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ABSTRACT 

 
Quadro teorico: Nel 2016, presso il laboratorio elettronico del centro di riabilitazione di 
Kerpape (Bretagna, Francia), nasce il REHAB-LAB, un laboratorio in cui ergoterapista, 
referente tecnico e paziente collaborano nel processo di creazione dei mezzi ausiliari 
(MA) a lui destinati, utilizzando la tecnologia 3D printing. Le evidenze empiriche 
dimostrano che la co-creazione degli ausili in collaborazione alla persona porta per 
quest’ultima, un aumento dei livelli di empowerment, engagement, senso di competenza 
e di aderenza all’ausilio, che spesso, senza lo svolgimento di questo processo, viene 
abbandonato dopo pochi mesi dalla prescrizione.  

Obiettivo: Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di sondare l’opinione degli 
ergoterapisti dei centri ticinesi rispetto alla possibilità di implementare un laboratorio 
simile al REHAB-LAB, chiamato Uni-TI, presso il DEASS della SUPSI. Il fatto di situare 
la sede presso l’università, in particolare presso il dipartimento di sanità, porterebbe 
vantaggi anche dal punto di vista pedagogico in quanto contribuirebbe a far aumentare 
l’apporto di skills digitali nel piano di studi dei futuri ergoterapisti, oltre che fornire un 
servizio alla comunità alla portata di tutti coloro che necessitano di un MA sul territorio. 

Metodologia: Il seguente lavoro di tesi funge da strumento per aiutare l’implementazione 
di questa sinergia tra REHAB-LAB e SUPSI. Consiste difatti in uno studio esplorativo che, 
attraverso un questionario semi-strutturato, vuole indagare la percezione relativa al 
processo di co-costruzione dei MA, l’interesse e livello di conoscenza rispetto alla 
tecnologia 3D printing e al progetto Uni-TI e la disponibilità a partecipare ad uno studio 
pilota degli ergoterapisti referenti dei centri del territorio rientranti nei criteri di inclusione. 
In questo modo sarà possibile creare un progetto custom made, ovvero in linea con i 
bisogni e desideri specifici degli ergoterapisti ticinesi che usufruiranno in seguito di tale 
laboratorio.  

Risultati: Analizzando i dati raccolti, sono emersi numerosi elementi che possono aiutare 
ad approfondire il ragionamento relativo allo sviluppo del progetto Uni-TI e alle esigenze 
dei professionisti del territorio riguardo al tema. In linea generale, emerge un forte 
interesse per l’argomento e 4 strutture su 6 che hanno partecipato all’indagine, si sono 
dichiarate disponibili a partecipare allo studio pilota. Rispetto alla possibilità di 
implementare Uni-TI sul territorio ticinese, sono sorte alcune perplessità relative alle 
modalità di rimborso dei trattamenti da parte delle casse malati e alle modalità di 
collaborazione tra i vari attori che faranno parte del progetto. Questi elementi sono in 
linea con le riflessioni che sorgono presso gli altri REHAB-LAB in Europa.  

Discussione e conclusioni: Sia la letteratura che i risultati dello studio forniscono 
interessanti argomentazioni per lo sviluppo e la diffusione della tecnologia 3D printing e 
del progetto Uni-TI in Ticino. Sono emersi elementi utili per approfondire la riflessione 
circa le modalità di sviluppo del progetto affinché possa adattarsi perfettamente alle 
richieste del territorio apportando vantaggi a tutti gli attori che verrebbero coinvolti: 
l’università, gli studenti, i professionisti, le persone che necessitano di un MA e l’intera 
comunità. 

  

Key words: assistive devices, 3D printing, occupational therapy, codesign, 
empowerment 
 

 



2 
 

INDICE 
 

1 INTRODUZIONE .......................................................................................................... 4 

1.1 Motivazione ............................................................................................................ 4 

1.2 Obiettivi del lavoro di Bachelor ............................................................................... 4 

1.3 Domanda di ricerca ................................................................................................ 5 

1.4 Contesto identificato e particolarità ........................................................................ 5 

1.5 Struttura del lavoro ................................................................................................. 5 

2 QUADRO TEORICO .................................................................................................... 6 

2.1 Il REHAB-LAB ........................................................................................................ 6 

2.1.1 Uni-TI Project ................................................................................................... 8 

2.2 Problematiche riscontrate .................................................................................... 11 

2.2.1 Abbandono dei mezzi ausiliari ....................................................................... 11 

2.2.2 La necessità di integrare maggiormente le competenze digitali nel piano 

formativo degli ergoterapisti .................................................................................... 13 

2.3 Digitalizzazione ed ergoterapia ............................................................................ 15 

2.3.1 Modelli occupazione/tecnologia/persona ....................................................... 16 

2.3.2 Metodi e strumenti specifici per la co-costruzione di ausili ............................. 17 

2.5 #handicapowerment ............................................................................................. 19 

2.6 Criticità dei Fab-lab .............................................................................................. 20 

3 LO STUDIO ................................................................................................................ 21 

3.1 Metodologia e disegno di ricerca .......................................................................... 21 

3.1 Road Map ............................................................................................................ 21 

3.2 Partecipanti .......................................................................................................... 22 

3.3 Strumento ............................................................................................................ 23 

3.4 Raccolta dati ........................................................................................................ 23 

3.5 Baias .................................................................................................................... 23 

4 RISULTATI ................................................................................................................. 25 

4.1 Percezione generale ............................................................................................ 25 

4.2 Conoscenza pregressa relativa al REHAB-LAB e percezione della pertinenza tra 

pratica professionale ergoterapica e tecnologia 3D printing ....................................... 25 

4.3 Percezione relativa all’implementazione di Uni-TI ................................................ 26 

4.4 Competenze digitali .............................................................................................. 27 

4.5 Percezione del lavoro interdisciplinare relativo alla collaborazione tra paziente, 

ergoterapista ed ingegnere ........................................................................................ 27 

4.6 Criticità percepita ................................................................................................. 28 



3 
 

4.7 Utilizzatori potenziali di Uni-TI .............................................................................. 28 

4.8 Investimento economico potenziale ..................................................................... 29 

4.9 Potenziale percepito di Uni-TI .............................................................................. 30 

5 DISCUSSIONE ........................................................................................................... 31 

5.1 Limiti della ricerca e ulteriori considerazioni ......................................................... 33 

5.2 Implicazioni per la pratica e auspici per il futuro ................................................... 34 

6 CONCLUSIONI .......................................................................................................... 36 

7 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 37 

8 INDICE DEI GRAFICI E DELLE FIGURE .................................................................. 45 

9 INDICE DELLE ABBREVIAZIONI ............................................................................. 45 

10 APPENDICE ............................................................................................................ 46 

10.1 La carta dei membri della comunità REHAB-LAB .............................................. 46 

10.2 Questionario progetto Uni-TI .............................................................................. 47 

10.3 Poster Uni-TI ...................................................................................................... 55 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 INTRODUZIONE 

 

1.1 Motivazione 

 
Sono da sempre affascinata dalle nuove tecnologie e dalle implicazioni che queste 
possono avere nel mondo della sanità. 
Per questo motivo sono rimasta fortemente incuriosita ed interessata dalla struttura dove 
ho svolto il mio secondo stage curricolare: il centro di rieducazione e riabilitazione 
funzionale di Kerpape a Lorient, in Bretagna, Francia.  
In questa struttura risiedono più di 400 pazienti e vengono trattate molte patologie 
afferenti a differenti ambiti: neurologia, traumatologia, cure pediatriche, rieducazione 
cardiaca, rieducazione respiratoria, ecc. Si tratta di un centro molto grande dove si 
effettuano delle prese a carico interprofessionali in quanto le persone che vi approdano 
risultano avere un quadro clinico molto complesso. Ciò che mi ha sorpresa è il fatto che, 
oltre alle figure sanitarie che ci aspetteremmo in un contesto simile, fanno parte del team 
riabilitativo anche degli ingegneri il cui ruolo, tra gli altri, è quello di trovare delle soluzioni 
tecnologiche ai problemi dei pazienti.  
All’interno della struttura è presente anche un laboratorio innovativo, il REAHAB-LAB che, 
dal 2016, vede collaborare l’ergoterapista, l’ingegnere e il paziente stesso alla 
modellazione dei mezzi ausiliari (MA) a lui destinati, utilizzando la tecnologia 3D printing. 
L’utente viene coinvolto fin dall’inizio, collabora attivamente al concepimento dell’oggetto 
e poi alla sua realizzazione, dandogli l’aspetto che ritiene a lui più congeniale (Centre 
Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionelles de Kerpape [CMRRF 
Kerpape], s.d.). Questo ha delle ripercussioni non solo sul piano dell’aderenza all’utilizzo 
dell’ausilio, ma anche sul piano emotivo con conseguenze importanti sulla salute e la 
qualità della vita della persona (Kraskowsky & Finlayson, 2001). 
Le potenzialità di un simile progetto sono molteplici, perciò, tornata in Ticino, ho 
sottoposto alla Prof.ssa Moioli, responsabile del corso di laurea in ergoterapia, l’idea di 
mettere in contatto la SUPSI e il laboratorio elettronico di Kerpape e di dar vita ad 
un’eventuale collaborazione. Il progetto è stato affidato alla Prof.ssa Rossini che si sta 
occupando di implementare questa sinergia col REHAB-LAB presso l’università. In 
questo contesto si inserisce la mia tesi, che funge da strumento per aiutare 
l’implementazione di questa sinergia tra REHAB-LAB e SUPSI con la nascita di un nuovo 
laboratorio chiamato Uni-TI.  
In sintesi, l’idea sarebbe di far divenire il polo universitario (dipartimento di sanità), un 
luogo di incontro tra i professionisti del territorio e gli studenti, così come un luogo di 
formazione e di ricerca, dove vi sia una relazione diretta con la persona1, la quale sarebbe 
protagonista principale del suo processo di creazione dei MA.  
 

1.2 Obiettivi del lavoro di Bachelor 
 

Gli obiettivi principali di questo lavoro di Bachelor sono i seguenti: 

• sondare l’opinione dei responsabili dei servizi di ergoterapia dei centri di 
riabilitazione potenzialmente interessati ad un progetto come Uni-TI. Indagare 
l’opinione personale di ognuno permetterà di ricavare elementi utili alla riflessione 

 
1 D’ora in avanti in tutto il corpo del testo utilizzerò il termine “persona” per definire una persona in situazione 
di handicap con bisogni particolari per i quali necessita un MA. 
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circa l’eventualità di implementare questo nuovo laboratorio presso il DEASS della 
SUPSI. 

• Previa disponibilità da parte delle istituzioni coinvolte, trovare un centro di 
riabilitazione sul territorio ticinese disposto a partecipare allo studio pilota che si 
intende avviare a settembre 2020, prima dell’eventuale implementazione di Uni-
TI, prevista per settembre 2021. 

• Svolgere un’analisi critica del tema oggetto di studio disegnando un questionario 
e analizzandone i risultati alla luce della letteratura preesistente.  

 

1.3 Domanda di ricerca  
 

Ho utilizzato il metodo PIVOT (popolazione-interrogazione-variabile allo studio-luogo-
tempo) (Tétreault & Guillez, 2014) per formulare in modo appropriato la domanda di 
ricerca: 

PIVO(T): "Qual è la percezione del potenziale (I) degli esperti della riabilitazione ticinesi 
potenzialmente coinvolti (P) rispetto all'implementazione di un REHAB-LAB 
ambulatoriale (V) presso il DEASS della SUPSI (O)"? 
 

1.4 Contesto identificato e particolarità 
 
Le caratteristiche del territorio ticinese fanno sì che l’implementazione di un REHAB-LAB 
all’interno di una singola struttura riabilitativa precluderebbe ai pazienti delle altre strutture 
o che sono seguiti da ergoterapisti che lavorano in uno studio privato, di usufruirne. 
Tenendo conto delle ridotte dimensioni del Ticino, ecco che la sua collocazione all’interno 
della sede universitaria potrebbe evitare che si verifichi una iniquità nella distribuzione 
delle risorse sul territorio. Inoltre, il coinvolgimento della SUPSI comporterebbe numerosi 
vantaggi per diversi attori: gli studenti della formazione base (del DEASS ma anche di 
dipartimenti come il DTI o il DACD), i professionisti del territorio, le persone stesse ed i 
loro caregivers.  
Questo studio vuole essere utile alla creazione di un progetto che sia custom made, 
perciò interroga i potenziali protagonisti per mettersi all’ascolto di chi ne usufruirebbe 
adattandosi a bisogni e desideri specifici. 
 

1.5 Struttura del lavoro  
 
Nella prima parte dell'elaborato saranno inquadrate le basi teoriche necessarie a 
comprendere il tema in questione. Verrà poi illustrato il progetto di Uni-TI. 
Successivamente vi sarà un approfondimento sul tema dell’ergoterapia e la 
digitalizzazione, con l’apporto di modelli che integrano la persona, l’occupazione e la 
tecnologia.  Il quadro teorico si conclude con la presentazione di un modello per operare 
nell’ambito specifico della co-costruzione di ausili e sugli apporti concettuali e le criticità 
dei Fab-lab (di cui i REHAB-LAB fanno parte).  
Successivamente saranno descritti la metodologia utilizzata, la creazione del 
questionario per l'indagine e i criteri d'inclusione.  
Saranno poi presentati e analizzati i dati raccolti. Infine, i risultati saranno confrontati con 
la letteratura precedentemente descritta, con lo scopo di trarre delle conclusioni e dei 
suggerimenti utili per la futura pratica clinica. 
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2 QUADRO TEORICO 
 

2.1 Il REHAB-LAB 
 

Cominciamo col presentare il concetto di REHAB-LAB così come è in essere presso il 
Centro di Kerpape e al quale ho potuto partecipare in quanto stagiaire. 
Il REHAB-LAB nasce dal concetto di Fab-Lab il quale è stato definito alla fine degli anni 
'90 ed indica un luogo di libero accesso per chiunque, dove vengono messi a disposizione 
tutti i tipi di utensili e computer con lo scopo di progettare e realizzare oggetti di ogni sorta.  
Non è necessario avere delle competenze tecniche specifiche, in quanto lo spirito che 
anima il Fab-lab è la condivisione, sia per quanto riguarda il materiale che le conoscenze, 
e l’obiettivo è quello di “fare da sé”. L'emergere di tecnologie “accessibili”, come la stampa 
3D, ha portato una forte diffusione di questi laboratori dove ognuno è messo in condizione 
di esprimere la propria creatività (Allègre et al., 2017). Negli ultimi anni sono emerse molte 
correnti dai valori simili (Do-It-Yourself (DIY), Makers, DesignForEvery(one), ecc…) con 
lo scopo di aumentare l'indipendenza e migliorare la qualità della vita di chi ne usufruisce. 
Secondo queste correnti di pensiero, a causa del cambiamento demografico, il numero 
di persone fragili sta rapidamente crescendo e la soluzione chiave nel gestire questo 
cambiamento non sarà la fornitura di più paramedici e designer, ma il fatto che le persone 
riescano ad impegnarsi nel mantenimento responsabile e collaborativo della propria 
salute (Couvreur & Goossens, 2011). 
Il REHAB-LAB consiste quindi nel portare i concetti del Fab-lab all’interno di un centro di 
riabilitazione, si adatta alle particolarità di ogni utente e parte dall’esigenza di produrre i 
MA utili alla riabilitazione. Il REHAB-LAB si basa sul lavoro sinergico di ingegnere, 
ergoterapista e paziente il quale prende parte alla riflessione rispetto all’ausilio che si 
vuole creare e poi, secondo la sua volontà di essere attore nel processo di produzione, 
potrà essere accompagnato, tramite l’adeguata assistenza tecnica, a modellarlo grazie 
ad un programma informatico apposito (nel caso specifico di Kerpape, Fusion 360).  
  

 
1: Modello che illustra il processo di collaborazione tra paziente, ergoterapista e ingegnere nella creazione di mezzi 

ausiliari tramite la stampa 3D (CMRRF Kerpape, s.d.) (riprodotta con l’autorizzazione di CMRRF Kerpape) 

La persona in situazione di handicap ha a disposizione, secondo la propria volontà e 
possibilità, tre livelli di partecipazione dove, il più complesso, include gli step precedenti:  
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• può semplicemente fare la richiesta di creazione del mezzo ausiliare con la 
stampa 3D, 

• può prendere parte alla sua concezione, 

• può modellare personalmente il suo oggetto (CMRRF Kerpape, s.d.).   
La particolarità della stampa 3D è quella di consentire un elevato livello di partecipazione 
del paziente, in quanto l'uso dello strumento informatico è possibile anche nel caso in cui 
vi siano scarse capacità motorie, a condizione che la postazione di lavoro sia stata 
adattata in anticipo (head/eyes tracking, joystick particolari, ecc…) (Allègre et al., 2017). 
Il paziente è in una relazione simmetrica con i curanti ed è inteso come il massimo esperto 
di sé stesso. Questo rispecchia a pieno i principi dell’approccio centrato sul paziente, 
tanto caro all’ergoterapia (Rebeiro, 2001).  
Il referente tecnologico ha il compito di trasmettere le conoscenze riguardo alla tecnologia 
della stampa 3D sia agli ergoterapisti interessati che alle persone, adattando in base alle 
sue capacità, la postazione di lavoro e le modalità pedagogiche. L’ergoterapista invece, 
accompagna il paziente nell'analisi dei suoi bisogni e definisce con lui le sue priorità 
occupazionali adottando un approccio compensativo e adattivo quando necessario e, 
grazie alle sue competenze in ambito sanitario (fisio-patologia, biomeccanica, ecc..), 
aiuta l’ingegnere a comprendere lo scopo dell’ausilio. Questo deve essere congeniale ai 
bisogni della persona, ma anche adattarsi all’ambiente di vita in cui la persona sarà 
chiamata a far uso di questo oggetto nello svolgimento dell’occupazione per cui lo 
necessita. Uno dei modelli cardine dell’ergoterapia è il PEO: “Persona – Occupazione – 
Ambiente” (Law et al., 1996). La persona (P) è intesa in maniera olistica, inserita in un 
contesto (E) all’interno del quale svolge delle attività (O) sviluppando nel tempo una 
performance occupazionale. Tutti questi aspetti devono quindi essere approfonditamente 
analizzati in collaborazione con l’ergoterapista per giungere così a comprendere tutte le 
caratteristiche che l’oggetto dovrà possedere.  
L’ergoterapista può usare gli appuntamenti al REHAB-LAB come delle vere e proprie 
sedute ergoterapiche anche per quanto riguarda aspetti che esulano dalla stampa 
dell’oggetto. Si pensi ad esempio al massiccio impiego di energie cognitive che il paziente 
deve impiegare nel calcolare e adattare in forma digitale le dimensioni dell’oggetto da 
realizzare. Si potranno inoltre valutare ed esercitare le capacità visive e spaziali del 
paziente, le funzioni esecutive e le capacità di apprendimento, nel contesto di una attività 
per lui stimolante (Allègre et al., 2017). 
Ricordiamoci che l’attività di modellare oggetti potrebbe diventare significativa per il 
paziente e sappiamo quanto questo possa essere positivo per la sua salute. È da 
sottolineare anche il potenziale partecipativo del REHAB-LAB in quanto, attorno ad esso, 
si è costituita una vera e propria comunità digitale grazie alla quale è possibile condividere 
non solo i file degli oggetti creati, ma anche consigli e opinioni con persone provenienti 
da tutto il mondo che usufruiscono della stampa 3D, come avviene ad esempio sulla 
piattaforma Thingiverse (Manero et al., 2019). 
I pazienti esperti inoltre hanno la possibilità di progettare, sempre con l’adeguato supporto 
tecnico, ausili per i pazienti che non possono essere coinvolti nella modellazione 3D, 
oppure insegnare loro stessi quest’arte, ai più novizi. Questo ha degli effetti sulla propria 
autostima, senso di competenza, empowerment, ecc.. (Lunsford et al., 2016 ; Ostuzzi et 
al., 2015). 
Ricordiamo che la stampa 3D presenta numerosi vantaggi rispetto al classico processo 
di produzione utilizzato dagli ergoterapisti, tra i quali: riduzione dei costi (secondo alcuni 
studi i dispositivi stampati in 3D risultano essere del 56% circa più economici rispetto a 
un dispositivo laminato simile) (Day & Riley, 2018), personalizzazione (si può dare il 
design che si preferisce, scegliere il colore, aggiungervi una scritta incisa o in rilievo, 
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ecc..), coinvolgimento diretto dell’utente (anche in caso di scarsa mobilità), riproducibilità 
(una volta modellato l’oggetto viene salvato sotto forma di file e può essere ristampato 
ovunque), tempo di creazione, estetica, peso, robustezza (di solito l’oggetto viene 
concepito con l’attenzione di non creare fragilità o punti di rottura ragionando rispetto alle 
linee di forza che lo strutturano) (Ganesan et al., 2016), aderenza da parte dell’utente (il 
fatto di averlo creato la fa aumentare) (Lunsford et al., 2016), la possibilità di condividere 
i propri progetti con gli altri (CMRRF Kerpape, s.d.). 
Per dare una struttura organizzativa al laboratorio, i fondatori del REHAB-LAB si sono 
chinati per riflettere sui principi ai quali ispirarsi per definire il proprio campo d’azione 
riguardo ai MA. Si sono chiesti quale approccio volessero adottare e, oltre a quello 
centrato sul paziente, già implicito nei valori fondanti il REHAB-LAB, hanno deciso di 
mettere il focus sull’occupazione. Ecco che a Kerpape, i MA realizzati in collaborazione 
con gli utenti, hanno lo scopo di permettere lo svolgimento delle attività significative per 
la persona con l’obiettivo di incrementare i livelli di engagement e partecipazione (Allègre 
et al., 2017) (Lunsford et al., 2016). 
Hanno inoltre creato una carta dei membri della comunità REHAB-LAB definendo così 
esplicitamente i valori fondanti il laboratorio e che dovrebbero essere condivisi dai membri 
che ne fanno parte. Tra le altre, vi è la regola di non creare oggetti già in commercio e di 
garantire la gratuità del servizio per gli utilizzatori ultimi, ovvero le persone in situazione 
di handicap (REHAB-LAB – Site de la communauté REHAB-LAB, s.d.) (vedi appendice 
9.1). 
 

2.1.1 Uni-TI Project 
 

L’Uni-TI Project vedrebbe l’implementazione di un REHAB-LAB presso una sede 
universitaria, in questo caso presso il dipartimento di economia aziendale, sanità e 
sociale (DEASS) della SUPSI. 
In questo modo si rispetterebbero i concetti principali del REHAB-LAB ovvero:  

• la co-costruzione di ausili in grado di promuovere l’occupazione, grazie alla 
collaborazione di cittadini con bisogni speciali, ergoterapisti e referenti tecnici 

• l’implementazione del laboratorio in una struttura appartenente al contesto sanitario 
(in questo caso il DEASS). 

 

 
 

2: Schema che mostra gli attori che struttureranno Uni-TI 

Uni-TI 
presso 
DEASS 
SUPSI

Cittadino o 
cittadina con 

bisogni 
specifici

ergoterapisti 
del territorio

DACD SUPSI

DTI SUPSI
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La collaborazione interdisciplinare prevista dal primo punto si manterrebbe grazie al 
lavoro congiunto e sinergico degli studenti ergoterapisti, che dispongono delle 
conoscenze sanitarie, con gli studenti dei dipartimenti di Tecnologie Innovative (DTI) e di 
Ambiente Costruzioni e Design (DACD), che dispongono delle competenze tecniche, e 
con i cittadini in situazione di handicap che proverrebbero dall’esterno, ovvero dai centri 
di riabilitazione del territorio, accompagnati dagli ergoterapisti con i quali stanno 
intraprendendo la terapia o persone che sono seguite da ergoterapisti in privato (figura 
3).  
Da notare che in futuro, oltre a quest’organizzazione principale, Uni-TI potrebbe essere 
fruibile anche da parte degli ex partecipanti a Uni-TI che desiderano accedervi ancora, 
ma che non hanno più un seguito da parte di un ergoterapista. 
 
 

 
 

3: Schema che illustra l’organizzazione principale di Uni-TI 

Così facendo si andrebbe a ridurre il rischio di disparità di accesso al servizio sul territorio, 
adattando il progetto al contesto ticinese, di piccole dimensioni, ma ricco di centri dedicati 
alla riabilitazione e permeato da un forte senso di appartenenza. È per questo motivo che 
è stato deciso di sondare l’opinione degli esperti del territorio riguardo il progetto e, alla 
luce della loro disponibilità, avviare uno studio pilota previsto per settembre 2020. 

Gli obiettivi di Uni-TI sono dunque quelli di: 

• fare da ponte tra i cittadini con bisogni speciali, ergoterapisti e referenti tecnici 
condividendo reciprocamente le competenze e conoscenze. 

• Ridurre il rischio di disparità di accesso al servizio sul territorio e promuovere 
l’innovazione. 

• Creare ponti e rinforzare quelli già esistenti tra i cittadini, i centri di riabilitazione 
presenti sul territorio e la SUPSI. 

• Rinforzare l’approccio multiprofessionale andando a stimolare gli interventi 
riabilitativi basati su un approccio comunitario con lo scopo ultimo di incrementare 
l’empowerment dei cittadini in situazione di handicap. 

È da sottolineare inoltre che la creazione di Uni-TI vedrebbe la scuola coinvolta in un 
progetto europeo innovativo ed arricchente per tutte le parti. Si tratterebbe infatti di una 
collaborazione diretta col team di Kerpape, il quale è già in relazione con altre istituzioni 
(centri ed università) europee. La Prof.ssa Rossini ed io siamo state invitate a partecipare 
al progetto REHAB-LAB 4U (Twinnings - Digital Health Europe, s.d.) grazie al quale 
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siamo state formate, assieme ad altri partners provenienti da Italia, Danimarca e Belgio, 
direttamente a Kerpape allo sviluppo di competenze digitali nell’ambito della tecnologia 
3D printing e dove ci hanno trasmesso le procedure per creare e gestire un REHAB-LAB 
(REHAB-LAB 4U Project [2019-2020] – REHAB-LAB, s.d., pag. 4).  
In quest’occasione, veramente arricchente sia sul piano professionale che personale, 
abbiamo avuto l’opportunità di vedere il laboratorio in funzione, parlando direttamente 
con gli attori coinvolti (dalle persone in situazione di handicap, ai professionisti sanitari e 
referenti tecnici) e constatando di persona l’efficacia di questa pratica, grazie anche alle 
preziose testimonianze dei pazienti che già vi hanno partecipato. 
 

 
 

4: Immagini relative alla formazione REHAB-LAB 4U, gennaio 2020, Lorient 

Grazie al fatto che il team di Kerpape ha vinto questo Twinning col progetto REHAB-LAB 
4U, ha avuto dei fondi da parte della Comunità Europea, non solo per formare partners 
provenienti da altri paesi, ma anche per ingrandire la comunità (Ryø Mathiesen, s.d.). Tra 
i vari progetti in corso vi è quello di sviluppare una piattaforma della quale farebbero parte 
tutti i membri dei REHAB-LAB, con la possibilità di scambiarsi informazioni utili, 
aggiornamenti, novità e idee (REHAB-LAB 4U Project [2019-2020] – REHAB-LAB, s.d., 
pag. 4). 
L’idea di collocare il laboratorio presso il DEASS della SUPSI, ci porta a credere che in 
questo modo si potrebbero offrire delle opportunità di formazione innovative sia durante 
che dopo l’ottenimento del bachelor. Inoltre, si andrebbe a stimolare la ricerca, in 
particolar modo quella partecipativa, svolgendo nuovi studi in relazione all’enorme 
potenziale di questo strumento. In tutto il mondo infatti si stanno esplorando le varie 
modalità di utilizzo della stampante 3D in ambito sanitario: dalla creazione di protesi e 
ortesi leggere, economiche e perfettamente su misura grazie all’utilizzo associato dello 
scanner (secondo alcune ricerche i dispositivi stampati in 3D hanno portato comfort, 
vestibilità, ventilazione, peso e caratteristiche estetiche superiori rispetto ai dispositivi 
standard) (Schwartz et al., 2019), (Fitzpatrick et al., 2016), (Baronio et al., 2016), al 
coinvolgimento dei caregiver nella modellazione per aumentarne l’empowerment, ad 
eventuali collaborazioni con altre istituzioni quali scuole e strutture psichiatriche i cui attori 
potrebbero modellare degli ausili per terzi, mettendo in gioco un approccio educativo nel 
primo caso e riabilitativo nel secondo. 
Anche durante questo periodo assolutamente straordinario, che ci vede coinvolti nel far 
fronte all’emergenza globale causata dal Covid19, abbiamo potuto constatare l’enorme 
potenziale di questo strumento che ha permesso a molti Fab-lab, compreso il REHAB-
LAB, ma anche a makers privati, di partecipare, in quanto membri attivi della comunità, 
concependo e stampando materiali utili agli operatori sanitari e ai cittadini di tutto il mondo 
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(es: visiere, ecc) (REHAB-LAB & COVID-19 – REHAB-LAB, s.d.). Questo evento ci 
permette di riflettere quanto uno strumento come quello della tecnologia 3D printing 
possa contribuire al rafforzamento delle risorse personali e al potenziamento della 
capacità di agire del singolo cittadino che in questo caso ha potuto contribuire al 
benessere sociale e personale, emancipandosi dai sistemi consueti di produzione non 
più in grado di rispondere in maniera esaustiva alla domanda di mercato (in questo caso 
relativa ai dispositivi sanitari di protezione dal virus). 
I ruoli che siamo chiamati a ricoprire in quanto ergoterapisti sono anche, tra gli altri, quelli 
di manager e di health advocacy (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana – Dipartimento di Economia Aziendale Sanità e Sociale [SUPSI-DEASS], 2016) 
e questi ci invitano ad assumere un atteggiamento proattivo e critico circa l’ambiente che 
ci circonda con lo scopo di promuovere la salute (Simonelli & Simonelli, 2011). È proprio 
grazie all’implementazione di progetti ispirati ai principi della salutogenesi, che noi 
ergoterapisti possiamo giocare un ruolo importante a livello sociale contribuendo al 
miglioramento della qualità della vita di molti membri della comunità all’interno della quale 
operiamo. 
Uni-TI ha dunque un enorme potenziale in termini di risvolti positivi diretti e indiretti per 
tutte le persone che eventualmente vi saranno coinvolte.  
 

2.2 Problematiche riscontrate 
 

Sappiamo che una ricerca ha luogo una volta che si è constatato un problema (Mortari & 
Zannini, 2017). Ragionando approfonditamente, riguardo ciò di cui sopra discusso, ne ho 
evidenziati due in particolare: uno che riguarda direttamente la pratica clinica 
(l’abbandono dei MA) e uno inerente alla formazione degli ergoterapisti (la necessità di 
integrare maggiormente le skills digitali nel piano formativo). 
 

2.2.1 Abbandono dei mezzi ausiliari 
 

Per quanto concerne il primo, durante gli stage che ho svolto fino ad oggi, osservando e 
confrontandomi con gli esperti della riabilitazione, ho constatato che i MA che venivano 
suggeriti di acquistare, piuttosto che fabbricati direttamente dagli ergoterapisti, spesso 
venivano poi abbandonati dal paziente. Diversi articoli affrontano la tematica 
dell’abbandono dei MA in quanto rappresenta una grande sfida per i professionisti della 
riabilitazione, in particolare per gli ergoterapisti, coinvolti in prima linea  (Cruz et al., 2016; 
Petrie et al., 2018; Verza et al., 2006).  
La prescrizione inadeguata dei dispositivi di assistenza sottrae tempo che potrebbe 
essere impiegato diversamente, per esempio per svolgere degli adattamenti che il cliente 
potrebbe trovare più in linea con le sue esigenze e il suo ambiente (Kraskowsky & 
Finlayson, 2001). Bisogna inoltre considerare il fatto che vi sarebbe anche uno spreco di 
denaro privato e pubblico (Donabedian, 1990). 
La prima ragione per il non utilizzo dei dispositivi di assistenza è quello dell'inadeguatezza 
dell'aiuto (Kraskowsky & Finlayson, 2001). 
La seconda ragione consiste nel rifiuto dell'aiuto causato da svariate ragioni riassumibili 
in due categorie principali: una è data dal credere che i dispositivi non facciano differenza 
o siano complicati da usare, l’altra è causata dalla natura simbolica dell'ausilio il quale 
associa visivamente la persona allo status di malato (Kraskowsky & Finlayson, 2001). 
Infatti, la presenza di ausili nell'ambiente dell'utente rafforza e rivela la propria identità di 
disabile fisico (Allègre et al., 2017). Alcuni ricercatori hanno sviluppato la nozione di 
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"processo di adattamento della disabilità", che hanno paragonato al lavoro 
dell’elaborazione del lutto, e che hanno diviso in tre fasi: shock, disorganizzazione e 
quindi riorganizzazione (Khomiakoff et al., 2009). Secondo gli autori, in quanto operatori 
sanitari, risulta importante conoscere la fase in cui si trova il paziente per lavorare 
sull'accettazione degli ausili e divenire così, come li definisce Cyrulnik, "tutor della 
resilienza" (Cyrulnik & Jorland, 2012). Quest’ultima viene definita come “un processo 
biologico, psico-emotivo, sociale e culturale che consente un nuovo sviluppo dopo un 
trauma psicologico" (Cyrulnik & Jorland, 2012, p.8). Le risorse esterne come la famiglia 
e i caregivers, che vengono definiti "guardiani della resilienza", possono agevolare il 
processo di adattamento alla nuova situazione stimolando la mobilitazione delle risorse 
interne della persona (buona autostima, capacità mentali e risorse spirituali) (Delage et 
al., 2017).  
In sintesi, questi studi indicano la necessità fondamentale per i terapeuti di ascoltare le 
esigenze, le preoccupazioni e le opinioni dei clienti in merito ai MA, prima della 
prescrizione (Kraskowsky & Finlayson, 2001). 
Aggiungerei inoltre, che una delle soluzioni proposte consiste nel fatto di rendere 
partecipe la persona nel processo di creazione dell’ausilio. Ciò gli permetterà di 
comprenderne a fondo il funzionamento e avrà inoltre effetti sull’aderenza e l’accettazione 
andando a migliorare la sua qualità della vita e ottimizzando il processo terapeutico 
(Hofmann et al., 2019). Questa attività potrebbe fungere da coadiuvante per la resilienza 
prima citata.  
Questo approccio risulta essere perfettamente in sintonia con le basi teoriche che 
reggono l’ergoterapia: il paziente viene posto al centro, viene inteso come il massimo 
esperto di sé e della propria patologia e ciò lo pone in una relazione dall’assetto 
orizzontale con i terapisti (Rebeiro, 2001). Lui partecipa attivamente (engagement), la 
sua voce viene ascoltata, e questo contribuisce notevolmente allo sviluppo della sua 
autonomia, della sua presa di potere sugli atti di cura e della sua stessa persona 
(Kraskowsky & Finlayson, 2001). Si può intendere questo come un gesto di promozione 
della salute, oltre che preventivo, in quanto responsabilizza il paziente rispetto alla 
gestione della sua stessa problematica. A tal proposito bisogna menzionare il ruolo di 
avvocato della salute ben esplicitato nell’OTPF -framework per la pratica clinica 
dell’ergoterapia (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008), in quanto è 
giusto e salutare rendere il paziente attivo e autonomo nelle sue scelte, anche, e 
aggiungerei soprattutto, nel processo di cura. Si pensi al nuovo concetto di salute, intesa 
come fenomeno soggettivo possibile a qualsiasi condizione a patto che si siano 
sviluppate le risorse adatte (ed è nostro dovere di ergoterapisti quello di creare le 
condizioni affinché queste si possano sviluppare) (Simonelli & Simonelli, 2011). Per 
quanto riguarda la creazione attiva di MA questa potrebbe diventare, come già detto, una 
nuova occupazione significativa per il paziente e un’occasione di partecipazione. Difatti i 
pazienti non sarebbero soli, ma accompagnati da ergoterapisti e ingegneri e si 
recherebbero in un luogo adibito ad hoc. Potrebbero crearsi dei gruppi di lavoro e da qui 
un vero e proprio network grazie al quale scambiarsi consigli e suggerimenti (come nel 
caso della piattaforma Thingiverse) (Allègre et al., 2017). A riguardo, Wilcock e Townsend 
(2008) hanno scritto: “Tutte le persone hanno bisogno di essere in grado o essere rese 
in grado di impegnarsi nelle occupazioni che devono fare o scegliere di fare, per crescere 
attraverso ciò che fanno e raggiungere l’indipendenza o l’interdipendenza, la 
partecipazione, la sicurezza, la salute e il benessere”. Consultando la Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (ICF) (World Health Organization 
[WHO], s.d.), constatiamo che sono centrali i concetti di attività e partecipazione sociale 
e quanto sia forte il link tra salute personale e possibilità d’azione (modulata anche 
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dall’ambiente). Uno dei modelli cardine della nostra professione è il già citato PEO (Law 
et al., 1996). Una delle variabili sulla quale possiamo intervenire in quanto ergoterapisti 
è dunque quella dell’ambiente fisico, creando dei luoghi dove si possano sviluppare 
numerose opportunità di partecipazione e di svolgimento d’attività (ruolo di manager e 
health advocate) (SUPSI- DEASS, 2016), come nel caso dell’Uni-TI. 
Attualmente vi sono numerosi movimenti che portano avanti i principi di cui discusso 
finora tra cui aumentare l’empowerment, il potere decisionale e la libertà di scelta dei 
pazienti: DIY, Makers, DesignForEvery(one) ed appunto anche il REHAB-LAB. Con la 
fabbricazione digitale, sempre più persone stanno creando assistive devices2 (ADs) per 
sé stessi e gli altri, stimolando la ricerca sul concetto del fai-da-te e Do-For-Others (DFO) 
applicato alla cura (Hofmann et al., 2019). Si tratta di una corrente in espansione ed 
innovativa che corrisponde al cambio paradigmatico di cui sopra accennato: da una 
relazione di cura asimmetrica, ad una di collaborazione, fondata sul partenariato e che 
risponde ad una esigenza dei pazienti ben precisa, ovvero di essere coinvolti attivamente 
(engagement) nel processo di cura.  
 

2.2.2 La necessità di integrare maggiormente le competenze digitali nel piano formativo 
degli ergoterapisti 
 

L’altro problema riguarda il fatto che l’ergoterapia è chiamata a fare i conti con le nuove 
tecnologie in quanto queste ci accompagnano in tutte le nostre attività quotidiane 
(Sandnes et al., 2017). Durante gli stage, ho potuto constatare quanto spesso un ausilio 
tecnologico possa radicalmente cambiare la qualità di vita delle persone, soprattutto in 
stato di fragilità. Si pensi ad esempio ai sistemi per la mobilità (es: sedie a rotelle 
elettriche), per la comunicazione (es: sintetizzatori vocali), per agevolare alcuni compiti 
(es: la domotica per gestire gli apparecchi elettrici per la casa), per l’allenamento (es: app 
pensate per la riabilitazione, robotica, uso del casco di realtà virtuale) la possibilità di 
svolgere consulenze ergoterapiche a distanza (es: teleriabilitazione) (Liu, 2018). La 
formazione degli ergoterapisti dovrebbe quindi incrementare gli stimoli volti a sviluppare 
le skills tecnologiche negli studenti. In alcuni paesi, come ad esempio la Svezia, 
l’associazione rappresentativa della professione pone nel descrittivo delle competenze 
degli ergoterapisti, tra le altre, anche quella digitale che, viene descritta come una delle 
componenti chiave della vita lavorativa futura. Nello specifico viene richiesto di cercare 
informazioni, comunicare e interagire digitalmente in relazione alla professione; utilizzare 
e sviluppare sistemi, strumenti e servizi digitali; adattare le attività rispetto alla 
trasformazione che la digitalizzazione comporta nella società; rendere visibili le 
opportunità e i rischi che la digitalizzazione comporta per l'attività e la partecipazione delle 
persone a livello individuale, di gruppo e di comunità; sviluppare nuovi strumenti e metodi 
di lavoro nella sanità digitale; gestire le domande sulle soluzioni tecnologiche e fornire il 
supporto adatto per sviluppare e migliorare il contesto lavorativo digitale (Occupational 
Therapy in Sweden - Sveriges Arbetsterapeuter, s.d.).  
Il posto ideale per creare questo laboratorio di scambio tra pazienti, ergoterapisti ed 
ingegneri potrebbe quindi essere l’università. In questo modo gli studenti avrebbero a 
disposizione uno strumento tecnologico all’avanguardia, la stampante 3D, alla quale 
sarebbero istruiti e attraverso la quale fare pratica. Sarebbero inoltre in contatto con i 
pazienti nel loro luogo di formazione e potrebbero esercitare ulteriormente la loro pratica 

 
2 Con il termine assistive device (AD) si intende qualsiasi ausilio personalizzato utilizzato per aumentare, 
mantenere o migliorare le capacità funzionali delle persone in situazione di handicap (Assistive technology 
act). 
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clinica durante tutto il periodo di studio, collaborando in maniera interdisciplinare con gli 
studenti ingegneri e/o designers, i quali a loro volta acquisirebbero delle competenze 
legate alla sfera sanitaria. Risulta sempre più sentita la necessità di una stretta 
collaborazione tra esperti nell’ambito ingegneristico (nuove tecnologie) ed esperti 
nell’ambito della salute in quanto le esperienze dimostrano l’enorme potenziale che 
potrebbe derivarne in termini di performance terapeutica e di possibilità di sviluppo di 
progetti di altissima qualità, proprio grazie alla complementarietà delle competenze 
(Sandnes et al., 2017). A mio parere la figura che più si presta a ricoprire questo ruolo 
“ponte” tra i due mondi è quella dell’ergoterapista conosciuto per essere un professionista 
creativo, esperto nell’adattare e creare MA, specializzato nella relazione col paziente, nel 
cogliere i suoi bisogni prioritari e darvi risposta. Il fatto di disporre di poche competenze 
tecnico-informatiche potrebbe però a volte compromettere la realizzazione di ausili utili, 
ed ecco che la risposta la troviamo nell’approccio interdisciplinare. È per questo che nel 
curriculum dovrebbero essere presenti più elementi affinché si possa comunicare 
efficacemente anche con gli esperti di altri ambiti. Wagner et al. (2018) dimostrano, 
attraverso il loro esperimento, la fattibilità di implementazione nel curricolo di studi degli 
ergoterapisti di elementi teorici legati alla tecnologia 3D. Sottolineano inoltre che gli 
studenti, in questo modo, acquisirebbero una nuova abilità lavorativa commercializzabile 
e porterebbero con sé, dopo la formazione, l'apprendimento esperienziale circa la 
risoluzione creativa dei problemi che hanno incontrato durante i corsi (Wagner et al., 
2018). Questo permetterebbe inoltre agli ergoterapisti di non rimanere esclusi dal 
processo di creazione di MA, protesi ed ortesi qualora queste tecnologie si sviluppassero 
al punto da rendere il lavoro degli ergoterapisti obsoleto. Trattandosi di un nuovo 
strumento per la creazione dei MA, che le evidenze hanno messo in luce per i risultati di 
qualità, è bene che gli ergoterapisti si informino in merito.  
Sappiamo che le professioni sanitarie richiedono un aggiornamento costante in quanto 
le tecniche, i metodi, le nuove scoperte influenzano la pratica clinica ed è nostro dovere 
etico offrire una terapia di qualità e che miri al massimo benessere del paziente 
rispondendo ai suoi bisogni. Se la cura risulterà essere adeguata ne deriverà 
un’economia in termini di tempo, denaro, energie ed altre risorse a vantaggio di tutti gli 
attori coinvolti (Donabedian, 1990).  
Inoltre, malgrado gli studiosi credano nel potenziale della tecnologia 3D associata alla 
riabilitazione, notiamo che è raramente integrata nel piano formativo degli operatori 
sanitari o ancor meno implementata e resa operativa in forma continuativa all’interno di 
centri terapeutici. Vi è un gap tra ciò che le evidenze dimostrano e la loro applicazione 
nella pratica clinica. Con questo progetto invece, si propone un futuro preferibile in cui 
clinici e clienti possano co-progettare i loro MA secondo un approccio DIY / DFO applicato 
all’ergoterapia e più in generale alla cura (Hofmann et al., 2019). 
Un altro aspetto di grande interesse rispetto alla formazione degli ergoterapisti in 
relazione all’Uni-TI consiste nel fatto che si tratta di un progetto europeo e questo apre le 
porte a scambi interculturali, i quali possono apportare molto agli studenti. Secondo 
Sandnes (2017), la società sta diventando sempre più diversificata, mentre il mondo sta 
diventando più globale. Oltre al particolare campo di studio, gli studenti hanno anche 
bisogno di conoscenze, abilità e competenze generali per operare all'interno di diversi 
ambiti professionali e culturali. Un obiettivo chiave del partenariato con altre istituzioni è 
di contribuire allo scambio delle conoscenze, allo sviluppo di materiale curricolare 
congiunto attraverso corsi offerti agli studenti di entrambe le istituzioni operati tramite una 
combinazione di presenza fisica e tecnologie di istruzione a distanza (Sandnes et al., 
2017). Creando contesti di apprendimento digitale cambia il modo in cui apprendiamo: 
dalle comunità online (es: e-learning), alle esperienze di apprendimento digitali 
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personalizzate, che agevolano lo sviluppo di competenze trasversali come il problem 
solving, la capacità di collaborare e la creatività, il tutto presentato in forma ludica ed 
interattiva (Sandnes et al., 2017). L’emergenza sanitaria di cui siamo attualmente 
protagonisti ha messo in luce l’importanza di disporre di questa metodologia di studio e 
di lavoro a distanza e di quanto sia estremamente importante promuovere le conoscenze 
indispensabili al loro utilizzo. 
La Commissione Europea, come molti altri organi ed istituzioni, sta sviluppando politiche 
e supportando la ricerca per rendere gli studenti adatti alla vita e al lavoro del 21° secolo 
(progetto Erasmus+, Horizon Europe, European Global Adjustment Fund,  Marie 
Skłodowska-Curie actions, ecc…) (oestean, 2015). Ed è proprio nel contesto di un 
progetto Horizon Europe che abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed essere istruite 
alla metodologia REHAB-LAB (Twinnings - Digital Health Europe, s.d.). 
 

2.3 Digitalizzazione ed ergoterapia 
 

Le innovazioni tecnologiche sono le protagoniste d’eccellenza della società moderna, 
tanto che i ricercatori parlano di quarta rivoluzione industriale (Liu, 2018). La 
trasformazione digitale sta modificando strutturalmente l'occupazione, ma anche il 
mercato del lavoro e il settore dell’educazione richiedendo un cambiamento delle 
competenze necessarie per vivere una vita attiva e indipendente nella società (Larsson-
Lund, 2018). Sta crescendo esponenzialmente la necessità di investire non solo in 
materiale tecnologico, ma anche nell’acquisizione di competenze e conoscenze digitali 
sia in quanto professionisti di tutti i settori, compreso quello sanitario, che cittadini. 
Secondo la Commissione Europea, “la digitalizzazione porta alla necessità che ogni 
cittadino abbia almeno le competenze digitali di base per vivere, lavorare, apprendere e 
partecipare alla società moderna” (oestean, 2015).  
Alcuni aspetti interessati dalla digitalizzazione riguardano direttamente l'occupazione, la 
partecipazione, la salute e il benessere, ovvero temi di fondamentale interesse per 
l’ergoterapia (Larsson-Lund, 2018). Oggi osserviamo che i modelli occupazionali sono 
cambiati, come anche la qualità delle richieste necessarie a svolgere molte attività. Per 
quanto riguarda il lavoro ad esempio, i compiti fisicamente impegnativi sono stati ridotti e 
le richieste cognitive sono aumentate (Sellberg & Susi, 2014).  
Vi sono persone in grado di adattarsi a questi cambiamenti in maniera ottimale, 
percependo una facilitazione dei compiti e sperimentando un miglioramento della 
partecipazione, salute e benessere. Altri invece, come accade per alcune persone in 
situazione di handicap, hanno una competenza digitale insufficiente e risultano essere a 
rischio di esclusione sociale (Fallahpour et al., 2014). La digitalizzazione potrebbe quindi 
portare da un lato grandi benefici, ma dall’altro potrebbe ridurre le opportunità per gli 
individui vulnerabili, se non adeguatamente accompagnati, di partecipare alla società. 
Questi elementi ci offrono importanti spunti di riflessione rispetto ai temi di uguaglianza 
occupazionale, accessibilità e usabilità sia nei confronti della singola persona che della 
comunità (Larsson-Lund & Nyman, 2019).  
Sarebbe auspicabile, nell'ambito dell’ergoterapia, analizzare questa trasformazione 
sociale e i suoi effetti sulla popolazione, conservando un pensiero critico, utilizzando i 
vantaggi dati dalla digitalizzazione e pensando soluzioni per contrastare i rischi eventuali 
che questa potrebbe recare alla salute, attraverso la proposta di interventi di qualità. 
Secondo Liu in quanto ergoterapisti possiamo essere protagonisti in questa fase poiché, 
anche durante la quarta rivoluzione industriale, i fondamenti del pensiero critico, della 
creatività, dell'autosufficienza e dell'empowerment occupazionale vengono ricercati dalla 
robotica e dagli esperti di intelligenza artificiale per poter garantire equità sociale e col 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
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desiderio di rappresentare i valori umani nel rispetto del bene comune (Liu, 2018). 
Possiamo quindi usare la nostra esperienza e il nostro modo di concepire le occupazioni 
umane significative durante il processo di progettazione e di implementazione delle 
nuove tecnologie a patto di aver appreso i fondamenti ed il linguaggio del mondo digitale 
e poter così comunicare efficacemente col team interdisciplinare col quale siamo chiamati 
a collaborare. 
Per gli ergoterapisti si tratta di una sfida in quanto risulta necessario far progredire 
continuamente le nostre competenze per stare al passo con le nuove esigenze sociali e 
professionali (Larsson-Lund & Nyman, 2019). Nella riflessione rispetto a questa tematica 
mi sono chiesta quali strumenti e modelli abbiamo a disposizione per aiutare il nostro 
ragionamento clinico ad integrare l’aspetto tecnologico alla persona e all’occupazione ed 
orientare cosi la pratica sia a livello generale, sia nello specifico della co-creazione di 
ausili in collaborazione con la persona in situazione di handicap.  
 

2.3.1 Modelli occupazione/tecnologia/persona  
 

Nel tentativo di rispondere a questo quesito, mi sono imbattuta nell’articolo di Stucki et 
al. (2017), i quali hanno creato un modello unificato per la descrizione concettuale della 
strategia riabilitativa, basandosi sull’ICF, approvato dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) nel 2001. Questo modello mostra come altre discipline, non appartenenti 
al settore sanitario, possano apportare ad esso strumenti e tecniche utili a raggiungere 
gli scopi di chi si occupa della salute delle persone. Gli interventi attuati da discipline al 
di fuori del settore sanitario rientrano principalmente nella componente ambientale 
dell'ICF e il loro obiettivo comune è di migliorare il funzionamento e minimizzare 
l'esperienza di disabilità delle persone. Nel contesto della riabilitazione, l'ingegneria può 
essere intesa come un processo basato scientificamente che mira allo sviluppo e alla 
diffusione della tecnologia di riabilitazione che consiste in procedure e dispositivi di 
assistenza atte a soddisfare le esigenze delle persone con disabilità (Stucki et al., 2007). 
L’ingegneria viene dunque legittimata ad intervenire in campo riabilitativo con l’obiettivo 
di adattare l’ambiente rendendolo più accessibile e usufruibile dal pubblico e creando 
ausili utili ad ottimizzare le capacità delle persone al fine di migliorare la loro performance 
occupazionale e rendendo possibile un aumento dei livelli di partecipazione.  
 
Continuando nella mia ricerca sono venuta a conoscenza del PET (person, environment, 
tool) MODEL, anch’esso in linea con l’ICF (Jarl & Lundqvist, 2018). Questo modello parte 
dal concetto già affrontato che le tecnologie ci coinvolgono in ogni ambito di vita 
influenzando quasi tutto ciò che facciamo nella nostra quotidianità. Oggi per fare acquisti, 
utilizzare i mezzi pubblici, lavorare, o rimanere in contatto con gli amici siamo chiamati a 
far uso di quella che viene definita la tecnologia tradizionale, la mainstream technology 
(MST), destinata a tutti, come computer, smartphone e servizi basati su Internet, che 
sono garanzia di una buona inclusione, partecipazione e qualità di vita. Possiamo dire 
quindi che tutti nella nostra quotidianità adottiamo dei MA tecnologici. Qual è quindi la 
differenza tra MST e AD, destinati invece esclusivamente alle persone in situazione di 
handicap? Nel corso della storia, numerosi AD hanno portato benefici alle persone senza 
disabilità e viceversa. Si può facilmente constatare che questa puntualizzazione 
sottolinea la dicotomia persona con handicap/persona sana influenzando il nostro 
pensiero. Secondo gli autori del PET MODEL, per cambiare veramente le prospettive, è 
necessario un quadro teorico di supporto che promuova una visione universalistica.  
Il PET MODEL vuole essere generalizzabile a tutti gli esseri umani, ovvero senza 
applicare distinzioni, ed utilizza la terminologia dell’ICF. Il modello PET, concepisce 
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matematicamente il funzionamento (F) di un individuo come funzione di fattori personali, 
ambientali e dello strumento: F =  f (P, E, T). Ogni insieme di fattori (persona, ambiente e 
strumento) interagisce con gli altri causando importanti effetti sulla qualità delle attività e 
della partecipazione degli individui, facilitando o ostacolando il loro svolgimento (Jarl & 
Lundqvist, 2018).  
Questo modello invece di considerare la transizione prima/dopo l’evento che ha portato 
la persona a trovarsi in una situazione di handicap, come una transizione 
dall'indipendenza alla dipendenza, la descrive come una transizione da un modello di 
dipendenza a un altro, meno desiderato (Gignac & Cott, 1998). Il punto centrale del 
modello PET è che la differenza tra le persone con e senza disabilità è una differenza di 
grado piuttosto che una differenza di natura (Jarl & Lundqvist, 2018). Adottando questo 
approccio potremmo vedere le somiglianze tra noi stessi come operatori sanitari e 
pazienti e si adotterebbe così una visione universalistica che porterebbe ad un 
cambiamento nella definizione degli obiettivi, dei bisogni e nella scelta degli interventi. 
Inoltre, secondo gli autori, una visione universalistica dell'uso della tecnologia avrebbe 
benefici per la pratica e la ricerca sulla disabilità, ad esempio, riducendo potenzialmente 
l'alterità e lo stigma associati all'uso degli AD (Parette & Scherer, 2004).  
Ritengo questo modello interessante in quanto mi ha fatto riflettere molto sullo sguardo 
verso l’altro, quanto questo debba essere spogliato da ogni preconcetto per rimanere 
fedeli all’essenziale e cioè la persona con i suoi desideri. Credo che riconoscerci a nostra 
volta dipendenti dagli ausili per ottimizzare le nostre performance giornaliere ci faccia 
sentire più vicini al prossimo. Penso quindi che si tratti di un concetto altamente inclusivo 
e che ci spinge ad instaurare un rapporto paritario con la persona che richiederà il nostro 
intervento. Il punto di partenza è sempre quello del dialogo, che mira a vedere oltre 
l’apparenza, ad indagare i desideri, la volizione della persona, come accade presso il 
REHAB-LAB. Questo modello appare in linea con l’approccio centrato sulla persona 
(Rebeiro, 2001) in quanto entrambi ci assicurano di vedere le persone come individui 
unici, indipendentemente dal fatto che si trovino o meno in una situazione di handicap. 
Lavorare in questo modo garantisce che le persone siano veramente ascoltate e 
mantenute al centro di ogni processo decisionale. L’obiettivo degli operatori della 
riabilitazione dovrebbe essere quello di aiutare le persone a vivere una vita appagante, 
supportarle in modo che possano raggiungere i loro obiettivi e aspirazioni per il futuro.  
 

2.3.2 Metodi e strumenti specifici per la co-costruzione di ausili 
 

Con il REHAB-LAB 4U, si è creata l’occasione per partecipare ad un ricco scambio tra i 
vari attori, a proposito dei numerosi temi che vengono sollecitati dall’attività di co-
costruzione degli ausili. Ci siamo interrogati, tra i tanti, sul significato che attribuiamo a 
determinati concetti/parole, sulle modalità di funzionamento dei sistemi sanitari dei paesi 
di provenienza dei vari partner, su quale potesse essere un modello procedurale da 
proporre come esempio nel presentare la pratica, e se vi fossero delle valutazioni da 
poter eseguire per rendere misurabile l’attività. Ha già cominciato a lavorare a questo 
proposito il team italiano, proveniente da UNIMORE, l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, proponendo un approccio metodologico per strutturare il processo di co-
design e più test di valutazione standardizzati da sottoporre alle persone in situazione di 
handicap, tra cui: il COPM (Law et al., 1996) per valutare i bisogni occupazionali della 
persona, l’USERfit PA (Poulson et al., 1996) per fare una analisi delle caratteristiche che 
deve avere l’ausilio che si vuole produrre, il PIADS (impatto psicosociale dei dispositivi di 
supporto alla scala) (Demers, Monette, et al., 2002), per valutare se il paziente ha 
acquisito un certo grado di familiarità e competenza nell'uso del AD ed il QUEST 
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(Valutazione dell'utente del Québec per la soddisfazione degli ausili tecnici) (Demers, 
Weiss-lambrou, et al., 2002), per valutare la soddisfazione sia relativa all'AD che al 
servizio (Gherardini et al., 2020). 

 
5: Modello proposto dal team di UNIMORE relativo al processo di co-creazione degli AT (Gherardini et al., 2020) 

L’applicazione del metodo per la progettazione di dispositivi di assistenza inclusivi 
descritto da UNIMORE è preceduto da una mappatura dei bisogni occupazionali del 
paziente. Gli attori principali di questa fase sono l’ergoterapista e il paziente che insieme 
vanno a definire la storia e i bisogni espliciti di quest’ultimo con l’obiettivo di verificare se 
vi è la necessità di creare uno o più AD e la loro priorità relativa. In questa fase il paziente 
viene aiutato ad esprimere i suoi desideri, aspettative e frustrazioni derivanti dal gesto 
che non riesce o ha difficoltà ad eseguire grazie a strumenti come quello della narrazione 
(Gherardini et al., 2018) o più strutturati come il COPM (Law et al., 1996) per valutare gli 
outcome dei pazienti nelle aree di cura di sé, produttività e tempo libero (Gherardini et 
al., 2020). 
 
Una volta evidenziata la necessità di creare un AD inizia il processo di co-design, 
organizzato nelle seguenti fasi: 
1 Identificazione delle caratteristiche dell’AD: grazie ad alcuni strumenti come ad 

esempio l’USERfit PA (Poulson et al., 1996) il team identifica le qualità e i requisiti 
tecnici che l’oggetto deve avere per rispondere ai bisogni della persona (Gherardini 
et al., 2020). 

2 Dall’idea al prototipo: L'ergoterapista, l'ingegnere e il paziente sono coinvolti nella co-
creazione dell’AD. Si tratta di una fase molto creativa, in cui il paziente viene stimolato 
a fornire soluzioni al fine di creare il primo prototipo. Lo sviluppo di quest’ultimo è 
diviso in 3 fasi: -a) sviluppo del modello virtuale, -b) validazione del modello virtuale 
da parte del paziente. Questa è la fase cruciale in cui possono essere apportate le 
ultime modifiche su suggerimento del paziente in base alle sue esigenze funzionali, 
ma anche estetiche (il design, i colori e le particolarità dell’oggetto che si vuole 
realizzare), -c) stampa 3D dell’AD (Gherardini et al., 2018). 

3 Consegna dell’AD al paziente e valutazione. In questa fase l’ergoterapista, dopo aver 
consegnato ed istruito il paziente all’utilizzo dell’AD, valuta le aspettative del paziente 
relative a come l’AD impatterà la sua vita quotidiana, attraverso il PIADS (Demers, 
Monette, et al., 2002). 

4 Follow-up dopo 3 mesi. L’ergoterapista indaga se l’AD è ancora in uso, se sono 
emerse delle problematiche, e risomministra il PIADS (Demers, Monette, et al., 2002) 
al fine di sondare l’influenza che l’AD ha avuto sulla vita quotidiana del paziente. 
Successivamente propone inoltre il QUEST (Demers, Weiss-lambrou, et al., 2002) al 
fine di valutare la soddisfazione del paziente sempre rispetto all’AD. 
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5  Follow-up dopo 6 mesi. Si esegue nuovamente un controllo da parte 
dell’ergoterapista rispetto al fatto che l’AD sia ancora in uso e per verificare se sono 
emersi problemi durante l’utilizzo (Gherardini et al., 2020). 

 
Il metodo così esplicitato rende ben visibile il fatto che ogni paziente viene direttamente 
coinvolto durante l'intero processo di progettazione partecipativa sia in veste di designer, 
che come tester e ovviamente come utente target (Gherardini et al., 2018). Secondo 
questo modello il coinvolgimento del paziente può essere basato sull’interazione diretta 
con le tecnologie digitali attraverso l’uso, ad esempio, del Natural User Interface (NUI) 
che consente all'utente di, toccando direttamente lo schermo del pc (tramite le mani o 
una penna apposita), modificare i parametri dell’oggetto, condividere contenuti digitali, 
ecc.. (Gherardini et al., 2020). 
Come si può notare la procedura, è molto simile a quella utilizzata presso il REHAB-LAB, 
pur differendo per alcuni aspetti. È possibile che in un futuro prossimo il team di Kerpape 
e di UNIMORE collaboreranno al fine di creare un approccio metodologico ulteriormente 
arricchito di elementi apportati da entrambi i fronti. Sembra infatti necessario prevedere 
approcci sistematici e test standardizzati per convalidare scientificamente l'efficacia di 
questa innovativa metodologia. 
 

2.5 #handicapowerment  
 

Abbiamo visto essere molti gli apporti teorici rispetto al tema della co-creazione degli 
ausili, numerosi sono gli studiosi, le strutture, i professionisti che si stanno mobilitando in 
questo senso. Oltre al REHAB-LAB di Kerpape, vi sono altre associazioni (che hanno 
adottato una struttura organizzativa differente), che dispongono di un Fab-Lab, tra cui 
anche l’Human-Lab, accessibile a tutti coloro che vogliono creare i propri dispositivi 
d’assistenza. Nicolas Huchet, uno dei soci fondatori, è stato il primo ad aver creato ed 
usufruito di questo servizio, in quanto avendo subito un’amputazione dell’arto superiore 
destro, e non trovando sul mercato un prodotto che rispondesse alle sue esigenze (per 
scarsa efficienza o per un costo fuori portata) ha cercato da sé la risposta ai suoi bisogni. 
Egli dichiara: “..quando ho avuto il mio incidente sono diventato una persona con 
disabilità, oggi mi sento un esperto in mani bioniche” (My Human Kit | Nicolas Huchet | 
TEDxParis, s.d.). Questa affermazione sembrerebbe appoggiare le tesi sopracitate 
riguardo il senso di empowerment che deriva dalla presa di responsabilità e 
dall’atteggiamento proattivo verso la propria riabilitazione da parte del paziente stesso. 
L’Human-Lab fa capo all’associazione ThehumanKit che invita le persone con e senza 
disabilità a recarsi presso il Fab-lab per imparare come realizzare sedie a rotelle con tubi 
in PVC, protesi e MA su misura, ecc. usufruendo anche dei dati scaricabili gratuitamente 
on-line (open source) forniti dalle comunità digitali sparse in tutto il mondo, come il già 
citato Thingiverse.  
I fondatori sostengono che questo modo di concepire la cura stia determinando una vera 
e propria rivoluzione in ambito sanitario in quanto mira alla salute per tutti secondo il 
principio di equità, accessibilità e giustizia sociale. Secondo loro si tratta inoltre di un 
rinnovamento in ambito educativo che sta cambiando il modo in cui le persone guardano 
sé stesse e la loro disabilità, determinando da sole la soluzione alle loro difficoltà, come 
conferma un recente rapporto degli studenti francesi in studi avanzati sulla salute 
pubblica (« Fablabs et handicap », un rapport intéressant des élèves du Master 
interprofessionnel Santé publique de l’EHESP – RFFLabs, s.d.). Aggiungerei, 
richiamando il PET MODEL, che è auspicabile un cambio di sguardo anche dei curanti e 
terzi verso le persone con disabilità uscendo dal dualismo con/senza handicap. 
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Il team di ThehumanKit ha inoltre coniato l’hashtag #handicapowerment dando un nome 
a questo innovativo concetto che vede la tecnologia unita all’aiuto reciproco, come la 
soluzione per superare i propri limiti, trasformandoli in motivazione (My Human Kit | 
Nicolas Huchet | TEDxParis, s.d.).  
 

2.6 Criticità dei Fab-lab 
 

Abbiamo analizzato i processi ed i vantaggi che possono derivare da questo nuovo modo 
di intendere la cura. In un articolo pubblicato sulla rivista digitale indipendente 
Hospimedia, specializzata sull’attualità sanitaria e medico sociale, emergono però anche 
dei dubbi e degli interrogativi rispetto ad alcuni aspetti legati ai Fab-Labs.  
L’instabilità giuridica e finanziaria, così come una mancanza di coordinamento tra i Fab-
labs stessi e con le strutture mediche e servizi sociali dedicati alla disabilità, sono gli 
aspetti che destano più perplessità (Moret, 2019). Secondo gli autori, sarebbe necessario 
rafforzare la cooperazione con le strutture sanitarie come di fatto accade per il REHAB-
LAB. In questo modo si ottiene inoltre un vantaggio di tipo economico riducendo la 
dipendenza dagli attori esterni per i finanziamenti, altro punto critico evidenziato dallo 
studio. I Fab-labs, principalmente operativi nell'ambito di servizi senza scopo di lucro, 
dispongono infatti di modeste risorse finanziarie, colmate da contributi pubblici e 
partenariati che però, potrebbero portare a una riduzione della loro libertà di azione. Per 
quanto riguarda l’aspetto giuridico, una questione importante da definire è la 
responsabilità legale dei Fab-labs qualora fallisse un oggetto costruito al suo interno. 
Questo potrebbe rappresentare un freno allo sviluppo della comunità REHAB-LAB a 
causa del timore di poter essere attaccati legalmente. Nell’attesa di una presa di 
posizione da parte delle istituzioni preposte, si è collocati in una zona grigia e nessuno 
degli utilizzatori finali ha mai riportato un sentimento d’insoddisfazione circa il servizio 
offerto presso il REHAB-LAB.  
Il team di Kerpape, nell’intento di dare struttura all’operato dei Fab-labs e da qui partire 
per rispondere a quest’ultima problematica, sta creando un database che raccolga tutti 
gli oggetti modellati e i progetti sviluppati in relazione alla disabilità (Moret, 2019).  
Le novità pongono ovviamente delle nuove domande per le quali siamo chiamati a 
chinarci a riflettere, analizzare e darvi risposta. Oggi siamo in piena fase di cambiamento, 
ogni novità richiede tempo per adeguare il nuovo concetto al sistema di norme 
economiche, giuridiche, politiche che strutturano la società. Si tratta di un processo in 
corso d’opera, che a breve fornirà le soluzioni richieste. 
Oggi si sta considerando l’idea che lo sguardo della politica verso la fabbricazione di ausili 
in 3D possa cambiare proprio in seguito alla constatazione del grande contributo che 
Fab-lab e Makers di tutto il mondo hanno fornito alla lotta contro il Covid19 producendo 
ausili sanitari per migliaia di persone (REHAB-LAB & COVID-19 – REHAB-LAB, s.d.).  
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3 LO STUDIO 
 

3.1 Metodologia e disegno di ricerca 
 

La stesura della seguente tesi di Bachelor ha richiesto una parte iniziale di ricerca 
bibliografica tratta da: 

a. Articoli scientifici e pubblicazioni  
b. Materiale fornito durante la partecipazione al Twinning REHAB-LAB 4U 
c. Siti internet pertinenti 

 
La lettura attenta di tutta la documentazione è risultata essere determinante per 
comprendere in maniera approfondita il tema in questione e poter, creare il questionario 
per l’analisi dei dati. Il criterio d’inclusione ritenuto per lo studio dello stato dell’arte 
riguarda la data di pubblicazione. Si è scelto di non considerare gli articoli anteriori 
all’anno 1990 (per salvaguardare alcuni riferimenti bibliografici ormai datati, ma elaborati 
da autori di spicco), dando la preferenza a quelli pubblicati entro gli ultimi cinque anni.  
Le banche dati consultate sono state: PubMed, Google Scholar e Sage. Le key words 
utilizzate sono state: assistive devices, 3D printing, empowerment, occupational therapy, 
codesign. 
 
Nella seconda parte del lavoro di tesi, trattandosi di una ricerca qualitativa, nello specifico 
di uno studio esplorativo, ho sottoposto un questionario semi-strutturato alla popolazione 
che ho individuato nella domanda di ricerca, per indagare la loro percezione circa il 
progetto Uni-TI e l’eventuale disponibilità a partecipare, in quanto struttura, allo studio 
pilota. Ho poi elaborato i dati raccolti ed integrato i risultati alle evidenze, riflettuto su come 
quest’ultimi potrebbero influenzare la pratica clinica e sono infine giunta a delle 
conclusioni. 
Poiché la ricerca implica direttamente delle persone, le norme etiche sono state rispettate 
e l’anonimato è stato garantito. 
 

3.1 Road Map 
 

Per dare struttura al progetto abbiamo creato una Road map la quale illustra le tappe in 
sequenza temporale che abbiamo identificato essere necessarie per implementare Uni-
TI. Eccole di seguito:  

1) Informare le direzioni del DEASS e del DTI e spiegare loro il progetto (Gennaio 
2020) 

2) Realizzare delle interviste sul territorio per comprendere la percezione e indagare 
la fattibilità del progetto (Marzo 2020) 

3) Progettare lo studio pilota con un centro di riabilitazione ticinese (da Gennaio 2020 
ad Agosto 2020) 

4) Organizzare una lezione aperta per il territorio con il team di Kerpape (fine Agosto 
2020 inizio Settembre 2020) 

5) Avviare lo studio pilota e avviare dei corsi inerenti alla tecnologia 3D per il territorio 
(da Settembre 2020 fino a Settembre 2021) 

6) Realizzare un business plan completo per Uni-TI (fino a Gennaio 2021) 
7) Pubblicare i risultati dello studio pilota (da settembre 2021) 
8) Avviare Uni-TI (da settembre 2021) 
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6: Road map dell’Uni-TI Project 

Questa tesi si concentra sui punti 2 e 3 della seguente Road map ovvero ha lo scopo di 
sottoporre un questionario ai referenti dei centri di riabilitazione del territorio, che rientrano 
nei criteri di inclusione, per comprendere la loro percezione e indagare così la fattibilità 
del progetto, e successivamente, qualora qualcuno decidesse di offrire la propria 
disponibilità, si andrebbe ad avviare con la struttura designata uno studio pilota per 
verificare la fattibilità di Uni-TI. 
Per quanto riguarda il punto 2 ho creato, in collaborazione con la Prof.ssa Rossini, un 
questionario semi-strutturato da sottoporre ai responsabili del servizio di ergoterapia dei 
centri del territorio che rientravano nei criteri di inclusione che abbiamo definito.  
Ad esso ho allegato un video da me creato (disponibile al seguente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1DqXkgkDgWZkbq6Baou-cJ-rqBGG5Z67N), che 
descrive cos’è il REHAB-LAB e cosa si vorrebbe fare col progetto Uni-TI, affinché la 
persona, una volta ricevuto il questionario, potesse disporre di tutti gli elementi 
indispensabili alla sua compilazione. 
 

3.2 Partecipanti 
 

Per selezionare gli ergoterapisti operanti nei centri di riabilitazione ticinesi a cui sottoporre 
il questionario, sono stati utilizzati i seguenti criteri di inclusione:  

• che la struttura si occupasse degli ambiti di neurologia e/o traumatologia adulta 
e/o pediatrica 

• che il servizio di ergoterapia comprendesse almeno 2 ergoterapisti. 
 

In totale, tra febbraio e marzo 2020, hanno ricevuto il questionario via e-mail 17 strutture 
del territorio ticinese. 

Inizialmente i criteri di inclusione prevedevano che il servizio di ergoterapia 
comprendesse almeno 3 ergoterapisti, così facendo le strutture prese in esame 
risultavano essere 12. Dopo 2 settimane, avendo ricevuto 3 risposte (e su queste 2 si 
dichiaravano disponibili a partecipare allo studio pilota), ho deciso di modificare i criteri di 
inclusione al fine di aumentare il numero di strutture implicate nello studio, che sono così 
diventate 17. Contemporaneamente ho sollecitato la partecipazione al questionario delle 

https://drive.google.com/drive/folders/1DqXkgkDgWZkbq6Baou-cJ-rqBGG5Z67N
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strutture già coinvolte. Dopo altre 2 settimane di attesa ho raccolto 6 risposte totali e di 
queste, 4 strutture si sono dichiarate disponibili a partecipare allo studio pilota. 

3.3 Strumento 
 

Lo strumento utilizzato è un questionario semi-strutturato, sviluppato per l’inchiesta, che 
indaga la percezione della popolazione presa in esame circa il progetto Uni-TI, la loro 
diponibilità a partecipare allo studio pilota, la loro eventuale esperienza pregressa rispetto 
alla stampa 3D in ambito sanitario, la diponibilità economica e la volontà di usufruire in 
futuro di un servizio del genere, la loro conoscenza rispetto al REHAB LAB, l’opinione 
rispetto al lavoro interdisciplinare e rispetto alla pertinenza del progetto relativa alla 
personale pratica clinica, la loro idea su chi e quante persone potrebbero usufruire di Uni-
TI, ecc…(vedi appendice 9.2). Da questi sono stati evidenziati 9 macro-argomenti che 
fungeranno da cappello per l’analisi dei risultati: percezione generale, conoscenza 
pregressa relativa al REHAB-LAB e percezione della pertinenza tra pratica professionale 
ergoterapica e tecnologia 3D printing, percezione relativa all’implementazione di Uni-TI,  
competenze digitali, percezione del lavoro interdisciplinare relativo alla collaborazione tra 
paziente, ergoterapista ed ingegnere, criticità percepita, utilizzatori potenziali di Uni-TI, 
investimento economico potenziale e  potenziale percepito di Uni-TI. 
Il questionario presenta 24 domande tra cui 13 aperte 11 a risposta multipla. Come 
anticipato, per poter permettere agli intervistati di avere gli elementi utili a rispondere alle 
domande, è stato necessario creare un video che presentasse il REHAB-LAB ed 
illustrasse il progetto previsto per il Ticino. La modalità di somministrazione utilizzata è 
stata predisposta affinché l’anonimato fosse garantito. Per questo motivo i partecipanti 
sono stati invitati a prendere contatto via e-mail qualora qualcuno risultasse essere 
interessato a partecipare allo studio pilota (come previsto dal punto 3 della road map). 
 

3.4 Raccolta dati 
 

La raccolta dei dati si è svolta tra il 15 febbraio e il 13 marzo 2020 (la dead line è stata 
esplicitata chiaramente ai partecipanti nell’e-mail di accompagnamento al questionario). 
Ho ottenuto 6 risposte su un totale di 17 partecipanti, ovvero hanno risposto al 
questionario circa un terzo degli interpellati. I dati rilevati sono stati utilizzati, come 
previsto, per raccogliere preziose informazioni relative alla percezione di alcuni 
ergoterapisti operanti in strutture del territorio circa il progetto Uni-TI e alla tecnologia 
della stampa 3D più in generale. L’analisi dei dati ha fornito degli elementi sicuramente 
interessanti e di fondamentale importanza da integrare alla riflessione circa 
l’implementazione di Uni-TI ricordandoci che al centro di questo progetto vi sono i bisogni 
di tutti gli attori coinvolti e l’esigenza di adattare il laboratorio alle specifiche richieste del 
territorio ticinese. 

 

3.5 Baias 
 

Durante la raccolta dati ho ricevuto una e-mail da uno degli intervistati nella quale mi 
comunicava di aver inoltrato il video con annesso il questionario ad un suo collega, un 
ergoterapista lombardo appassionato di stampa 3D. Ho successivamente ricevuto 
un’altra e-mail, questa volta da parte dell’ergoterapista italiano, nella quale mi ha 
confermato il suo forte interesse per l’argomento e di aver risposto al questionario. 
Questo imprevisto ha causato un’alterazione parziale dei risultati in quanto, la domanda 
di ricerca e di conseguenza i criteri di inclusione, prevedevano di intervistare 
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esclusivamente gli esperti del territorio ticinese. Essendo i risultati anonimi, non ho potuto 
identificare quale delle risposte appartenesse all’ergoterapista italiano (ad eccezione di 
una risposta in cui fa riferimento alla provincia di Varese). D’altra parte, il fatto che anche 
all’estero si sia interessati ad un progetto di questo stampo è da interpretarsi in maniera 
positiva. Il Ticino e la Lombardia, regioni confinanti e legate storicamente, rappresentano 
due realtà molto vicine tra loro, anche se appartenenti a due nazioni diverse. Esistono 
difatti numerose sinergie già in essere tra i due territori. Questo evento potrebbe fornire 
nuovi spunti di riflessione relativi al processo di creazione e di implementazione di Uni-TI 
e delle eventuali collaborazioni internazionali che potrebbero venire a crearsi sempre 
adottando l’ottica di ampliare la comunità REHAB-LAB.   
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4 RISULTATI 
 

In generale le risposte ci indicano che vi è un interesse importante relativo al tema 
proposto nel questionario. I dati forniscono inoltre spunti interessanti sui quali riflettere e 
che indicano i bisogni dei professionisti sanitari operanti sul territorio rispetto al progetto 
Uni-TI.  

Ecco di seguito nel dettaglio le risposte fornite dai 6 partecipanti all’intervista organizzati 
secondo i 9 macro-temi sopra citati. 

 

4.1  Percezione generale 

 
Complessivamente, tutti gli intervistati hanno valutato il progetto Uni-TI come innovativo, 
alcuni hanno motivato la risposta sostenendo che non è ancora presente sul territorio 
ticinese un laboratorio simile.  

 

Esperto X3: “è un progetto che sicuramente non esiste sul territorio, che 
consentirebbe di risolvere in maniera veloce e sistematica piccole (o grandi 
difficoltà) delle persone con disabilità”.  

 

Un intervistato afferma invece di far parte di un progetto equivalente ad Uni-TI (ma con 
l’aggiunta di un "tecnico ortopedico" al team) e di avere utilizzato questa tecnologia nella 
propria pratica clinica nella provincia di Varese, a differenza degli altri che non l’hanno 
mai utilizzata nel contesto professionale. L’esperto che afferma di utilizzare la stampa 3D 
nella sua pratica clinica, dichiara di averla usata per creare piccoli ausili che non aveva 
trovato in commercio. Questi ausili sono stati disegnati sotto forma di bozze da parte 
dell’ergoterapista e poi successivamente un disegnatore le ha riprodotte in formato 
digitale ed in seguito sono state stampate.  

 

Esperto X: “Mi è capitato di utilizzarla per la creazione di piccoli ausili (anello per 
utilizzare un tablet, un ausilio per agganciare una lavastoviglie e una particolare 
impugnatura per poter far scrivere un bambino) che non riuscivo a trovare sul 
commercio. Io ho creato una bozza disegnata dell'ausilio di cui necessitavo, il 
disegnatore l'ha trasformata in 3d ed in seguito è stata stampata”.  

 

Vediamo che secondo il modello descritto viene a mancare il coinvolgimento del paziente 
sia nel processo di co-design che di co-creazione del mezzo ausiliare non andando così 
ad usufruire del potenziale terapeutico dato dal rendere il paziente attore del proprio 
processo di cura, come avviene presso il REHAB-LAB.  Sembra quindi esserci il bisogno 
di mettere a conoscenza gli ergoterapisti riguardo questa possibilità terapeutica che si 
avvale di sempre più numerose evidenze scientifiche che la sostengono.  

 

4.2  Conoscenza pregressa relativa al REHAB-LAB e percezione della pertinenza tra 
pratica professionale ergoterapica e tecnologia 3D printing 

 

 
3 Utilizzerò il termine “Esperto X” per citare alcune delle risposte degli intervistati. Essendo l’anonimato 
garantito, non posso conoscere l’identità dell’autore della citazione. 
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Tutti gli intervistati affermano infatti di non essere a conoscenza del REHAB-LAB e di 
questi 4 su 6 dichiarano di ritenere questo laboratorio pertinente al proprio contesto 
lavorativo (figura 8) perché sul mercato non trovano gli ausili che cercano.  

 

Esperto X: “Spesso necessito di adattare piccoli oggetti di uso quotidiano e di non 
trovare in commercio la soluzione specifica per particolari utenti.” 

 

Un intervistato sostiene l’importanza dell’innovazione in ambito ergoterapico. 

 

Esperto X: “Trovo l'innovazione una via necessaria per rendere la nostra 
professione al passo con i tempi.” 

 

 
 7: Grafico esplicativo riferito alle risposte della domanda 10: “Quanto valuti il Rehab-lab pertinente al tuo contesto 

lavorativo?” 

 

Alcuni degli intervistati hanno attribuito un punteggio basso alla domanda “Quanto valuti 
il REHAB-LAB pertinente al tuo contesto lavorativo?” perché sostengono che il REHAB-
LAB sia adatto solo per persone con gravi handicap. 

 

Esperto X: “Il REHAB-LAB ha senso di esistere solo in funzione di un contesto di 
disabilità acquisita o congenita cronica”. 

 

Sicuramente questo dato ci segnala la necessità di definire meglio l’utilizzatore “tipo” di 
questo laboratorio e di esplicitare ulteriormente la dimensione che vede la produzione di 
MA da parte di terzi per terzi (es: collaborazione con scuole o istituti dedicati alla salute 
mentale, ecc..). 

 

4.3  Percezione relativa all’implementazione di Uni-TI 
 

Gli ergoterapisti che non usufruiscono della tecnologia 3D nella loro pratica professionale 
alla domanda se volessero implementarla in Ticino si sono scissi in due gruppi.  

La parte che non ne vede la necessita si giustifica con i seguenti due argomenti:  

• la casistica con cui lavorano non corrisponde al paziente tipo che ritengono possa 
partecipare al laboratorio. 
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Esperto X: “Non immagino che possa essere di aiuto alla mia pratica professionale 
perché lavoro con persone con problematiche ortopediche, polmonari o 
oncologiche.” 
 

• perché sostengono di non avere sufficienti risorse e competenze da impiegare a 
favore di questa iniziativa.  
 

Esperto X: “No perché fino ad ora le risorse e le competenze non sono state 
sufficienti, ma vari progetti in giro sono già stati lanciati.”  

 

L’altro gruppo invece ritiene che potrebbe essere loro utile perché facilita la creazione di 
MA personalizzati e di particolari ortesi complesse. 

 

Esperto X: “Sarebbe utile per la realizzazione di determinate ortesi di una certa 
complessità e/o per la creazione di MA personalizzati.”.  

  

Ecco che si evidenzia ancora la necessità di esplicitare in maniera più chiara l’utilizzatore 
“tipo” di Uni-TI. 

 

4.4  Competenze digitali 
 

Nell’insieme la tecnologia 3D printing sembra essere conosciuta sul territorio: 5 
intervistati su 6 dichiarano di conoscerla, ma in linea generale sembra esserci una 
carenza delle skills relative alla stampa 3D tra gli ergoterapisti intervistati. La maggior 
parte si è infatti attribuita un punteggio basso nella domanda relativa questo tema. 4 su 
6 si sono attribuiti il punteggio 1 su una scala da 1 a 5. Questo sembrerebbe confermare 
il bisogno di implementare l’insegnamento di queste competenze nel percorso di studi. 

 

4.5  Percezione del lavoro interdisciplinare relativo alla collaborazione tra paziente, 
ergoterapista ed ingegnere 

 

Interrogati sulla percezione del lavoro interdisciplinare relativo alla collaborazione tra 
paziente, ergoterapista ed ingegnere, da un punto di vista della comunicazione, la 
maggior parte degli intervistati dichiara che si tratta di un contributo pertinente ed 
arricchente per tutti gli attori coinvolti.  

 

Esperto X: “Molto interessante e assolutamente essenziale affinchè ogni soluzione 
proposta all'utente finale possa tenere conto sia degli aspetti/esigenze della 
persona (ruolo dell'ergoterapista), sia degli aspetti piu' strettamenti tecnici. in 
questa collaborazione puo' davvero emergere il ruolo dell'ergoterapista quale 
figura sanitario/riabilitativa in grado di dialogare con professionisti provenienti da  

vari ambiti”.   

 

Per quanto riguarda la percezione della collaborazione sopramenzionata dal punto di 
vista di apprendimento/arricchimento professionale il 100% degli intervistati concordano 
nel dire che si tratta di una collaborazione positiva ed arricchente.  
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Esperto X: “Sicuramente arricchente e in grado di migliorare molto i servizi.” 

 

4.6  Criticità percepita  
 

Alla domanda relativa alla percezione della collaborazione tra paziente, ergoterapista ed 
ingegnere dal punto di vista dell’organizzazione spazio-temporale, molti hanno sollevato 
delle perplessità per ciò che riguarda la logistica. Sembra essere un punto cruciale quello 
della distanza fisica tanto che gli intervistati sostengono che sia necessaria un’importante 
riflessione a riguardo.  

 

Esperto X: “Non sarà facile. Posso immaginarmi, che i vari attori possano essere 
anche distanti geograficamente. Questo potrebbe creare dei problemi logistici.” 

 

C’è anche chi evidenzia il fatto che al giorno d’oggi, grazie alla tecnologia, non sia 
necessario incontrarsi fisicamente per poter collaborare (come, aggiungerei, ha 
dimostrato la pandemia da Covid19). 

 

Esperto X: “Nel 2020 esiste internet, non è necessario l'incontro fisico.” 

 

Anche l’aspetto amministrativo-finanziario desta alcune perplessità da chiarire soprattutto 
nei riguardi delle casse malati, altro punto cruciale sul quale, gli intervistati affermano, 
sembra necessario fermarsi a riflettere.  

 

Esperto X: “Da chiarire con enti assicurativi.” 

 

4.7  Utilizzatori potenziali di Uni-TI 
 

Questo grafico illustra il numero di persone che, secondo gli esperti ticinesi, potrebbe 
usufruire del servizio offerto da Uni-TI all’anno. Vediamo che le risposte sono eterogenee 
tra loro e spaziano da una decina fino a più di 100 utilizzatori all’anno. 

 

 
 8: Grafico esplicativo riferito alle risposte della domanda 18: “Quante persone pensi potrebbero usufruire all’anno di 

un servizio come Uni-TI?” 
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Nel tentativo di definire gli utilizzatori di Uni-TI, la metà degli intervistati dichiara che 
potrebbero usufruire di questo servizio i pazienti con gravi handicap per sopperire a delle 
funzioni deficitarie.  
 

Esperto X: “Soprattutto persone con handicap anche gravi, come gli si può trovare 
nell'istituto specializzato.” 

 
Un intervistato dichiara che potrebbero utilizzarlo sia persone con disabilità che senza, 
un altro sostiene che ne usufruirebbe chiunque necessiti un mezzo ausiliare che non si 
trova sul mercato.  
 

Esperto X: “Chiunque necessiti di un mezzo ausiliario non presente sul mercato o 
chiunque non ottenga una performance occupazionale sufficiente con un mezzo 
ausiliario prefabbricato.” 

 
In aggiunta, un ergoterapista osserva che vi sono due tipologie differenti di utenza: i 
professionisti sanitari della riabilitazione e le persone con disabilità. 
 

Esperto X: “i terapisti avrebbero un luogo per realizzare gli ausili per i propri clienti, 
le persone con disabilità avrebbero un luogo dove poter chiedere una consulenza 
per la creazione di qualcosa che non trovano in commercio, per una loro 
particolare esigenza.” 

 

4.8  Investimento economico potenziale  
 
Per quanto riguarda l’investimento economico da parte degli intervistati rispetto a Uni-TI 
ancora una volta i pareri sono eterogenei. Alcuni sarebbero disposti ad investire per 
formarsi come ergoterapisti (o formare gli ergoterapisti del servizio) fino a 100chf all’anno, 
altri tra 300 e 500chf all’anno e ancora alcuni sarebbero disposti a pagare più di 500chf 
all’anno. 
Per quanto riguarda invece l’investimento da parte dei centri ticinesi per poter utilizzare il 
servizio offerto da Uni-TI come professionista assieme alla persona in situazione di 
handicap, il grafico illustra che le risposte spaziano da 0 a più di 750chf all’anno. 

 
9: Grafico esplicativo riferito alle risposte della domanda 22: “Quanto saresti disposto ad investire economicamente 

per utilizzare il servizio Uni-TI come professionista assieme alla persona in situazione di handicap?” 
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Si riscontra quindi un buon livello di interesse tanto che 6 intervistati su 6 si sono dichiarati 

disposti ad investire economicamente per la loro formazione (o per formare gli 

ergoterapisti del servizio) e 5 sono disposti a contribuire economicamente per l’uso, da 

parte della struttura di appartenenza, del servizio che Uni-TI vuole offrire. 

 

4.9  Potenziale percepito di Uni-TI 
 

In conclusione, l’opinione generale circa la possibilità di implementare Uni-TI sul territorio 
è positiva anche se la maggioranza degli intervistati lo ritiene un compito arduo, ma 
possibile. 
 

Esperto X: “Sarà dura. Ma chi dura la vince!”.  
 
C’è chi sostiene che sia necessario primariamente formare gli ergoterapisti ticinesi alla 
tecnologia 3D printing: 
 

Esperto X: “Per riuscire ad implementare il progetto nel territorio ticinese si 
dovrebbe, a mio avviso, prima di tutto formare gli ergoterapisti presenti sul 
territorio, far "nascere" la domanda, anche puntando sul fatto che la stampa 3D è 
ormai una realtà, e, a mio avviso, gli ergoterapisti devono conoscerla, utilizzarla o 
quanto meno conoscere dove ci si può rivolgere”.  
 

Infine, 4 strutture su 6 hanno dichiarato che sarebbero disponibili a partecipare ad uno 
studio pilota inerente al progetto Uni-TI e questo dimostra l’importante interesse generale 
per l’argomento. 
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5 DISCUSSIONE 
 
Alla luce delle evidenze sopra esposte procediamo dunque a svolgere una riflessione 
sull'argomento. 
Molti sono i dati che hanno fornito interessanti spunti di riflessione mettendo l’accento 
sugli elementi che più interessano gli ergoterapisti ticinesi. 

Sicuramente uno dei risultati chiave più importanti, e che testimonia un forte interesse del 
territorio verso il tema proposto, è quello che ben 4 strutture su 6 si sono dichiarate 
disponibili a partecipare allo studio pilota. Questo risultato ci permetterà di rispettare gli 
step e i tempi che abbiamo definito attraverso la road map facendo così un grande passo 
avanti verso la realizzazione di Uni-TI.  

La venuta della pandemia da Covid19 non ha inoltre impedito il progredire del progetto, 
anzi si sono create delle ulteriori occasioni di collaborazione tra il team di Kerpape e il 
DEASS. Venendo a mancare dei posti di stage presso le cliniche del territorio, si è aperta 
la possibilità di svolgere degli stage di ricerca. Due studentesse di ergoterapia e un 
ergoterapista del territorio, già esperto nell’uso della stampante 3D e venuto a 
conoscenza del progetto grazie al questionario, si sono così aggiunti al progetto Uni-TI. 
Loro, assieme al team di Kerpape, stanno lavorando alla realizzazione del materiale 
pedagogico relativo agli aspetti teorici ergoterapici (modelli, studio di casi clinici, ecc…) 
da presentare agli studenti dei prossimi anni in relazione a Uni-TI. 

Interessanti sono inoltre i contributi che la tecnologia 3D ha fornito alla lotta contro il 
Covid19 procurando un’ottima argomentazione a favore della necessità di implementare 
sul territorio laboratori come il REHAB-LAB presso strutture appartenenti all’ambito 
sanitario (REHAB-LAB & COVID-19 – REHAB-LAB, s.d.).  

 

Un altro punto chiave è che il rimando da parte degli intervistati circa il tema della 
creazione collaborativa di ausili attraverso l’uso della tecnologia 3D, è globalmente molto 
positivo. Una delle ragioni che ritroviamo più volte menzionata nelle risposte a motivo 
dell’interesse degli intervistati, è che sul mercato è difficile trovare il mezzo ausiliare 
adatto al bisogno reale della persona, e da qui nasce la necessità di trovare una maniera 
efficace di creare l’oggetto perfettamente su misura, come è stato evidenziato dagli autori 
sopra citati (Kraskowsky & Finlayson, 2001). Abbiamo visto nella letteratura quanto il 
tasso di abbandono dei MA sia alto e come sia arduo il compito degli ergoterapisti di 
trovare l’ausilio giusto al fine di contrastare questo fenomeno ( Cruz et al., 2016, Petrie 
et al., 2018, Verza et al., 2006). Si tratta dunque di un’esigenza reale, attuale e presente 
sul territorio alla quale siamo chiamati a rispondere. Questo laboratorio potrebbe 
rappresentare una valida risposta al problema visto che, una delle soluzioni proposte 
dalle evidenze, risulta essere quella di far partecipare il paziente stesso al processo di 
definizione e creazione dell’ausilio (Hofmann et al., 2019).  

Come affermato dagli altri intervistati sembra che sul territorio ticinese non esista ancora 
un laboratorio sui generis e sembra che, malgrado qualcuno risulti meno interessato, la 
maggior parte si sia dimostrata intenzionata ad approfondire il tema in questione. Penso 
che, leggendo i risultati dello studio, appaia ben visibile la domanda di mercato da parte 
dei professionisti del territorio, relativa alla possibilità di essere formati e di usufruire di 
questa tecnologia. Come abbiamo visto la totalità degli intervistati si sono dichiarati 
disposti ad investire economicamente per la loro formazione (o per formare gli 
ergoterapisti del servizio). 
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I dati relativi ai capitoli “Utilizzatori potenziali di Uni-TI” e “Competenze digitali” 

sembrerebbero mettere in luce due bisogni, inerenti al territorio, sui quali sarà importante 

che Uni-TI intervenga:  

• chiarire meglio quale possa essere il destinatario tipo del servizio Uni-TI 

• la necessità di implementare l’insegnamento di queste competenze nel percorso 
di studi degli ergoterapisti in modo che tutti possano disporre delle basi per potersi 
avvicinare più facilmente ai contenuti concernenti il mondo delle nuove tecnologie.  

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, le evidenze ci hanno dimostrato la fattibilità di 
questo proposito ed i vantaggi che possono derivarne per gli studenti in termini di miglior 
adattamento alle richieste del mercato del lavoro e di sviluppo delle capacità di riflessione 
grazie all’esercizio di skills quali il problem solving, creatività, capacità di collaborare e 
dialogare con professionisti provenienti da mondi differenti da quello sanitario, 
ecc…(Wagner et al., 2018).  
Per quanto concerne il primo punto invece, i dati rilevati evidenziano che secondo alcuni 
partecipanti il servizio fornito da Uni-TI sarebbe destinato unicamente alle persone che 
presentano dei gravi handicap. È vero che presso il centro di Kerpape i pazienti che 
partecipano al REHAB-LAB hanno mediamente dei gravi handicap o presentano 
patologie croniche neurodegenerative, ma credo che possa essere utilizzato da tutti 
coloro che necessitano di un ausilio che non trovano sul mercato, indipendentemente 
dalla natura e dalla presenza di una patologia, come invece hanno argomentato altri 
intervistati.  È lo spirito stesso che anima i Fab-lab ad accogliere tutti coloro che sono 
interessati, mettendo a disposizione di ognuno materiali e strumenti utili alla realizzazione 
di oggetti “fai da te”, secondo un approccio altamente inclusivo (Allègre et al., 2017). Non 
bisogna inoltre dimenticare l’aspetto terapeutico “nascosto” dietro la co-creazione 
dell’ausilio che determina un aumento dei livelli di autostima ed empowerment che deriva 
dalla presa di responsabilità verso la propria riabilitazione (Ostuzzi et al., 2015). Anche il 
fatto di produrre MA per terzi ha degli effetti terapeutici benefici, aumentando la 
motivazione e il sentimento di essere una risorsa per la comunità. Si pensi alle 
innumerevoli collaborazioni che potrebbero nascere con istituzioni quali scuole, centri di 
salute mentale, ecc… Si potrebbero ad esempio inserire nei piani formativi delle scuole 
medie e superiori dei contenuti relativi alla tecnologia 3D printing nell’ambito di una 
sensibilizzazione al tema dell’handicap. I ragazzi potrebbero così produrre dei MA per le 
persone dei centri di riabilitazione creando così un reale contatto tra i vari attori. 
 
Benché gli esperti si dicano maggiormente favorevoli alla collaborazione tra professionisti 
appartenenti a settori differenti che, in accordo con Sandnes et al. (2017), grazie alla 
complementarietà delle loro competenze, fornirebbero delle performance terapeutiche di 
altissima qualità, la realtà ticinese sembra manifestare delle preoccupazioni legate agli 
aspetti logistici e amministrativo-finanziari, come si evince dai dati relativi al cappello 
“Criticità percepita”. Abbiamo constatato che un punto cruciale che desta perplessità agli 
intervistati è l’aspetto del rimborso, da parte delle casse malati, per le prestazioni offerte 
ai clienti attraverso il servizio Uni-TI. Questo punto è sicuramente da ragionare in maniera 
approfondita e sarà chiarito con la redazione del Business Plan di Uni-TI. Il legame con 
l’università permetterà al progetto di essere economicamente realizzabile grazie al fatto 
che, essendo integrato nel piano formativo degli studenti di ergoterapia, essi potranno 
collaborare attraverso gli stage oppure i moduli opzionali e quindi lavorare in forma 
gratuita affinché il progetto, autoalimentandosi grazie alle risorse interne, possa essere 
sostenibile sul lungo termine. 

Anche la questione dell’organizzazione spazio-temporale pare risultare problematica agli 
occhi degli intervistati. Molti ritengono che la distanza fisica potrebbe compromettere una 
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buona comunicazione tra i componenti del team e risultare un inconveniente sul piano 
logistico. Sicuramente saremo chiamati a riflettere approfonditamente sugli aspetti 
organizzativi per rendere il lavoro e gli spostamenti i più snelli possibile per ogni 
componente del team. Il laboratorio Uni-TI, la cui sede sarà situata presso il DEASS della 
SUPSI, diventerà il polo di riferimento comune e rappresenterà un nuovo ponte che unirà 
la SUPSI, con i suoi docenti e studenti, ai centri del territorio e ai cittadini. Inoltre, 
rafforzerà le sinergie interdipartimentali già esistenti divenendo una referenza 
sull’argomento per le altre scuole sanitarie svizzere. Fortunatamente i referenti tecnici 
saranno esperti della comunicazione digitale e qualora risulterà necessario potranno 
essere adattate le modalità di comunicazione tra i vari attori, senza che il lavoro di 
collaborazione venga compromesso di per sé o nella sua qualità. Anche queste skills 
fanno parte del bagaglio di competenze che siamo chiamati ad acquisire in quanto 
professionisti operanti nel 21° secolo (oestean, 2015), durante quella che alcuni autori 
definiscono la quarta rivoluzione industriale (Liu, 2018). 

In conclusione, i dati ci riferiscono che la percezione degli intervistati dal punto di vista di 
apprendimento/arricchimento professionale, relativa alla collaborazione tra persona in 
situazione di handicap, referente tecnico ed ergoterapista rappresenta per tutti una 
sinergia positiva e stimolante. Sembra quindi pertinente promuovere questo genere di 
collaborazioni, non solo tra professionisti appartenenti ad ambiti differenti, ma anche tra 
loro e le persone stesse. Quest’ultime sono riconosciute come i maggiori esperti di sé e 
della propria patologia e, come evidenziano gli autori, esprimono la giusta necessità di 
sentirsi più attivi nel processo di cura che li riguarda (Lunsford et al., 2016). 
 

5.1  Limiti della ricerca e ulteriori considerazioni 
 

Ecco di seguito alcuni limiti che ho evidenziato riflettendo circa tutto il processo di ricerca. 

Durante l’elaborazione dei dati ho potuto constatare che, a tre domande, non tutti gli 
intervistati hanno risposto e un intervistato ha esplicitamente dichiarato di non aver capito 
la domanda. Sicuramente questo mi fa riflettere sull’importanza di porre le domande in 
maniera ancora più accurata e comprensibile e mi servirà da monito per le ricerche future. 

Un’altra considerazione riguarda il fatto che lo svolgimento dell’intervista si è svolta in un 
periodo particolare per la Svizzera e i paesi di tutta Europa (e non solo). L’emergenza 
Covid19 potrebbe aver influito, in quanto variabile esterna, sui livelli di partecipazione al 
questionario. Le ultime due settimane di raccolta dati, conclusasi il 13 marzo 2020 (la 
durata complessiva è stata di un mese circa), sono corrisposte proprio con l’inizio della 
diffusione del virus in Europa e quindi con le prime fasi di riorganizzazione all’interno dei 
centri di cura. Le energie dei professionisti in quel periodo come anche in seguito, a mio 
parere, sono state assorbite quasi totalmente dalla pandemia influendo negativamente 
sui livelli di partecipazione allo studio.  

Quest’emergenza globale ha inoltre influenzato l’andamento del secondo training del 
Twinning REHABLAB 4U previsto tra il 16 e il 20 marzo 2020, il quale è stato riorganizzato 
e svolto in parte in forma e-learning ed in parte rimandato a data da definirsi. Alcuni 
partner non hanno potuto partecipare a tutte le videoconferenze programmate in quanto 
occupati ad intervenire nei centri di competenza attivando le misure utili alla lotta contro 
il virus. Tutti i professionisti coinvolti hanno inoltre riferito di aver dovuto 
temporaneamente accantonare i progetti in corso, relativi all’implementazione dei 
REHAB-LAB presso i loro centri, perché sommersi dalle problematiche causate dalla 
pandemia. Per quanto riguarda l’Uni-Ti, come accennato, l’esigenza di creare nuovi posti 
di stage per gli studenti di ergoterapia del terzo anno, ha determinato il coinvolgimento di 
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due studentesse che per 3 mesi potranno dedicarsi al progetto. Il loro obiettivo sarà quello 
di approfondire ulteriormente gli aspetti teorici relativi alla costruzione collaborativa di 
ausili, assieme ad un ergoterapista del territorio che ha aderito al progetto. 

Questa pandemia mette inoltre in evidenza la necessità di investire in questo laboratorio 
che unisce i professionisti del mondo tecnologico e sanitario e li invita a collaborare per 
il bene comune. Sono molte le testimonianze provenienti da tutto il mondo che 
documentano il ruolo chiave che ha giocato la tecnologia 3D nella lotta contro il Covid19. 
Alcuni ingegneri italiani hanno modellato in 3D e stampato delle valvole che hanno 
permesso l’utilizzo di centinaia di respiratori, cosa che altrimenti non si sarebbe potuta 
risolvere in un lasso di tempo minimo, tramite la modalità di produzione classica 
(«Coronovirus», 2020). Altri sono riusciti a pensare un sistema per trasformare delle 
maschere da sub in respiratori («Come la stampa 3D sta aiutando a gestire l’emergenza 
ospedaliera», 2020), altri ancora hanno progettato e stampato un respiratore costituito 
interamente da componenti stampate in 3D (Kety, 2020). Tutti i Fab-Lab e i Makers delle 
varie regioni e nazioni del mondo si sono inoltre organizzati in maniera autonoma, usando 
i social media, per costruire un sistema di mutuo soccorso e produrre materiale di 
protezione per i professionisti sanitari, ma anche per i singoli cittadini (es: visiere, ecc..) 
(Dauphin, 2020), (REHAB-LAB & COVID-19 – REHAB-LAB, s.d.). Questo ha permesso 
alle persone che dispongono di questi macchinari e competenze di essere socialmente 
attive aumentando di conseguenza il loro empowerment e i livelli di engagement sociale. 
Questi dispositivi permettono inoltre ai cittadini di emanciparsi dai sistemi di produzione 
classici avendo la possibilità così di intervenire qualora, come nel caso della pandemia, 
questi non riuscissero più a rispondere alla domanda di mercato, acquistando così 
autonomia e libertà. 

 

5.2  Implicazioni per la pratica e auspici per il futuro 
 

Le implicazioni per la pratica riguardano principalmente due aspetti:  

• quello inerente alla formazione degli ergoterapisti  

• quello inerente al lavoro clinico. 

Per quanto riguarda il primo possiamo immaginare che Uni-TI potrebbe rappresentare il 
primo passo per inserire le competenze digitali nel piano curricolare degli ergoterapisti 
formati in Ticino, apportando così innovazione e strumenti che, un domani, gli studenti 
potranno spendere in un mercato del lavoro che richiede di essere sempre più tecnologici 
(Larsson-Lund & Nyman, 2019) come già avviene in altri paesi europei come ad esempio 
la Svezia (Occupational Therapy in Sweden - Sveriges Arbetsterapeuter, s.d.). Per 
coinvolgere maggiormente gli studenti a partecipare al REHAB-LAB, il team del 
laboratorio elettronico di Kerpape, si reca nelle università di ingegneria a presentare il 
progetto per illustrare questa opportunità agli studenti che sono in cerca di uno stage 
inerente alle nuove tecnologie applicate al mondo della cura. Uni-TI potrebbe prendere a 
modello questa iniziativa attuandola sul suolo ticinese. A partire da questa potrebbero 
nascere nuove idee per promuovere il progetto, come ad esempio quella di proporre dei 
periodi di stage congiunti tra studenti di ergoterapia e di ingegneria presso le strutture 
sanitarie che si presteranno, dando vita a delle collaborazioni interessanti ed arricchenti 
sia dal punto di vista professionale che personale. Non sarà per forza necessario che i 
centri coinvolti dispongano di un REHAB-LAB, ma potranno essere gli studenti stessi che, 
portando una stampante 3D e grazie alle loro competenze, potranno portare il REHAB-
LAB nelle strutture stesse. Lì difatti vi saranno i pazienti che necessitano di un mezzo 
ausiliare personalizzato e potrà così cominciare il processo di creazione collaborativa. 
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Questo intervento potrebbe essere interpretato come un test per verificare l’efficacia del 
laboratorio ed una volta comprovato, si potrà passare alla vera e propria implementazione 
stabile del REHAB-LAB nella struttura stessa. 

In sintesi, abbiamo visto grazie alle evidenze e grazie all’elaborazione dei dati raccolti 
tramite l’intervista agli esperti del territorio, quanto sia necessario intensificare l’apporto 
di skills digitali nel piano di studi degli ergoterapisti per poter disporre delle basi per 
comunicare e collaborare efficacemente con gli esperti del mondo tecnologico e 
viceversa apportare a quest’ultimi le competenze relative al mondo sanitario (Larsson-
Lund, 2018). 

Per quanto riguarda il secondo punto abbiamo constatato, tramite il questionario, che gli 
ergoterapisti del territorio sono interessati al tema della tecnologia 3D in quanto abbiamo 
rilevato il loro bisogno di trovare gli ausili custom made che molto difficilmente si trovano 
sul mercato. Inoltre, ritengono il progetto Uni-TI innovativo e all’avanguardia dal punto di 
vista dell’offerta terapeutica che potrebbero offrire ai pazienti. Sembrerebbe quindi 
esserci spazio ed interesse per la proposta di corsi di formazione specifici per i 
professionisti e per lo studio pilota inerente Uni-TI, vista anche la disponibilità dei centri 
a prestarsi. 
Un’iniziativa interessante in essere presso il centro di Kerpape, che potrebbe essere 
implementata in Ticino una volta avviati i laboratori (e presso i REHAB-LAB che 
nasceranno grazie al REHAB-LAB 4U, in Europa), per tenere aggiornato il team degli 
ergoterapisti, e non solo, consiste nell’organizzare delle brevi riunioni chiamate “pic-nic”, 
a cadenza quindicinale, effettuate durante la pausa pranzo (da qui il nome), presso il 
laboratorio elettronico. In queste occasioni vengono mostrati tutti gli ausili e progetti 3D 
realizzati dall’ultimo pic-nic e ci si confronta rispetto a dubbi, perplessità, consigli, ecc.. 
Su un’ora di riunione, da qualche mese a questa parte, la direzione di Kerpape ha deciso 
che mezzora può essere inclusa nel monte ore lavorativo. Credo sia una buona pratica 
ed il fatto di retribuire una parte di questo tempo potrebbe incentivare i professionisti a 
partecipare e aumentare il proprio bagaglio di conoscenze. 
In conclusione, Uni-TI rappresenterebbe il primo REHAB-LAB ticinese e Svizzero, alla 
nostra conoscenza, e potrebbe stimolare la nascita di altri sul territorio elvetico 
diventando un punto di riferimento per l’innovazione in ambito sanitario ed un esempio di 
collaborazione internazionale ed interprofessionale. L’auspicio è che questo laboratorio 
venga realizzato perché le evidenze dimostrano che porterebbe un aumento della qualità 
offerta nella pratica clinica degli ergoterapisti e della vita dei pazienti che potranno 
beneficiarne, non solo perché disporranno di un oggetto creato su misura delle loro 
esigenze e gusti personali, ma anche perché saranno loro stessi ad averlo creato 
sentendosi parte del processo di cura (engagement) e aumentando il loro senso di presa 
di potere sui atti di cura (empowerment) che li riguardano direttamente (Lunsford et al., 
2016).  
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6 CONCLUSIONI 
 

Il progetto Uni-ti sembra interessare numerosi ergoterapisti sul territorio perché risponde 
alle esigenze degli attori coinvolti: dall’ergoterapista che vuole trovare l’ausilio 
perfettamente adatto alla persona, al paziente, che necessita di essere maggiormente 
coinvolto nel processo di cura adattando il tutto ai suoi gusti personali e bisogni.  
Perché il progetto riesca ad essere continuativo nel tempo bisogna che si pensi ad una 
modalità di implementazione low cost e che produca abbastanza profitti perché il sistema 
riesca ad autoalimentarsi. Il fatto di associare il laboratorio all’università permetterebbe 
di usufruire delle risorse degli studenti e di locali già esistenti.  
I vantaggi potenzialmente derivati da Uni-TI investirebbero moltissimi attori: dai pazienti, 
agli ergoterapisti, ai referenti tecnici, agli studenti di entrambi questi due indirizzi, alla 
SUPSI in generale e alla comunità intera, creando ponti tra loro.  
La collaborazione interprofessionale già esercitata in fase di formazione apporterebbe un 
cambiamento nella forma mentis degli studenti che porteranno con loro, una volta 
laureati, nel mondo del lavoro dando vita a numerosi progetti. Le evidenze sopra citate ci 
hanno chiaramente illustrato i vantaggi dal punto di vista della qualità che si otterrebbero 
in termini di performance terapeutica con l’obiettivo ultimo di fare il meglio per la persona. 
Sicuramente saranno necessari ulteriori studi per indagare in maniera ancora più 
approfondita la tematica descritta ed aumentare le conoscenze e le evidenze a riguardo. 
Questo studio esplorativo partecipa attivamente all’implementazione futura di Uni-Ti 
tramite la raccolta di evidenze relative al tema e aggiungendo alcuni dati relativi al 
territorio ticinese, grazie alla seguente tesi e al poster da essa derivato (vedi appendice 
9.3).  
Spero che questo progetto possa avere luogo. Facendo io stessa parte della comunità 
REHAB-LAB posso dire di aver incontrato persone disposte a condividere, a 
sperimentare, a creare e ho potuto sviluppare numerose skills tra cui la creatività e spirito 
collaborativo. Ho visto l’entusiasmo dei pazienti nel partecipare al laboratorio, ma anche 
dei professionisti, in un clima armonioso e dove regna l’umanità. Ho imparato inoltre che 
a tutto vi è una soluzione e che, grazie al lavoro di squadra, alla comunità, mettendo 
insieme le competenze e le idee, si può arrivare molto lontano. 
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10 APPENDICE 
 

10.1 La carta dei membri della comunità REHAB-LAB   
 

 
 

(REHAB-LAB – Site de la communauté REHAB-LAB, s.d.) (riprodotta con l’autorizzazione di CMRRF Kerpape) 
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10.2 Questionario progetto Uni-TI 
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Noi ergoterapisti promuoviamo la massima autonomia delle persone nello svolgimento delle

attività per loro significative suggerendo anche, qualora necessario, l’utilizzo di mezzi ausiliari

(AD) (4). Spesso però dobbiamo confrontarci con la problematica dell’abbandono di

quest’ultimi da parte dei pazienti (4), (6). Secondo Kraskowsky & Finlayson il tasso di utilizzo

degli AT è massimo al momento successivo alla prescrizione per poi scendere al 54% dopo 3

mesi e al 57% dopo 9 mesi (4). Le cause più comuni sono:

-la percezione di non necessità e di complessità di utilizzo dell’AD (4)

-l’inadeguatezza dell’aiuto (4)

-il rifiuto dell’AT causato dalla sua natura simbolica che rafforza e rivela l’identità di disabile

fisico (1), (4), (8).

Alcuni studi propongono come soluzione di adottare un approccio di partnership tra

professionista e paziente rendendolo partecipe nel processo di concezione e creazione

dell’ausilio (2). In questo modo l’AD corrisponderà esattamente alle esigenze dell’utente il

quale, ne comprenderà perfettamente le modalità di utilizzo (1). Il fatto di averlo creato ne

aumenterà inoltre l’aderenza e l’accettanza andando a migliorare la sua qualità della vita (5).

Nel 2016, in Bretagna, presso il centro di riabilitazione funzionale di Kerpape, nasce il

REHAB-LAB: un laboratorio in cui ingegnere, ergoterapista e paziente lavorano in sinergia per

la co-creazione degli AD destinati a quest’ultimo, utilizzando la tecnologia 3D (1). La

tecnologia 3D, permette di modellare l’AD tramite un programma informatico e poi di renderlo

reale grazie alla stampante 3D (1), (2), (6). Il paziente può partecipare al laboratorio su più

livelli, fino ad arrivare a modellare in autonomia il suo AD, adattando in base alle sue capacità

la postazione di lavoro (1). Si tratta di uno strumento altamente inclusivo che stimola la

partecipazione sociale in quanto attorno ad esso si è creata una grande comunità (1), (6).

In Ticino è attualmente in corso un progetto per implementare Uni-TI: un laboratorio ispirato al

REHAB-LAB, presso il dipartimento di sanità della SUPSI. Questo vedrà collaborare nello

sviluppo di soluzioni in 3D gli studenti di ergoterapia e di tecnologie innovative con i pazienti

provenienti dai centri di riabilitazione del territorio. Per indagare la percezione degli

ergoterapisti ticinesi circa Uni-TI e la loro disponibilità a partecipare ad un progetto pilota per

la sua l’implementazione, nella mia tesi raccolgo dati per adeguare il laboratorio alle esigenze

specifiche del territorio. I risultati preliminari mostrano un elevato interesse da parte dei

professionisti e sottolineano alcuni elementi da approfondire, come per esempio l’aspetto

economico (rimborso delle prestazioni da parte delle casse malati) e logistico del laboratorio.

Descrizione del contesto specifico – fattori d’innovazione

Relazione con la scienza occupazionale  

Bibliografia

Discussione

Conclusioni e implicazioni per la pratica (prossimi passi 

e/o iniziative)

Stefania Cornaglia, Cdl in Ergoterapia, La scienza occupazionale e ambiti futuri dell’ergoterapia, stefania.cornaglia@student.supsi.ch, 10.05.2020

Nel PET (person, environment, tool) MODEL, il funzionamento (F) di un individuo viene

concepito matematicamente come funzione di fattori personali, ambientali e degli strumenti:

F = f (P, E, T) (3). Ogni insieme di fattori interagisce con gli altri e può facilitare o ostacolare

le attività e la partecipazione dell'individuo. Questo modello ci invita ad assumere una

visione universalistica che vuole andare al di là della scissione persona con

handicap/persona sana (3). Gli autori infatti includono nell’elemento ‘tool’ sia la mainstream

technology (MST), destinata a tutti (es: smartphone), sia gli ADs. La differenza tra le persone

con e senza disabilità sta quindi nel grado di dipendenza dagli strumenti, piuttosto che nella

natura (3). Una visione universalistica dell'uso della tecnologia porta numerosi benefici per la

pratica e la ricerca sulla disabilità riducendo l'alterità e lo stigma associati all'uso degli ADs

(8). E’ un concetto altamente inclusivo che ci spinge a riconoscerci nei pazienti che abbiamo

in cura e ad instaurare con loro una relazione paritaria basata sul dialogo e sull’ascolto delle

loro proprie esigenze individuali e desideri, come avviene presso il REHAB-LAB (1).

Il modello proposto dal team di Kerpape ci offre una possibilità che, oltre a risolvere la

problematica dell’abbandono degli ADs, comporta benefici terapeutici importanti relativi

all’aspetto psicologico ed emotivo della persona che, in questo modo, viene presa a carico in

maniera olistica (1), (9). I limiti proposti da questa metodologia potrebbero essere

rappresentati dal fatto di dover disporre delle competenze e dei materiali relativi alla

tecnologia 3D. Anche il contesto potrebbe influenzare l’andamento del laboratorio. Per

esempio, a differenza del REHAB-LAB, Uni-TI sarebbe situato presso l’università. Da un lato

vi sarebbero importanti vantaggi per gli allievi e la loro formazione, andando a stimolare le

collaborazioni interprofessionali fin dal contesto universitario (10). Dall’altro lato sarà

opportuno, come suggerito dagli esperti del territorio, ripensare la struttura organizzativa di

Uni-TI per portare i pazienti dai centri all’università, risolvendo le conseguenti problematiche

logistiche e finanziarie. Si tratta di una sfida interessante che, una volta superati i primi

ostacoli, potrà portare numerosi benefici a tutti gli attori coinvolti.

Alternative alla metodologia REHAB-LAB, ma fondate sui medesimi principi, sono quelle di

impegnarsi in quanto terapeuti a capire l‘esperienza soggettiva dei loro clienti e loro

prospettive uniche per poter fornire la risposta più adeguata al loro bisogno, applicando

l’ACP approach (4), (9). Come suggerisce il PET MODEL riconoscerci nei nostri clienti, può

sicuramente aiutarci in questo intento (3). Sarebbe auspicabile, anche qualora non fosse

possibile fabbricare un AD in modalità DIY, far partecipare la persona durante tutto il

processo di scelta dell’AD (4) . In questo modo verranno evitati interventi inadeguati i quali

potrebbero portare alla deprivazione occupazionale causata dall’impossibilità di svolgere le

occupazioni significative che sono fondamentali per la salute di ognuno (4), (9).

Con il crearsi di numerosi fab-lab (di cui il REHAB-LAB fa parte), ovvero luoghi in cui le

tecnologie per la costruzione di qualsiasi strumento sono messi al servizio di tutti (1), sempre

più persone stanno creando AD per sé stessi e gli altri, stimolando la ricerca sul concetto del

Do-it-yourself (DIY) e Do-For-Others (DFO) applicato alla cura (2). E’ dimostrato che

l’engagement del paziente nel processo di cura, determina in lui un aumento dei livelli di

autostima, senso di competenza ed empowerment occupazionale (5), (7) e rientra tra i diritti

del paziente che, in quanto ergoterapisti, siamo chiamati a far valere (ruolo di advocacy).

Il fatto che gli ADs costruiti presso il REHAB-LAB corrispondano esattamente alle necessità e

ai gusti del paziente (la modellazione 3D permette di scegliere il design, il colore, inserire

sull’oggetto scritte incise o in rilievo, ecc) (1), avendo egli stesso partecipato alla loro

realizzazione, consente di preservare la sua uguaglianza occupazionale in quanto l’AD avrà

più chance di essere utilizzato sul lungo termine, garantendo la sua performance

occupazionale (PO) (5).

Inoltre, questa modalità di produzione degli ADs è perfettamente in linea con l’approccio

centrato sul paziente (ACP approach), tanto caro all’ergoterapia quanto alla scienza

occupazionale (SO) (9).

Il problema dell’abbandono degli ADs rappresenta una grande sfida per l’ergoterapia (4). Tra

le varie soluzioni quella implementata presso il REHAB-LAB e che si vuole attuare in Ticino

è vantaggiosa e risponde alle esigenze di tutti gli attori coinvolti: dall’ergoterapista che vuole

trovare l’ausilio perfettamente adeguato ai bisogni, alla persona in situazione di handicap,

che necessita di essere maggiormente coinvolta nel processo di cura e di disporre di un AD

che corrisponda ai suoi gusti e necessità, alla comunità che si avvarrebbe di un servizio

inclusivo e all’avanguardia fruibile dai cittadini (1). Per questi motivi Uni-TI come anche il

REHAB-LAB, suscitano l’interesse di un gran numero di persone. Sicuramente sarà

necessario aumentare le conoscenze e le evidenze a riguardo e sormontare le sfide

derivate dalla creazione concreta dei laboratori.

Per l’ergoterapia l’auspicio è che si possano adottare sempre più, nella pratica clinica, gli

atteggiamenti atti a rafforzare la partnership con la persona stimolando il suo empowerment,

dato dalla presa di potere sugli atti di cura (1), (5). Solo così si potrà rispondere

perfettamente ai suoi bisogni in generale, non solo relativamente alla somministrazione

degli ADs, andando a migliorare la sua autonomia nella PO e qualità di vita (1), (5), (7).
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