcuni autori suggeriscono 
che gli interventi ergoterapici dovrebbero riguardare la partecipazione dei bambini in 
contesti in cui i bambini vivono, apprendono e giocano. 
Metodo dell’integrazione sensoriale: Sempre più spesso gli ergoterapisti utilizzano 
approcci di integrazione sensoriale nei bambini con disturbi dello sviluppo o 
comportamentali che si verificano a seguito di esperienze di abbandono e trascuratezza 
del bambino. Tali approcci, oltre agli adattamenti ambientali, vengono solitamente usati 
anche in caso di ritardo generale dello sviluppo, con l’obiettivo di raggiungere una 
migliore partecipazione sociale ed autoregolazione attraverso il miglioramento nelle 
capacità di elaborare le informazioni sensoriali.  
Intervento precoce: I programmi di intervento precoce hanno mostrato effetti positivi sullo 
sviluppo cognitivo e sociale e in generale su tutte le tappe di sviluppo dei bambini che 
hanno un rischio di ritardo di sviluppo. Le autrici sostengono che l’intervento precoce è la 
migliore strategia per prevenire situazioni di disadattamento e psicopatologia e per 
promuovere una buona autostima e senso di competenza nel bambino.  Nei bambini con 
esperienza di trascuratezza vi sono diverse carenze ed una compromissione della 
performance nell’ambito senso-motorio, psicosociale, cognitivo e linguistico. L'obiettivo 
principale dell'intervento precoce nella prima infanzia in questo senso, è quello di 
promuovere le competenze del bambino in tutte le sue aree di sviluppo e sostenere la 
famiglia con le sue opportunità nell’affrontare la vita quotidiana.  
Intervento cognitivo-comportamentale: Il trattamento di tipo cognitivo-comportamentale 
potrebbe ridurre le conseguenze a breve termine e gli effetti negativi a lungo termine 
dell’abuso fisico e della trascuratezza. Gli approcci cognitivo-comportamentali sono infatti 
i trattamenti maggiormente studiati e validati per la rabbia e l'aggressività negli 
adolescenti e per la promozione di comportamenti pro-sociali. Diversi studi hanno 
dimostrato inoltre che sono efficaci per la presa a carico dei bambini maltrattati ed i loro 
genitori. Nelle strategie e nelle tecniche cognitivo-comportamentali vi sono: l’allenamento 
dell’autoregolazione tramite l’identificazione delle emozioni e tecniche di rilassamento, 
l’allenamento delle abilità sociali, la gestione della rabbia ed il miglioramento delle abilità 
cognitive.  Le strategie cognitivo-comportamentali possono essere adattate alle esigenze 
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dei bambini e delle famiglie: il rilassamento e l'allenamento delle abilità sociali favoriscono 
un’espressione della rabbia più controllata, favorendo una miglior performance  e 
successo del bambino nelle capacità comportamentali, affettive e cognitive nei diversi 
contesti sociali.  
Interventi nella sfera ludica: Il gioco rappresenta un’occupazione significativa per i 
bambini, nel quale possono sviluppare importanti abilità sociali e la loro partecipazione 
sociale. Le opportunità di gioco e i compagni di gioco sono essenziali per lo sviluppo delle 
abilità sociali e della formazione di amicizie nel bambino. La promozione di queste abilità 
è di grande importanza per l’ergoterapia, in quanto consente ai bambini di partecipare 
nei loro diversi contesti di vita come la casa e la scuola in maniera soddisfacente. La 
ricerca dimostra che i bambini colpiti da un'esperienza sociale negativa come la 
trascuratezza hanno difficoltà nella gestione delle proprie emozioni e sono rapidamente 
arrabbiati o turbati. Nei bambini con esperienza di trascuratezza potrebbero esserci 
quindi anche difficoltà nell’ambito ludico: essi potrebbero non essere in grado di 
sviluppare abilità di gioco complesse che richiedono ad esempio la partecipazione ad 
attività con interazioni sociali, la conversazione con gli altri e la partecipazione come 
partner di gioco. I bambini con comportamenti di gioco meno complessi e dettagliati 
possono inoltre avere difficoltà nell’avviare, sviluppare e mantenere il gioco. Nel  gioco 
simbolico possono mancare anche delle idee e temi di gioco, causando difficoltà 
nell’entrare in relazione con gli altri. Di conseguenza, i bambini potrebbero essere ignorati 
ed esclusi dai loro compagni di gioco. Per un bambino con esperienza di trascuratezza, 
ciò significherebbe un ulteriore rifiuto non solo nel contesto familiare ma anche da parte 
dei loro coetanei. Siccome l’ergoterapista promuove la capacità di agire e la 
partecipazione sociale del bambino attraverso il gioco e le attività terapeutiche, 
l’ergoterapia risulta una disciplina ideale per supportare e promuovere lo sviluppo e la 
partecipazione del bambino nella sfera ludica.  
Atteggiamento terapeutico: Secondo la ricerca delle autrici il primo passo nell’intervento 
con il bambino maltrattato è quello di stabilire una relazione terapeutica positiva: al 
bambino devono essere offerte opportunità in cui può esplorare l’ambiente in modo sicuro 
ricevendo sostegno e incoraggiamento. Le abilità sociali del terapista come l'empatia e 
l’accoglienza hanno un effetto positivo sul risultato della terapia. Gli approcci che 
soddisfano i bisogni psicologici del bambino dunque possono essere combinati con le 
tecniche ed i metodi di intervento dell’ergoterapia come le abilità motorie per vestirsi e 
mangiare e le attività terapeutiche basate sull'integrazione sensoriale, sullo sviluppo 
neurologico e sugli approcci comportamentali. Le capacità dell’ergoterapista di 
influenzare positivamente le sedute e di modellare la relazione terapeutica con i giovani 
clienti hanno quindi un impatto importante sul risultato della terapia.  
 
Limiti: Gli studi analizzati in questa tesi sono stati svolti in paesi della cultura occidentale, 
per cui i risultati potrebbero essere attribuibili e trasferibili alla Svizzera. Tuttavia, proprio 
per questo motivo potrebbero non essere state prese in considerazione tutte le 
conseguenze della trascuratezza infantile. Nella tesi è stata rivolta maggiore attenzione 
alle conseguenze della trascuratezza che hanno un impatto sulla partecipazione sociale 
del bambino, senza considerare altre sfere oppure le conseguenze a lungo termine che 
ci potrebbero essere nella vita adulta. Le autrici del lavoro sono consapevoli che gli studi 
analizzati e la letteratura specifica presa in considerazione non riguardano l’ergoterapia 
ma altre discipline, in quanto non hanno trovato letteratura specifica ergoterapica sul 
tema della trascuratezza.  
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Conclusioni: La trascuratezza può compromettere lo sviluppo del bambino e portare a 
deficit nell'area emotiva ed a problemi comportamentali che possono essere presi in 
carico tramite l’ergoterapia. L’ergoterapista può dare il suo contributo supportando e 
accompagnando in modo specifico i bambini colpiti dalla trascuratezza nel loro sviluppo 
e promuovendo la loro partecipazione sociale. L'uso dell'ICF-CY per presentare i risultati 
degli studi sulle conseguenze della trascuratezza si è dimostrato un modello chiaro per 
descrivere le relazioni e le influenze dei diversi componenti del benessere e della salute 
nella trascuratezza, come le strutture e le funzioni corporee, i fattori contestuali, le attività 
e la partecipazione. La trascuratezza infantile non è un tipico argomento di ergoterapia, 
ma coinvolge sempre più discipline: per una migliore comunicazione nel team 
multidisciplinare, il modello dell’ICF-CY potrebbe essere utilizzato da più professionisti in 
situazioni di trascuratezza che incidono sulla salute ed il benessere dei bambini. Le due 
studentesse invitano a fare ulteriori ricerche sull’argomento della trascuratezza, in 
particolare sulle sue conseguenze, che dovrebbero essere esaminate in maniera più 
attenta per individuare dati attendibili per l’ergoterapia e individuare strategie di 
trattamento più specifiche. 
 
Pubblicazione 2: Citazione: Blesdell Crepeau, E., Cohn, E. S., & Boyt Schell, B. 
(2008). Terapia occupazionale. Roma: Antonio Delfino Editore. 
Capitolo 32: Abuso e negligenza del bambino Autrice: Debora A. Davidson.  
 
All’interno di questo manuale sull’ergoterapia (Blesdell Crepeau et al., 2008) vi è un 
capitolo dedicato all’intervento con bambini che hanno avuto esperienze di abuso e 
trascuratezza: i temi affrontati sono il maltrattamento, le sue cause, il ruolo 
dell’ergoterapista, la valutazione e l’intervento in ergoterapia e la collaborazione 
interdisciplinare.  
I bambini che hanno vissuto esperienze di maltrattamento possono sviluppare danni e 
problemi nella loro performance occupazionale per tutta la vita. Il ritardo dello sviluppo è 
sia un fattore di rischio che una conseguenza del maltrattamento. La trascuratezza 
costituisce circa il 60% dei casi di abuso infantile ed è definita come “la negazione della 
nutrizione, della protezione, del vestiario e delle cure mediche necessarie quando la 
salute del bambino è danneggiata”.  L’ergoterapista che lavora nei contesti scolastici e 
nella comunità si trova in una posizione strategica per monitorare casi di maltrattamento 
infantile, fornire interventi preventivi e segnalazioni, aiutando nella presa a carico delle 
sue conseguenze. Gli ergoterapisti in ambito pediatrico lavorano spesso a lungo termine 
con i bambini e le loro famiglie. Sviluppando una consapevolezza sui fattori di rischio e 
dei segnali del maltrattamento infantile, gli ergoterapisti possono mettere a disposizione 
le loro conoscenze e abilità assumendo un ruolo importante nella prevenzione, 
identificazione e la presa a carico di questa problematica di salute pubblica.   
Valutazione: Il terapista deve prima di tutto entrare in relazione con i genitori attraverso 
un’attitudine positiva e di supporto. In caso di accertati o sospetti casi di maltrattamento 
infantile, gli obiettivi della valutazione ergoterapica sono incentrati sullo status di sviluppo 
e del livello funzionale del bambino, come anche i metodi per migliorarli. Inoltre, vi è una 
valutazione dei genitori nelle abilità di assistere il bambino in maniera adeguata 
attraverso un colloquio e osservazioni strutturate e non-strutturate sull’interazione 
genitore-figlio (es. durante momenti di gioco) ed una valutazione dell’ambiente e contesto 
fisico e sociale del bambino per identificare bisogni e risorse. Attraverso il processo di 
valutazione dovrebbero essere osservati anche l’aspetto fisico del bambino (igiene, 
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adeguatezza nel vestiario, presenza di lesioni) ed il suo comportamento affettivo e 
sociale.  
Collaborazione interdisciplinare: L’autrice afferma che un intervento efficace con 
bambini vittime di violenza e le loro famiglie richiede un team interdisciplinare che si 
occupi dei bisogni della famiglia intesa come un sistema e come un insieme di singoli 
membri con esigenze specifiche. Il team può comprendere: assistenti sociali, insegnanti, 
psicologi, medici, infermieri, logopedisti e fisioterapisti.   
Intervento: Si basa sulla creazione di un legame affettivo positivo con l’adulto di 
riferimento, attento ai bisogni del bambino. Il terapista può facilitare la creazione di tale 
legame con attività fondate su interazioni sane tra genitore-figlio, tramite attività come 
abbracciarsi, coccolarsi, dare da mangiare e prendersi cura di lui (es. pulirlo). Le attività 
dovrebbero essere selezionate e adeguate in base ai livelli di sviluppo del bambino e del 
genitore: all’inizio l’ergoterapista potrebbe aver bisogno di insegnare e dimostrare 
concretamente come svolgere alcune di queste attività. 
L’ergoterapista combina diversi metodi e approcci per andare incontro sia ai bisogni 
psicosociali del bambino, che ai suoi bisogni di sviluppo che possono riguardare le 
capacità motorie, e attività come mangiare o vestirsi. Gli approcci utilizzati possono 
essere: la teoria dell’integrazione sensoriale, il trattamento del neuro-sviluppo e agli 
approcci comportamentali.  
Intervento con i genitori: L’ergoterapista può assistere i genitori aiutandoli nell’instaurare 
una relazione positiva con il bambino e nelle tecniche di gestione del comportamento. Il 
gioco di ruolo e la pratica di attività genitore-figlio sono risorse per acquisire e consolidare 
nuove capacità. Gruppi di aiuto con altri genitori possono favorire la creazione di legami 
sociali utili: i partecipanti scoprono di non essere i soli ad avere problemi nel prendersi 
cura dei figli e possono scoprire e dare consigli e soluzioni. L’ergoterapista può fornire un 
supporto a lungo termine alle famiglie aiutandole a sviluppare relazioni sociali e sfruttare 
le risorse della comunità.  
 
Pubblicazione 3: Cara, E., & MacRae, A. (2013). Psychosocial Occupational 
Therapy: An Evolving Practice, 3rd Edition. New York: Delmar Cengage Learning. 
Capitolo 11: Mental Health of Infants: Attachment Through the Lifespan. Autrici: Elizabeth 
Cara, Elise Holloway.  
 
All’interno di questo manuale sull’intervento ergoterapico nell’ambito psicosociale con 
illustrazione di casi pratici (Cara & MacRae, 2013), vi è un capitolo sulla salute mentale 
del neonato in relazione al legame di attaccamento, nel quale è affrontato il tema 
dell’attaccamento in relazione ad abusi e trascuratezza infantili. I ricercatori suggeriscono 
che gli abusi su bambini e in particolare la trascuratezza, portino a disturbi psichiatrici e 
dell’attaccamento. Come esplicitato nel DSM-5, abusi e trascuratezza potrebbero 
sviluppare nel bambino un Disturbo reattivo dell’attaccamento. Bambini che hanno subito 
trascuratezza sono inoltre a rischio di problemi comportamentali a scuola, difficoltà 
relazionali con i coetanei, disturbi d’ansia, disturbi alimentari, abuso di sostanze, disturbo 
da stress post-traumatico, suicidio e criminalità. Più le esperienze di deprivazione sono 
precoci, più le conseguenze sul bambino saranno serie.  
Neonati con bisogni speciali sono a rischio di trascuratezza e disturbi dell’attaccamento: 
in relazione al tema della tesi, nel capitolo vengono presentati alcuni casi di neonati nati 
prematuri e/o con gravi problemi di salute e ritardi dello sviluppo, nel quale l’intervento si 
è incentrato sulla promozione del legame di attaccamento. I tre casi presentati non 
trattano il tema della trascuratezza in sé, ma illustrano le difficoltà del genitore nella presa 
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in cura dei bisogni del bambino a rischio di trascuratezza a causa delle sue difficoltà e 
bisogni in diverse attività. In questo caso il ruolo dell’ergoterapista è più di prevenzione 
della trascuratezza e di promozione della salute e del benessere di bambini ad alto 
rischio. Durante questi interventi l’ergoterapista ha potuto osservare che le madri, per 
diversi motivi, non riuscivano a comprendere e sintonizzarsi sui bisogni dei bambini. 
Obiettivi: L’obiettivo principale dell’ergoterapista era dunque quello di aiutare i genitori  
nella creazione di un legame di attaccamento per favorire un buon sviluppo sociale ed 
emotivo del neonato. L’attaccamento precoce è fondamentale nello sviluppo della 
capacità di autoregolazione delle emozioni, nella percezione di sé e nelle relazioni con 
gli altri. Per questo motivo l’autrice sottolinea che la conoscenza della teoria 
dell’attaccamento sia fondamentale e necessaria nell’intervento precoce, ma anche 
nell’infanzia, e l’adolescenza. 
Valutazione: L’ergoterapista osserva e valuta il funzionamento emozionale ed il livello di 
sviluppo del neonato, valutando anche il genitore nell’interazione con il bambino e nella 
capacità di rispondere ai suoi bisogni. L’ergoterapista riconosce che le occupazioni tra il 
caregiver ed il bambino sono condivise (co-occupazioni): nel suo intervento considera la 
loro specificità ed impara a conoscere le abitudini, le routine ed i rituali tra il caregiver ed 
il neonato. 
Intervento: Nei tre casi presentati l’intervento poteva essere orientato alla modulazione 
sensoriale, la facilitazione del gioco e delle co-occupazioni del neonato e del genitore 
come attività di alimentazione e del bagno (B-ADL per il bambino e I-ADL per i genitori). 
I metodi ed i modelli concettuali utilizzati in ergoterapia sono stati: l’integrazione 
sensoriale, i trattamenti oro-facciali, il modello del neuro-sviluppo e del controllo motorio.  
Approcci: L’approccio è quello centrato sulla famiglia: l’ergoterapista utilizza le 
occupazioni in modo terapeutico, fornisce strategie educative e sostiene i genitori nel 
riconoscere e rispondere in modo armonioso ai bisogni del neonato. In questo modo 
promuove nel bambino un legame di attaccamento sicuro ed una sana gestione delle 
emozioni.  
 
Pubblicazione 4: Smith Roley, S., Blanche, E. I., & Roseann C., S. (2001). 
Understanding the Nature of Sensory Integration with Diverse Populations. 
Therapy Skill Builders. 
Capitolo 18: The Effects of Deprivation on Processing, Play and Praxis. Autrice: Sharon 
A. Cermak 
 
In questo manuale di riferimento sulla teoria ed il metodo integrazione sensoriale (IS) 
(Smith Roley et al., 2001), vi è un capitolo sugli effetti della deprivazione sul processo di 
integrazione sensoriale, il gioco e le prassie nei bambini. I primi studi svolti da 
ergoterapisti dimostrano che nei neonati e bambini trascurati negli orfanatrofi vi sono 
disfunzioni dell’integrazione sensoriale che incidono sulla performance occupazionale e 
ostacolano l’apprendimento, il gioco e la socializzazione con caregiver e coetanei. 
Valutazione: Gli aspetti valutati dall’ergoterapista attraverso questionari per genitori di 
bambini deprivati erano: il comportamento in relazione al processo di integrazione 
sensoriale (livello di attività, alimentazione, regolazione emotiva e sociale, 
organizzazione e pianificazione, sonno) ed aspetti sensoriali specifici (tatto, 
ricerca/evitamento del movimento, vista, udito, udito gusto e olfatto).  
Problemi occupazionali: Secondo una prospettiva di integrazione sensoriale, un 
problema primario è quello della difesa sensoriale, che limita le relazioni sociali con i 
genitori, i fratelli ed i coetanei siccome i bambini evitano il contatto fisico. Infatti, molti 
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neonati non si calmano tramite il contatto ed il tocco e spesso lo rifiutano. La difesa 
sensoriale interferisce anche con l’apprendimento perché i bambini evitano e si rifiutano 
di giocare perché gli stimoli uditivi e tattili provenienti dai giochi e dall’ambiente sono 
difficili da tollerare. Siccome i bambini apprendono e si sviluppano tramite il gioco le 
difficoltà sensoriali possono ulteriormente incidere sul ritardo dello sviluppo causato dalla 
trascuratezza. La difesa sensoriale incide gravemente anche sulle attività di vita 
quotidiana (B-ADL), come fare il bagno, lavarsi i denti, farsi pettinare, farsi tagliare le 
unghie, vestirsi e mangiare. Molti bambini hanno difficoltà nell’accettare e gestire alcune 
consistenze di cibo a causa della mancanza di esperienza senso-motoria e della 
sensibilità a livello oro-facciale. Altre difficoltà nell’alimentazione includono il riempirsi 
eccessivamente di cibo la bocca senza riuscire a percepirlo. Altri problemi riportati da 
molti genitori invece riguardano l’attenzione, la distraibilità, iperattività e impulsività, la 
difficoltà a percepirsi e percepire dolore, la ricerca continua di stimoli propriocettivi- 
vestibolari e l’ipersensibilità a suoni e rumori.  
Intervento: Dalle ricerche sui bambini deprivati emerge dunque l’importanza di approcci 
e interventi interdisciplinari su più sfaccettature. L’integrazione sensoriale è sicuramente 
una parte critica e fondamentale dell’intervento, ma è solo una parte del “puzzle”. I 
bambini trascurati vivono molteplici problemi, fra i quali le difficoltà di attaccamento, lo 
stress post-traumatico, le difficoltà ed i ritardi del linguaggio e nell’ambito cognitivo e 
comportamentale. 
Presentazione di un caso clinico: Nel capitolo vi è l’illustrazione del caso di una 
neonata di 11 mesi con esperienza di trascuratezza istituzionale. Nella valutazione 
iniziale l’ergoterapista intervista la madre identificando molti problemi di origine 
sensoriale: la bambina piange e si lamenta molto spesso, sembrando infelice e 
insoddisfatta. Il suo aspetto è esile, le sue braccia e gambe sono molto fini e la pancia 
molto gonfia. La piccola non vuole essere coccolata né toccata ed è molto infastidita dalle 
luci. Tuttavia, la preoccupazione principale e l’attività maggiormente problematica per la 
mamma è il mangiare: Andrea non vuole che le si metta niente in bocca. La mamma è 
molto affranta, triste e si sente isolata: per un anno intero lei e suo marito non sono usciti 
di casa. 
Intervento: All’età di un anno Andrea comincia a svolgere terapie con diversi specialisti: 
l’ergoterapista, il logopedista, il fisioterapista e l’educatore specializzato. Inizialmente, 
l’intervento era focalizzato sull’educazione ed il supporto dei caregiver. Riconoscere le 
preoccupazioni dei genitori e informarli sulle problematiche sensoriali è stato 
fondamentale per riuscire ad aiutarli nel riconoscere i bisogni sensoriali della bambina. Il 
trattamento in seguito si è incentrato su attività ludiche di motricità orale che fornivano 
input propriocettivi per ridurre la sensibilità del cavo orale. Sono state inoltre proposte 
attività incentrate sia sulla sensibilità tattile che sull’alimentazione attraverso giochi che 
includevano la manipolazione tattile di creme e glasse per dessert. Nel tempo di un anno, 
con lenti miglioramenti Andrea ha cominciato a mangiare diverse varietà di cibo e 
consistenze. Durante la crescita di Andrea sorgono nuovi problemi occupazionali: la 
madre di Andrea spiega che la piccola non sembrava provare dolore, anche quando per 
sbaglio andava addosso a muri e sbatteva la testa. Inoltre, per giocare spesso si 
dondolava ritmicamente o girava in tondo su sé stessa più volte per un tempo di 15-20 
minuti. La madre era molto preoccupata anche per le implicazioni sociali in quanto 
Andrea appariva “strana” e diversa dai suoi coetanei. L’intervento ergoterapico si è in 
seguito incentrato su una dieta sensoriale con attività senso-motorie adattate che 
fornissero ad Andrea gli stimoli vestibolari di cui aveva bisogno.  
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Pubblicazione 5: Wright, S. A. (1994). Physical and emotional abuse and neglect of 
preschool children: A literature review. Australian Occupational Therapy Journal, 
41, 55–63. 
 
In questa revisione della letteratura (Wright, 1994) sono stati esaminati gli effetti 
dell’abuso fisico e emozionale e della trascuratezza nei bambini in età prescolastica (0 – 
6 anni) all’interno delle seguenti aree: ritardi dello sviluppo, competenze cognitive, 
sviluppo emozionale e sociale. In generale, molti degli studi considerati concordano sul 
fatto che il maltrattamento influenza negativamente lo sviluppo delle competenze 
cognitive e di conseguenza la performance scolastica futura del bambino. A livello 
sociale, i bambini con esperienza di maltrattamento, a causa del loro isolamento e alla 
minor opportunità di stabilire interazioni sociali adeguate, sono a rischio di sviluppare 
relazioni disfunzionali. I bambini trascurati ed abusati, oltre a mostrare un legame di 
attaccamento di tipo insicuro hanno difficoltà nel riconoscimento delle emozioni altrui e 
rispondono spesso con rabbia, paura e aggressività fisica incontrando problemi 
relazionali con coetanei. Anche il loro gioco risulta compromesso, in quanto si possono 
osservare spesso comportamenti conflittuali e aggressivi. Wright (1994) afferma che 
siccome i sintomi nei bambini maltrattati peggiorano con l’aumentare dell’età, è 
necessario individuare e intervenire sul maltrattamento già in età precoce. Nell’articolo 
sono descritte infatti alcune caratteristiche dell’intervento ergoterapico con questa 
popolazione. Gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito evolutivo e nelle strutture 
educative hanno un ruolo importante nella prevenzione e nella segnalazione di casi di 
abuso. Inoltre, l’intervento con bambini maltrattati è anche una strategia di prevenzione 
secondaria per evitare che si manifestino maltrattamenti generazionali.    
Valutazione: Gli ergoterapisti possono valutare i bambini utilizzando test standardizzati 
per valutare il livello di sviluppo del bambino e test specifici per valutare determinate aree 
funzionali (es. area motoria, cognitiva, sensoriale…).  Alcuni studi hanno utilizzato test 
come il Denver Developmental Screening Test (1967) per individuare eventuali ritardi 
nell’ambito cognitivo, motorio, linguistico e sociale nei bambini che hanno subito abuso 
(già a partire da 4 mesi di vita). Altri testi utilizzati sono stati il Bruininks-Oseretsky Test 
of Motor Proficiency (BOT) (Bruininks, 1978) o il Miller Assessment for Preschoolers 
(Miller, 1988). Per la valutazione dello sviluppo cognitivo sono stati utilizzati alcuni item 
del McCarthy Scales of Children’s Abilities (McCarthy, 1972). Wright (1994) afferma che 
per individuare tutte le aree di difficoltà del bambino, alcuni test di screening dovrebbero 
essere accompagnati da test specifici di tipo funzionale, ad esempio la Battell 
Developmental Inventory (Newborg, Stock & Wnek, 1984) e la Knox Play Scale (1974).  
Pianificazione: Nella pianificazione dell’intervento è necessaria un’attenzione per i 
processi di sviluppo socio-emozionale, in questo senso prima di iniziare il trattamento 
delle difficoltà di sviluppo, è importante costruire una relazione terapeutica di fiducia con 
il bambino per far si che si senta al sicuro.  
Intervento: Gli ergoterapisti sono spesso in contatto con bambini che hanno ritardi o 
disturbi nel loro sviluppo e sono nella posizione per individuare casi di maltrattamento 
attraverso l’osservazione di eventuali ritardi o difficoltà nel comportamento sociale del 
bambino o nelle interazioni genitore-bambino. Nell’intervento con i bambini gli 
ergoterapisti affrontano anche le relazioni d’attaccamento insicure, ad esempio 
facilitando attività significative di gioco e d’interazione tra il genitore ed il bambino.  
Setting: Il setting gruppale può aiutare il bambino a sviluppare abilità sociali ed 
emozionali, attraverso un intervento sul riconoscimento delle emozioni e sullo sviluppo 
dell’empatia. Il gruppo favorisce il problem-solving, lo sviluppo del gioco simbolico e dei 
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comportamenti pro-sociali, ambiti nei quali il bambino maltrattato potrebbe presentare 
delle difficoltà. Attraverso gli interventi gruppali, gli ergoterapisti possono favorire una 
transizione del bambino in un contesto scolastico ed educativo. Infine, Wirght (1994) 
esplicita che la ricerca futura dovrebbe concentrarsi sui metodi di valutazione e sui quadri 
teorici per comprendere meglio le conseguenze maltrattamenti subiti dai bambini, per 
consentire agli ergoterapisti di sviluppare strategie di intervento più efficaci.  
 
Pubblicazione 6: Lascaris, D. (1979). The role of the occupational therapist on the 
child protective team. Australian Occupational Therapy Journal, 26(3), 121–124. 
 
In questo articolo divulgativo (Lascaris, 1979) si parla del ruolo dell’ergoterapista 
all’interno del team di protezione dell’infanzia nel contesto australiano. Per far fronte alla 
problematica dell’abuso infantile, nel 1976, l’Adelaide Children’s Hospital ha creato un 
team di protezione dell’infanzia multidisciplinare composto da un assistente sociale, un 
medico, un infermiere specializzato, uno psicologo clinico, un dietista, un fisioterapista 
ed un’ergoterapista. Lo scopo principale del team è quello di valutare i casi di 
maltrattamento e pianificare un programma di trattamento per i bambini e le loro famiglie. 
Nell’ introduzione dell’articolo vi sono spiegazioni sui fattori di rischio, i segnali e le 
conseguenze del maltrattamento infantile.   
Valutazione: L’ergoterapista dovrebbe svolgere una valutazione iniziale del bambino, 
prendendo nota dei suoi bisogni e di ogni comportamento inusuale. Un aspetto molto 
importante a cui prestare attenzione in questo ambito sono i genitori e le dinamiche 
famigliari.  
Obiettivi: Gli obiettivi interdisciplinari del team di protezione sono:  

• Creare un setting stabile in cui il bambino è accettato e riconosciuto  
• Offrire esperienze in cui il bambino può sperimentare le sue capacità in base 

al suo livello di sviluppo  
• Creare opportunità di interazione positive con adulti responsivi e consapevoli 

dei sentimenti ed  bisogni del bambino 
• Creare opportunità di interazione positive con altri bambini, come anche 

incoraggiare l’espressione di sé senza avere paura di critiche o punizioni 
• Svolgere indirettamente una supervisione del bambino e della sua famiglia 

Intervento: Dopo la valutazione iniziale, l’ergoterapista elabora un programma di 
intervento per sviluppare le capacità del bambino e creare opportunità di auto-
espressione. È utile iniziare la terapia con delle sedute individuali per incoraggiare il 
bambino nell’espressione di paure e sentimenti all’interno di situazioni di gioco. Il 
terapista dovrebbe avere un atteggiamento accogliente e non-critico, incoraggiando il 
bambino ad utilizzare materiali di gioco secondo i suoi desideri. Alcuni hanno beneficiato 
anche di terapie in setting gruppali con bambini aventi bisogni e capacità simili. Il setting 
di gruppo offre opportunità di interazione come anche esperienze di apprendimento 
strutturate.  
Atteggiamento terapeutico: È importante per l’ergoterapista sviluppare una relazione 
positiva ed empatica con i genitori per riuscire a discutere efficacemente di sentimenti e 
problemi. Il terapista deve assumere un atteggiamento non-critico e non-giudicante 
preoccupandosi anche dei bisogni dei genitori. 
Il terapista quando lavora con i genitori deve aiutarli nel riconoscere i bisogni del bambino, 
informandoli ad esempio sui loro bisogni di sviluppo nelle diverse fasce d’età e discutere 
sull’importanza e l’accessibilità al gioco ed ai giocattoli. In questo modo i genitori 
sviluppano aspettative più realistiche e appropriate alle caratteristiche del proprio figlio 
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(età, livello di abilità…).  In caso di sospetto abuso è molto importante l’intervento precoce 
per la protezione del bambino ma anche per rompere il ciclo dell’abuso. L’autrice 
conclude dicendo che il ruolo dell’ergoterapista nel trattamento di abuso su minori è stato 
spesso trascurato in molti dipartimenti di ergoterapia. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto 
che i coordinatori di servizi non sono consapevoli del contributo che questa figura 
professionale potrebbe dare oppure al fatto che gli ergoterapisti stessi non siano a 
conoscenza del loro ruolo in questo ambito.  
 
Pubblicazione 7:  Cerny, S. (2017). Occupational performance of families with 
children who have experienced developmental trauma: Preliminary findings. World 
Federation of Occupational Therapists Bulletin, 73(1), 24–28. 
http://dx.doi.org/10.1080/14473828.2017.1301024  
 
In questo articolo scientifico (Cerny, 2017) viene presentato uno studio sulla performance 
occupazionale delle famiglie con bambini che hanno subito trauma dello sviluppo. Il 
trauma dello sviluppo prevede l’esposizione a forme croniche o multiple di violenza 
interpersonale e accudimento patologico (abusi e trascuratezza) e la compromissione 
nelle funzioni corporee e nei pattern di disregolazione emotiva e comportamentale. Il 
trauma infantile può essere indotto da fattori di rischio come: le gravidanze difficili, il 
trauma prenatale, una nascita difficile, un ricovero precoce, la separazione prolungata 
dal caregiver, l’abuso verbale, fisico o sessuale e la trascuratezza. Quando un bambino 
subisce un trauma, ci possono essere delle interruzioni del neuro-sviluppo che portano 
ad una compromissione del suo funzionamento per tutta la vita. Alti livelli di stress fisico 
o emotivo possono inoltre provocare problemi nell’integrazione sensoriale, iperattività 
motoria, ansia, impulsività, problemi di sonno, costante stato di allerta e difesa sensoriale.  
Secondo Cerny (2017), per garantire un intervento centrato sulla famiglia è importante 
considerare l’impatto del trauma anche sulla performance occupazionale globale della 
famiglia. 
Scopo dello studio: Lo scopo di questo studio trasversale (Cerny, 2017) è quello di 
determinare le aree occupazionali di maggiore difficoltà per le famiglie di bambini con 
trauma dello sviluppo e di valutare la performance e la soddisfazione percepita dai loro 
caregiver nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.  
Metodologia: Per la valutazione globale della performance occupazionale delle famiglie  
è stato utilizzato il COPM (“Canadian Occupational Performance Measure”). I dati 
presentati nello studio provengono dalla fase di pretest iniziale di una ricerca più ampia.  
Campione: Il campione di riferimento per lo studio è composto da sei famiglie che 
partecipanti al “Trust-Based Relational Intervention®”, un programma d’intervento 
indirizzato a famiglie con bambini che hanno subito traumi dello sviluppo. I partecipanti 
allo studio includono genitori di un bambino/i con trauma dello sviluppo e con difficoltà 
emozionali e comportamentali. L’età dei sei bambini andava dai 3 – 9 anni, mentre le 
diagnosi secondarie comprendevano il deficit di attenzione e iperattività, l’esposizione del 
feto a sostanze stupefacenti, il disturbo post-traumatico da stress, il Disturbo Oppositivo 
Provocatorio e la Sindrome alcolica fetale.  
Valutazione: Per determinare le aree occupazionali prioritarie e problematiche per la 
famiglia è stato utilizzato il Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (Law, 
1996),  strumento ergoterapico auto-valutativo che misura la performance e la 
soddisfazione nelle attività della vita quotidiana; ed il cambiamento auto-percepito nella 
propria performance occupazionale nel corso dell’intervento.  
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Problemi occupazionali: I dati sono stati raccolti tramite consenso informato, attraverso 
delle interviste faccia o faccia o tramite teleconferenza con i caregiver dei bambini. I 
problemi più frequenti nella performance occupazionale rientravano nelle aree della cura 
di sé e del tempo libero. Alcune attività difficili riportate dalle famiglie sono state: l’igiene 
e la preparazione di sé (come pettinars e vestirsi), il momento del pasto, i momenti di 
transizione tra un’attività e l’altra, la partecipazione sociale e le interazioni famigliari di 
qualità.  
Intervento: Innanzitutto, l’ergoterapista è intervenuto ad un livello micro dedicando 
attenzione al bambino con i suoi bisogni speciali comportamentali ed emotivi. In seguito, 
è intervenuto ad un livello meso, focalizzandosi bisogni di funzionamento della famiglia. 
Nell’intervento ergoterapico, oltre ai deficit nella performance occupazionale del 
bambino, è fondamentale dedicarsi alle aree occupazionali che sono percepite come le 
più problematiche dalla famiglia, per meglio supportare sia il bambino che i suoi 
caregiver. Gli ergoterapisti possono utilizzare le loro conoscenze sugli effetti del trauma 
a livello di neuro-sviluppo e le loro competenze di analisi dell’attività, per meglio 
supportare la performance del bambino ed educare i genitori nel soddisfare i suoi bisogni 
attraverso la connessione e l’empowerment.  
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Allegato 6: Mappa concettuale delle tematiche emerse nell’ intervista sul 
ruolo dell’ergoterapista nella promozione del benessere occupazionale di 
bambini con storia di trascuratezza nella prima infanzia (0-4 anni) 
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Allegato 7: Intervista sul ruolo dell’ergoterapista nella promozione del 
benessere occupazionale di bambini con storia di trascuratezza nella prima 
infanzia (0-4 anni) 
Domanda 1: Quanto spesso le è capitato di incontrare nella sua pratica come 
ergoterapista, bambini che stanno vivendo situazioni di trascuratezza evidenti o 
“nascoste”?  
Allora, io ho trovato una sorta di progressione, una progressione nel mio lavoro in questo 
tipo di casistica. Capita con una certa frequenza, adesso la quantità non saprei 
esattamente dirti. Quello che bisogna dire è che a volte l’aspetto della trascuratezza è la 
causa del problema per cui il bambino viene in ergoterapia, il suo ritardo di sviluppo è in 
relazione a questo problema della trascuratezza; mentre a volte la trascuratezza è 
associata alla patologia, nel senso che il bambino ha una patologia congenita per cui la 
richiesta è quasi quello ma poi in realtà c’è un problema di trascuratezza associata.  
 
Domanda 2: Per quali motivi e con quale prescrizione dunque, bambini che 
subiscono trascuratezza arrivano in ergoterapia? 
A volte nella richiesta e nella prescrizione è esplicito il problema, per cui se un bambino 
arriva con richiesta da parte del pediatra di “ritardo dello sviluppo a causa di mancanza 
di stimoli”, c’è un problema a livello di stimoli per il bambino, quindi di trascuratezza. A 
volte invece la causa del ritardo è sconosciuta ed emerge durante il percorso  terapeutico 
e nella relazione con i genitori. A volte emerge, nel senso che i genitori si aprono e ne 
parlano, alcune volte i genitori possono essere consapevoli, mentre a volte non sono 
consapevoli della situazione. 
E poi, anche un altro tipo di situazione, a volte arrivano con situazioni traumatiche 
precedenti , ad esempio arriva una bimba con un ritardo di sviluppo, la mamma si è 
recentemente separata a causa di un conflitto coniugale dove c’era della violenza. Per 
cui la mamma ha subito della violenza, a cui la bambina ha assistito. Dunque, nel 
momento in cui la bambina arriva viene segnalata per l’ergoterapia c’è un ritardo dello 
sviluppo ma la situazione non è più presente. 
Tuttavia, il bambino ha vissuto precocemente della violenza da parte di un genitore, per 
cui ci sono delle conseguenze, magari non più attuali nel momento della presa a carico, 
ma che ci sono stati nel vissuto del bambino. Oppure ci sono situazioni dove ad esempio 
arriva un bambino all’età di un anno ed il cui vissuto precedente è stato di istituto. Il 
bambino è stato allontanato dai genitori, con delle visite sporadiche e al momento 
dell’inizio dell’ergoterapia hanno deciso di toglierlo dall’istituto e viene affidato ad un’altra 
persona appartenente alla cerchia famigliare ristretta. 
Per cui ci possono essere casi di trascuratezza espliciti ed evidenti, a volte condivise 
anche con una rete, a volte invece “nascoste”, e lì è molto importante la relazione con i 
genitori, la relazione di fiducia che si crea che fa si, che a volte i l genitore ha voglia di 
parlarne, si apre e racconta degli eventi che sono chiaramente dannosi per il bambino. 
Ad esempio, un bambino con diagnosi di autismo, nei rapporti non viene segnalato nulla, 
ma il genitore in terapia racconta che il bambino viene lasciato con i mezzi elettronici per 
giornate intere, ad un’età precocissima, intorno all’anno. Per cui, una diagnosi di autismo 
ha anche un altro valore dal momento in cui vieni a sapere questi eventi. Ci sono tanti 
aspetti. Delle volte capita invece di incontrare casi sospetti, che rimangono sospetti, con 
genitori che non raccontano o situazioni che rimangono dubbie.  
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Domanda 3: Nella sua esperienza, per quanto riguarda i bambini, quali sono i 
bisogni che sono stati trascurati o ignorati?  
Allora, i bisogni trascurati, in questo ultimo esempio è sicuramente il bisogno relazionale 
del bambino piccolo, il bisogno di contatto, il bisogno di scambio emotivo. Per cui c’è tutta 
una parte emotiva e relazionale che è stata trascurata. In questo esempio che ho portato 
il bambino non ha un problema motorio, per cui questo mi fa pensare che comunque a 
livello motorio ha potuto fare delle esperienze. Poi hai altre situazioni dove l’ambito 
motorio può essere stato molto trascurato per cui il bambino ha proprio una carenza di 
esperienze che portano ad una disarmonia di sviluppo importante, che può andare 
dall’immaturità a problemi importanti di impaccio motorio, sviluppo dello schema 
corporeo, insomma vari aspetti. 
Ho parlato di bisogni relazionali, ora motorio… insomma tutte le sfere possono essere 
compromesse a dipendenza della situazione. Alcuni sono pesantemente colpiti dalla 
trascuratezza, altri hanno delle fragilità e delle immaturità, mentre altri possono essere “a 
rischio di” e quello infatti è interessante perché delle volte vengono segnalate delle 
situazioni a scopo preventivo proprio perché la situazione è molto fragile e preoccupante 
per il bambino, e questo è molto importante per l’intervento.  
Comunque, gli ambiti toccati possono essere tutti, dal piano motorio, al piano cognitivo, 
a quello relazionale , del linguaggio, anche il gioco e le attività di vita quotidiana.  
 
Domanda 4: Quali potrebbero essere i segnali d’allarme che si possono osservare 
nel bambino in queste situazioni di trascuratezza?  
Un segnale d’allarme importante per me è la vitalità del bambino, se il bambino è un 
bambino felice, un bambino triste, un bambino con poca mimica, quindi si la vitalità, come 
gioca e come si relaziona, il contatto che ha con noi, la vitalità che traspare attraverso la 
mimica e la motivazione al gioco. Ecco questo è un aspetto importante.  
Poi altri segnali di allarme possono avvenire durante il gioco del bambino, ad esempio il 
gioco simbolico è sempre molto rivelatore, anche se è tutto molto interpretabile , il 
bambino non sempre riporta tale e quale una certa situazione che ha vissuto.  
I segnali d’allarme stanno molto anche nei racconti dei genitori, si nei racconti dei genitori 
che contengono molti segnali di difficoltà. Ad esempio, io ho contatti con genitori che mi 
raccontano che i loro bambini vanno a letto molto tardi e si svegliano quasi a 
mezzogiorno, ciò crea delle difficoltà nel seguire anche le richieste scolastiche.  Sono 
racconti espliciti ma che hanno anche una certa inconsapevolezza da parte dei genitori. 
Ci sono entrambe le situazioni, a volte i genitori sono proprio inconsapevoli e riportano 
situazioni evidenti di inadeguatezza per un bambino e a volte invece sono appunto più 
nascoste , ed emergono durante le discussioni come un bisogno di parlare di traumi che 
il genitore vive e che il bambino subisce. 
 
Domanda 5: Parlando di famiglie, volevo chiederle quali situazioni ambientali 
(famigliari e sociali), vivono questi bambini?  
Allora, si, sociali c’è una casistica di bambini immigrati che hanno vissuti di guerra, di 
viaggio, di migrazione e situazioni di integrazione qui in Svizzera, che hanno vissuto 
passato e recente difficile. Ecco, con tutte le varietà possibili, ci sono bambini che hanno 
tratti autistici, bambini che hanno delle patologie associate, a cui si aggiungono questi 
vissuti famigliari e sociali di traumi.  
Poi altri vissuti famigliari, c’è parecchio come ti dicevo… ci possono essere state 
situazioni di violenza coniugale, ma anche genitori con patologie, appunto ci possono 
essere genitori con malattie fisiche ma anche psichiatriche. A queste situazioni sono 
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associati degli accudimenti oppure la famiglia è supportata ma con queste difficoltà 
interne. Ci possono essere anche situazioni di  tossicodipendenza, alcolismo e cose del 
genere. 
 
Domanda 6: Nel suo ruolo di ergoterapista, è gia stata coinvolta nella segnalazione 
di casi di trascuratezza in caso situazioni di rischio o casi evidenti di 
maltrattamento?   
Io devo dire, personalmente, non mi sono mai trovata nel dover fare delle segnalazioni 
ad autorità; ho visto dei colleghi che l’hanno fatto e che hanno condiviso questa cosa. 
Oppure, sono stata interpellata quando c’erano segnalazioni già fatte, in cui mi è stato 
chiesto di dare una sorta di testimonianza e osservazione andando al domicilio. Però si, 
può succedere, si, è abbastanza raro, mi sembra più raro che dobbiamo fare noi delle 
segnalazioni proprio da zero.  
 
Io: Penso che da un lato questo sia positivo “tra virgolette” perché vuol dire che 
qualcuno prima ha già visto e segnalato queste situazioni, è già stata attivata una 
rete, e se non fosse così il bambino avrebbe vissuto la negligenza senza nessun 
sostegno e i “danni” potrebbero essere maggiori.  
Da una parte quello, può essere che noi abbiamo che fare con queste situazioni di 
negligenza e trascuratezza perché viene messa in moto tutta una rete di sostegno. Più 
raramente mi è successo che ci fosse la richiesta di un intervento più massiccio da parte 
delle autorità di protezione con separazioni eccetera. Questo mi è successo meno 
frequentemente, per fortuna non mi è mai capitato di dover segnalare abusi importanti 
ma piuttosto di far parte dell’attivazione di una rete di sostegno e intervento.  
 
Domanda 7: Considerando le statistiche e la ricerca, la trascuratezza non si 
presenta solitamente in modo isolato ma si “mischia” insieme ad altri tipi di 
maltrattamento. Questo lo osserva anche lei nella pratica?  
Tantissimo, anzi i problemi sono molti, nella trascuratezza rientrano davvero tantissime 
cose, anche un eccesso di accudimento, per paura che il bambino si faccia male, è 
considerato un’inadeguatezza che ha un’influenza negativa sul bambino. Ad esempio, a 
me è capitata una situazione dove c’era una grandissima ansia per l’aspetto 
dell’alimentazione nonostante il bambino non avesse problemi organici, di deglutizione o 
alimentari. In questo caso, l’ansia portava il genitore ad imboccare il bambino nonostante 
la sua età e le sue competenze, e che oltre ad imboccarlo lo distraeva con il telefono e 
con il computer. Ti do questo esempio perché bambino in questione, ha riportato questa 
situazione tale e quale nel gioco simbolico. Il bambino ha proposto il gioco “facciamo finta 
di mangiare”, io dovevo accendere la televisione, fornire il telefono ed imboccarlo. E 
questo è molto significativo, in quanto non avevo mai saputo questo dai genitori, vedevo 
solo questo aspetto di ansia, ecco questa di per sé non è proprio una trascuratezza ma 
è un eccesso di ansia e di accudimento causata da un problema del genitore e non da 
una patologia del bambino. Anche nel movimento ecco, ho visto delle situazioni così, la 
paura che il bambino si faccia male, o la paura della mamma di essere sgridata perché il 
bambino può farsi male e quindi non lo porta mai al parco giochi. 
 
Domanda 8: Quali sono gli elementi che lei osserva inizialmente nella valutazione 
del bambino e della sua famiglia? 
In questi casi, quando la situazione di trascuratezza è esplicita, i bambini vengono 
comunque prima visti da qualcuno, che ha già un primo contatto con i genitori e fa una 
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raccolta di informazioni  ed una prima anamnesi sulla nascita, i primi mesi di vita ed il 
primo sviluppo senso-motorio. Queste informazioni vengono trasmesse agli ergoterapisti 
e allora lì possono già esserci delle informazioni, come in questo caso, una carenza di 
stimoli. 
Devo dire che la valutazione su un bambino trascurato non è che cambia tantissimo, il 
nostro sguardo cambia forse, è più attento. Il nostro sguardo è più attento a questi aspetti 
che ti dicevo di mimica, di comportamento. Il nostro sguardo cambia e anche le nostre 
associazioni, ad esempio se il genitore ci segnala dei problemi nell’alimentazione, nella 
vestizione o nel gioco, ad esempio che il bambino non gioca ecco,  possiamo comunque 
chiederci quanto il contesto influisce sullo sviluppo del bambino… questa è la domanda 
che c’è dietro.  
Forse anche nella discussione, nella raccolta di informazioni con i genitori chiediamo 
informazioni sul contesto, a che cosa gioca il bambino, come gioca e con chi gioca…per 
avere una maggiore ricchezza a livello di osservazione del bambino.  
Io do comunque sempre uno spazio al colloquio con i genitori, a volte avviene in presenza 
del bambino , diciamo che a dipendenza delle situazioni posso dare più o meno spazio, 
se ci sono delle situazioni traumatiche precedenti del bambino chiedo ai genitori di parlare 
da soli, se invece non c’è questa situazione il bambino può essere presente ed a volte i 
genitori possono essere presenti durante la fase di valutazione e anche durante 
l’intervento. Lì faccio proprio a misura, in base alla situazione.  
 
Domanda 9: Quali sono le aree occupazionali (AOTA, 2014)  problematiche per 
questi bambini o che sono di difficile accesso? Con le otto aree occupazionali 
intendiamo le B-ADL (Attività di base della vita quotidiana), le I-ADL (Attività 
strumentali della vita quotidiana), il Sonno e Riposo, il Tempo Libero, il Gioco, 
l’Istruzione, il Lavoro e la Partecipazione sociale.  
Le difficoltà sono proprio variabili a dipendenza del tipo di negligenza o di trascuratezza 
che vive il bambino, a dipendenza quindi anche del contesto famigliare. Ci sono situazioni 
in cui i bambini possono essere ben accuditi a livello dell’igiene e della vestizione, magari 
anche nell’alimentazione (che può porre problemi più a livello relazionale), ma essere 
molto carenti negli stimoli ludici. Ecco io ho una situazione così, dove il gioco non è 
considerato importante e non viene proposto e quindi è difficile sostenerlo. È chiaro che 
se il bambino si trova in età prescolastica questo è più compromettente, mentre all’età in 
cui il bambino va alla scuola dell’infanzia questi stimoli sono proposti e presenti.  
Le attività che possono essere più compromesse e sono più difficili, variano a dipendenza 
della problematica e sono molto diverse: alcune attività possono essere molto 
compromesse, altre poco, alcune possono essere delle risorse, altre invece delle 
difficoltà. 
 
Domanda 10:  Quali sono gli obiettivi generali del vostro intervento come 
ergoterapisti, relativi al bambino che vive trascuratezza ed ai genitori? 
Allora, in questi casi si lavora insieme alla famiglia, spesso la causa del problema, è lì, 
per cui si lavora veramente con un’alleanza terapeutica, ed il genitore dev’essere 
coinvolto. 
E quindi dicevi, quali obiettivi abbiamo? Perché abbiamo obiettivi che sono direttamente 
sullo sviluppo del bambino, e poi ci sono gli obiettivi con la famiglia.  Sto pensando a delle 
situazioni che ho incontrato, ad esempio c’è un bambino che ha un ritardo di sviluppo 
dovuto ad una carenza di stimoli con un contesto famigliare difficile, con problematiche 
famigliari di salute. C’è un lavoro di ergoterapia col bambino dove si hanno degli scopi, 
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degli obiettivi sullo sviluppo del piano sensoriale-motorio, il bambino può infatti presentare 
varie disarmonie, ad esempio problemi di instabilità posturale, d’integrazione bilaterale, 
di lateralità, difficoltà strumentali e di schema corporeo. A livello famigliare c’è quindi una 
carenza di stimoli, ma il bambino frequenta la scuola dell’infanzia, ma anche dei gruppi 
protetti, la scuola dell’infanzia ha infatti un gruppo di inserimento inclusivo, per cui lì il 
bambino ha delle figure specializzate che lo seguono, come dei docenti di scuola 
speciale, con cui si hanno dei contatti e si condividono degli obiettivi, dei risultati, ecc.  
Poi ci sono degli obiettivi con la famiglia, che sono di condivisione del progetto terapeutico 
e anche di ascolto, ovvero nel progetto terapeutico vengono inseriti anche quelli che i 
genitori vedono come problemi. Ad esempio, un genitore può dire che per lei suo figlio 
non ha nessun problema ma la sua preoccupazione è che non mangi abbastanza. 
Nonostante alla nostra valutazione ergoterapica il bambino avesse altre problematiche, 
questo è un bisogno del genitore per cui si include nella terapia e lo si lavora insieme.  
Io: Ho capito bene che un obiettivo per la famiglia è quello di condividere e partecipare al 
progetto terapeutico? 
Si. E un altro esempio che posso portare è laddove c’è un eccesso di accudimento da 
parte dei genitori che non permette al bambino di sperimentare, devono essere 
accompagnati nella scoperta dell’importanza dell’esplorazione per il bambino e per il suo 
sviluppo. Questo dev’essere spiegato loro e continuamente ricordato. 
 
Domanda 11: Quale approccio utilizzate nell’intervento ergoterapico con i 
bambini? Un po’ mi ha già risposto prima dicendo che lavorate tanto con le 
famiglie… 
Si, esatto. Allora non so che denominazione dargli, però coinvolgiamo tanto la famiglia e 
devo dire personalmente, sempre di la rete anche. La collaborazione è estremamente 
importante e questo diventa anche uno strumento molto potente. 
Mi viene in mente adesso, una situazione dove un genitore ha manifestato delle difficoltà 
di gestione dei bambini e esplicitava il fatto che ogni tanto al bambino “gliele dà”. Poi mi 
ha raccontato che i vicini sono dovuti intervenire perché hanno sentito delle urla e si sono 
preoccupati e qui il genitore lo racconta, ma c’è dietro anche una richiesta di aiuto. A quel 
punto sapevo che il bambino doveva essere visto da uno psicologo, il bambino. Allora ho 
contattato la psicologa che avrebbe visto magari solo il bambino dicendole e 
segnalandole una situazione famigliare difficile che era importante prendere a carico. Poi 
si cercano di attivare delle persone circostanti. C’è sempre il tema del segreto 
professionale, che noi ergoterapisti ce l’abbiamo soprattutto nei confronti della scuola. 
Per cui alcune cose non possono essere dette agli insegnanti, però si può comunicare lo 
stesso in termini di difficoltà e di attenzione, di riguardo particolare che dev’essere dato 
al bambino. Ecco e anche, questo tema del segreto professionale è anche un tema 
importante.  
Per ogni passo che facciamo, anche verso altri professionisti e specialisti, dobbiamo 
avere il consenso dei genitori, questo è importante, da una parte è anche una via, 
un’apertura che può permettere di lavorare meglio, mentre a volte è una difficoltà perché 
non c’è il consenso da parte del genitore.  
Io: Quindi per contattare uno psicoterapeuta ha dovuto chiedere il consenso del 
genitore? 
Si, ed è molto importante questa cosa, solitamente durante la raccolta di informazioni 
iniziale, chiediamo ai genitori questo consenso, insieme al consenso di poterlo filmare. 
Questo bisogna ricordarselo all’inizio dell’intervento, così che poi si ha la libertà di poterlo 
fare, se non viene fatto ciò dev’essere fatto in un secondo tempo o ogni qualvolta che si 
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entra in contatto con uno specialista e questo rende più difficile no la cosa. Per cui, questa 
è una cosa che ho imparato ancora recentemente, di ricordarmi di chiedere all’inizio 
sempre il consenso di poter collaborare con altri professionisti senza dover ogni volta 
chiedere, perché è difficoltoso insomma.  
 
Domanda 12: Con questa casistica, in quale setting lavorate prevalentemente?  
Allora, noi ergoterapisti possiamo avere un setting di terapia individuale ambulatoriale, 
però coi bambini piccoli si va anche al domicilio. Ci sono situazioni in cui andiamo alla 
scuola dell’infanzia, all’asilo nido, e poi ora si stanno creando anche dei setting di 
intervento di gruppo con altri specialisti (pedagogisti e logopedisti). Tuttavia, non ho 
ancora potuto parteciparvi, io personalmente prediligo il setting individuale. Inoltre, la 
terapia può essere fatta con la presenza del genitore o senza.  
 
Domanda 13: Parlando di metodi di ergoterapia specifici, lei utilizza qualche 
metodo nell’intervento con bambini che vivono situazioni di trascuratezza e 
negligenza? Prima mi ha parlato del metodo dell’integrazione sensoriale… 
Allora, siccome abbiamo sempre comunque una disarmonia dello sviluppo, cioè se un 
bambino trascurato arriva in ergoterapia  ha una disarmonia di sviluppo sul piano 
sensoriale-motorio, poi può essere anche più globale, quindi i nostri strumenti terapeutici 
sono quelli ergoterapici a dipendenza della specializzazione di ognuno. A me piace molto 
il metodo dell’integrazione sensoriale, lo uso.  
Devo dire che trovo delle grandi risorse nei nostri interventi. Forse le prime due risorse 
che abbiamo nell’intervento con questi bambini sono due, la prima è la relazione. Perché 
un bambino che ha questo tipo di vissuto ha un bisogno relazionale particolare, più 
accentuato, per cui l’accoglienza, lo sguardo positivo verso il bambino, sostenendo il suo 
sviluppo, ha un effetto importantissimo.  
Il secondo mezzo terapeutico straordinario nostro, è il gioco, l’attività ludica, che integra 
l’aspetto del piacere. Per cui noi abbiamo questo strumento meraviglioso, che non è per 
tutti i terapisti… 
Ad esempio, io ho visto spesso i fisioterapisti devono fare delle manipolazioni che 
possono anche essere dolorose per il bambino, noi per fortuna abbiamo quest’aspetto 
del gioco e del piacere, e per me è un prerequisito importante alla riuscita del nostro 
intervento. Questi due strumenti.  
E poi riguardo alle nostre specializzazioni, l’integrazione sensoriale trovo che è davvero 
molto importante perché ha questi strumenti e attrezzi come l’amaca, che vanno a 
lavorare molto sui pre-requisiti e che vanno a toccare molto l’affettività del bambino ma 
anche la percezione corporea, la sicurezza di sé, il contenimento… che sono alla base 
dello sviluppo affettivo, ma non solo, insomma dello sviluppo del bambino, secondo me 
questi pre-requisiti sono il terreno di base indispensabile per lo sviluppo di tutte le altre 
funzioni.  
 
Domanda 14: Quali sono le collaborazioni che attivate in questi interventi? Prima 
mi ha già detto che ha collaborato con psicopedagogisti, logopedisti, 
psicoterapeuti…  
Siamo a contatto anche con insegnanti, e con le diverse figure terapeutiche. 
Collaboriamo anche persone che hanno la tutela/curatela del bambino, genitori affidatari, 
i pediatri. Capita a volte anche di collaborare con persone di riferimento come ad esempio 
la mamma diurna.  
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Anche quelle secondo me sono situazioni di trascuratezza, periodi prolungati, situazioni 
di nido quando i bambini passano il tempo al nido dalle 7 del mattino alle 7 di sera per 
tutta la settimana. Secondo me questo è anche un contesto a rischio di sviluppo e meno 
riconosciuto a livello sociale. Oppure vi sono genitori che devono lavorare in orari difficili, 
molto presto la mattina e molto tardi la sera. Ad esempio, una madre che inizia presto al 
mattino e porta alle 5.30 il bambino in pigiama dalla mamma diurna e poi alla sera dopo 
l’asilo lo riporta dalla mamma diurna perché deve ricominciare il turno…queste sono 
anche situazioni solite disagianti per il bambino e a rischio di sviluppo.  
 
Domanda 15: Ci sono conoscenze specifiche dell’ergoterapia ma anche generali di 
altre discipline necessarie per lavorare in questo ambito? 
Allora, per questo ambito, secondo me è assolutamente necessario avere delle 
conoscenze di psicologia sullo sviluppo del bambino, sui bisogni del bambino e avere 
uno sguardo e degli  approfondimenti sugli aspetti della relazione, della relazione che 
vive il bambino. 
Un’ altra cosa importante e secondo me indispensabile è un lavoro su di sé, proprio 
perché queste sono situazioni estremamente dolorose, che vanno a toccare anche delle 
parti nostre, che possono essere dolorose. Quindi anche noi ergoterapisti abbiamo 
bisogno sia di essere sostenuti che anche di capire come ci poniamo col bambino e di 
avere uno sguardo esterno e non, coinvolto si, ma sempre con uno sguardo critico di 
osservazione verso noi stessi. E dunque questo lo trovo estremamente importante, io lo 
trovo indispensabile. Dunque, le conoscenze psicologiche, e secondo me ci vuole anche, 
come posso dire… una passione personale, un interesse e una motivazione personale 
che ci spinge a volerli aiutare e sostenere le famiglie. Ci dev’essere, non si può lavorare 
freddamente ecco, d’altra parte con nessun bambino, ma in queste situazioni ecco ci 
vuole quel qualcosa in più.  
 
Domanda 16: Quali sono le sfide etiche, ma anche le difficoltà che incontra 
l’ergoterapista in questo campo?  
Allora adesso non so se rispondo alla domanda, non so se è inerente, ma ci sono delle 
istituzioni “istituzionali” che non tengono conto dello sviluppo affettivo del bambino no, o 
proprio delle pratiche inerenti alla protezione del bambino che fanno si che i bisogni del 
bambino siano trascurati. E noi li abbiamo secondo me, un intervento importante.. mi 
viene sempre meglio con degli esempi. Ad esempio, una situazione in cui c’è una mamma 
che è un’ex tossicopdipendente con un bambino, la mamma fa una ricaduta nella 
dipendenza per cui il bambino viene separato da lei andando in un istituto e non può più 
vederla. A livello istituzionale, c’è una procedura che fa si che la mamma venga 
allontanata e non possa più vedere il bambino. Dal punto di vista del bambino questo è 
disastroso e dovrebbe essere fatto diversamente, ma questo non è possibile. Come 
intervento, noi come ergoterapisti, è importante che manteniamo la relazione con il 
bambino in questo passaggio, che diamo un’esperienza di tenuta relazionale che il 
bambino non ha. 
A me è successo ad esempio di lavorare durante momenti di vacanza per mantenere 
questa relazione terapeutica, queste sono scelte che escono dai contratti istituzionali 
proprio per garantire i bisogni del bambino, nel limite del possibile naturalmente. A volte 
noi ergoterapisti siamo confrontati con delle realtà davanti alle quali solo in parte 
intervenire, ma che non possiamo risolvere... 
Io trovo che noi abbiamo una parte importantissima comunque, anche se da fuori uno 
potrebbe dire “Cosa c’entra l’ergoterapista in questa problematica?” . Ma quando la 
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problematica c’è e noi facciamo un intervento sul bambino, il fatto di decidere di prendere 
a carico la situazione, di essere coinvolti, di decidere di avere una parte su queste 
situazioni è fondamentale e non è facile. Di strumenti ne abbiamo parecchi, abbiamo 
molti strumenti con il bambino e per gli strumenti con la famiglia, per quelli bisogna un 
po’ formarsi con il tempo e con i corsi di specializzazione, tramite setting, di scambio, ci 
possono essere delle risorse anche a livello di counseling. Per cui si, trovo che abbiamo 
una parte molto importante.  
 
Domanda 17: Ci possono essere degli sviluppi futuri nell’ergoterapia in questo 
campo o rimarrà un po’ un argomento tabù?  
Si a volte è poco riconosciuto questo intervento che facciamo e non sembra così relativo 
all’ergoterapia. Io trovo che lì c’è uno spazio abbastanza importante della scelta 
dell’ergoterapista stesso in che cosa vuole, su quali ambiti che lui ritiene più importanti 
da sviluppare, dove sente il suo talento insomma. C’è chi è molto forte sull’ambito 
fisiatrico e sulle tecniche nell’ambito delle disabilità motorie e altri che si sentono più 
propensi a questa parte. Dal momento che uno si specializza di più, anche nelle 
interazioni a livello di rete e di specialisti, i bambini gli vengono inviati perché il terapista 
ha questo indirizzo terapeutico ed una scuola di pensiero nell’ambito psicologico-
relazionale.  
 
Domanda 18: Lei ha svolto qualche formazione sull’ambito?  
La risorsa più importante trovo, è quella della supervisione con lo psicologo, questa è 
quella più importante. Ed è anche molto importante avere un collega con cui poter 
condividere queste esperienze. Poi per quanto riguarda formazioni specifiche in questo 
ambito non ne ho avute, però ecco mi viene in mente una formazione sui siblings, sui 
fratelli dei bambini disabili. I fratelli di bambini disabili sono molto a rischio di 
trascuratezza, per cui questi temi sono un po’ associati e secondari a volte rispetto a dei 
temi che solitamente si affrontano all’interno delle formazioni come terapisti.  
 
Domanda 19: Le mie domande sono finite ma volevo chiederle se vuole ritornare 
su qualche tema o su qualche domanda…  
Quello che voglio dire è che a volte è un po’ una scelta per l’ergoterapista, su quanto 
integrare questo aspetto nel proprio intervento perché è vero che se uno non vuole, può 
anche non risponder a questo bisogno, può fare la sua ora di terapia per lo sviluppo 
senso-motorio e dire che questi aspetti non lo riguardano e che ci sono altri specialisti 
come lo psicologo. Se invece decide che questa cosa la riguarda, allora lì trovo che 
abbiamo degli strumenti molto interessanti, che poi vanno comunque ampliati 
sicuramente, bisogna effettivamente approfondire. Se un ergoterapista è appena uscito 
dalla scuola e si trova subito confrontato con queste esperienze, trovo che dovrà 
specializzarsi e fare esperienza, ecc. Però c’è una parte di scelta importante, nello 
scegliere di prendersi a carico questi aspetti, abbiamo strumenti che sono molto ricchi e 
interessanti, che possono essere molto efficaci, sia sul bambino che sul genitore.  
 
Domanda 20: Riprendendo ciò che mi ha detto prima, io volevo chiederle anche 
quale sia la specificità ed il valore aggiunto dell’ergoterapista rispetto alle altre 
professioni. Lei prima mi ha detto che una risorsa importante che ha l’ergoterapista 
è prima di tutto la relazione ed il gioco, un canale potente con cui si può 
coinvolgere il bambino… 
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Forse un altro aspetto importante che mi viene da dire è come dire., “l’ampiezza di 
vedute” dell’ergoterapista. Cioè noi vediamo il bambino in diversi ambiti ed il nostro 
sguardo tocca i vari ambiti del bambino, per cui ci interessiamo al bambino nelle attività 
della vita quotidiana, ma anche alla scuola, e in tutti questi ambiti oltre ad aver un campo 
d’osservazione abbiamo anche un campo d’intervento, in collaborazione con altri 
professionisti.  
Un’ altra cosa specifica dell’ergoterapia è forse anche si, la nostra formazione incentrata 
sullo  sviluppo del bambino molto ampia, abbiamo una parte di sviluppo psicologico ma 
anche di sviluppo neurologico ed organico. Questo fa si che a volte possiamo vedere 
entrambe le cose insomma, quando ad esempio ci sono patologie associate alla 
trascuratezza. Non so, per esempio nella situazione di cui parlavo in precedenza, la 
situazione precedente del bambino figlio di una persona tossicodipendente, sono bambini 
che possono essere nati in una situazione di dipendenza con un vissuto ospedaliero di 
disintossicazione e anche delle conseguenze a volte sullo sviluppo fetale, con 
conseguenze proprio organiche. Noi abbiamo la possibilità di poter intervenire su 
entrambi gli aspetti, cioè sulla disabilità fisica neurologica o motoria, ma anche 
sull’aspetto psicologico, che spesso è molto associato, perché il tono muscolare del 
bambino ha una valenza neurologica ma anche molto affettiva in relazione alla situazione 
affettiva che ha con la persona di riferimento… Non siamo in tanti ad interessarci di 
questo ambito, e per cui si, io sono convinta che il nostro sguardo e le nostre possibilità 
di intervento sono veramente molto importanti e anche molto utili ed efficaci.  
 
Io: Voglio ringraziarla per la sua testimonianza, per il suo tempo e per la sua fiducia, 
la ricchezza delle sue risposte ma anche per gli esempi che lei ha portato nel 
parlare di questo tema…Grazie di essersi messa disposizione.  
Per me è stata una esperienza nuova e mi sono trovata bene, mi ha fatto piacere poter 
dare questo contribuito, non so se sono stata esaustiva, ma ecco mi sono lasciata anche 
andare a certe associazioni che si fanno poi nella concretezza insomma, e alle situazioni 
reali che ci sono. Però naturalmente rimango a disposizione per altre domande che ti 
vengono e a cui posso anche cercare di rispondere in modo un po’ più specifico, ma mi 
sembra che abbiamo fatto un po’ un giro, un’infarinatura un po’ “globale”.  
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