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Abstract 

Background: Le famiglie immigrate spesso si trovano a doversi adattare a nuovi 
ambienti, nuove occupazioni e ad una nuova cultura. La comprensione del Disturbo 
dello Spettro Autistico (ASD) è legata alla cultura che influenza l’interpretazione dei 
sintomi, le credenze riguardo le cause dell’ASD, le interazioni con il sistema sanitario, 
l’accettazione di una diagnosi di ASD e l’accettazione di un trattamento. L’Ergoterapia, 
come professione sociosanitaria è culturalmente sensibile, ma dal momento che è stata 
sviluppata nei Paesi occidentali riflette una prospettiva occidentale per quanto riguarda 
la filosofia di vita, l’occupazione, la salute, la malattia e il benessere. Per questi motivi le 
famiglie immigrate, in modo particolare quelle di provenienza orientale, possono 
presentare delle difficoltà a comprendere la figura dell’ergoterapista. 

Obiettivi: Lo scopo di questo Lavoro di Tesi è di conoscere che cosa abbia permesso 
ad una famiglia immigrata in Ticino dall’oriente con un figlio con l’ASD di comprendere 
la figura dell’ergoterapista. 

Metodologia: La metodologia utilizzata è di tipo qualitativo e lo strumento di raccolta 
dati è l’intervista qualitativa di tipo semi-strutturato. L’intervista è stata svolta con una 
mamma immigrata proveniente dalla Cina che ha avuto un figlio con ASD. L’intervista 
svolta è stata analizzata secondo una metodologia induttiva: raggruppando i dati 
secondo tematiche, in modo tale da individuare gli argomenti importanti relativi alla 
comprensione della figura dell’ergoterapista per una famiglia immigrata con un figlio con 
ASD.  

Risultati: La madre cinese inizialmente non comprendeva la figura dell’ergoterapista. 
Ha avuto difficoltà a comprendere la parola stessa “ergoterapia”. Le spiegazioni fornite 
dall’ergoterapista, l’alleanza terapeutica creatasi e la partecipazione del genitore ad 
alcune sedute di Ergoterapia sono stati degli elementi che hanno permesso alla donna 
proveniente da Shanghai di comprendere la figura dell’ergoterapista; è stato più chiaro il 
suo ruolo e ne ha riconosciuto l’importanza. Tuttavia, la comprensione della donna 
cinese riguardo l’Ergoterapia a livello professionale appare ancora oggi parziale. 

Conclusioni: Gli ergoterapisti sono chiamati ad agire con sensibilità culturale cercando 
la creazione dell’alleanza terapeutica con il paziente e la sua famiglia in modo tale da 
permettere uno scambio di informazioni e di conoscenze che possono portare ad una 
maggiore comprensione della realtà del paziente, della sua cultura e della sua 
condizione. Questi elementi sono utili per la famiglia immigrata per poter comprendere 
pienamente la figura dell’ergoterapista.  

Parole chiave: Occupational therapy, autism spectrum disorder, culture, culturally 
sensitive care, interculturality, immigration, immigrant family, family centred approach.   
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Introduzione 

Motivazione personale e professionale 

La migrazione è un fenomeno sempre più in crescita negli ultimi anni anche sul nostro 
territorio. In Svizzera, nel 2019, il 25% della popolazione totale era straniera, in Ticino 
invece il 27% (Ufficio di statistica, s.d.). L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) 
dal 2002 al 2017 ha promosso il Programma Nazionale Migrazione e Salute rivolto sia 
ai problemi di salute dei migranti con una situazione sociale precaria e con scarse 
competenze sanitarie che alle istituzioni sanitarie per sensibilizzare la diversità (UFSP, 
s.d.). Ho trovato quindi interessante e importante focalizzarmi sul tema 
dell’immigrazione in quanto è un fenomeno attuale e sempre più in crescita. La 
Federazione svizzera attraverso il Programma nazionale migrazione e salute ha posto 
tra i vari obiettivi quello di disporre, per il personale sanitario, di competenze specifiche 
alla problematica della migrazione. Inoltre, anche la Word Federation of Occupational 
Therapists (Federazione mondiale degli ergoterapisti) sottolinea l’importanza di 
considerare la cultura nella presa a carico ergoterapica (Malkawi Alqatarneh & 
Fehringer, 2020).  
L’aspetto culturale è un elemento che mi affascina molto: poter scoprire modi di 
pensare, di vedere il mondo o di agire differenti dai miei e scoprire tradizioni e usanze 
particolari. Conoscere la cultura delle persone con cui entro in relazione mi aiuta a 
comprendere maggiormente le persone che ho di fronte. 
Nel mio percorso formativo ho avuto l’occasione di svolgere tre stage all’estero: uno in 
Italia (Torino), uno in Belgio (Bruxelles) e un altro in Uganda (Gulu). Questi stage, svolti 
in paesi diversi, mi hanno permesso di entrare in contatto e di conoscere meglio 
differenti culture e mi hanno permesso di vedere e di conoscere come sia conosciuta e 
riconosciuta la figura dell’ergoterapista nei vari ambiti nei diversi paesi. Ho notato delle 
differenze sia di conoscenza della professione, che di affermazione di questa figura 
professionale all’interno di un’istituzione sanitaria. Queste ragioni hanno cresciuto in me 
l’interesse ad indagare la comprensione della figura dell’ergoterapista nelle persone 
provenienti da Paesi diversi dal mio, con una cultura differente dalla mia.  
La cultura ha un’influenza su numerosi aspetti nell’ambito della cura, tra i quali il 
riconoscimento di una malattia, l’età in cui si ricorre a chiedere aiuto, l’età di inizio 
dell’intervento e le preoccupazioni della famiglia in merito alla gestione di un figlio con 
disabilità (Ennis-Cole, Durodoye, & Harris, 2013; Lazzari, 2007; Huessin, Taha & 
Almanasef, 2011). 
Nel mio lavoro di Bachelor mi rivolgo ai genitori immigrati in Ticino che hanno un figlio 
con Disturbo dello Spettro Autistico (dall’inglese: “Autism Spectrum Disorder”, ASD, 
abbreviazione riconosciuta a livello internazionale). Ho scelto di prendere in 
considerazione l’ASD per un interesse personale poiché ho potuto svolgere uno stage 
in ambito pediatrico con bambini con disabilità e sono entrata in contatto con dei 
bambini con ASD e con le rispettive famiglie provenienti anche da Paesi extraeuropei. 
Grazie a questa esperienza mi sono avvicinata maggiormente a questa realtà, per me 
nuova, e ho potuto sperimentare le dinamiche che si creano nella relazione con dei 
bambini con ASD e con le rispettive famiglie e capire meglio il modo in cui questi 
bambini vedono e vivono il mondo. Inoltre, ho deciso di prendere in considerazione 
l’ASD poiché è sempre più diffuso e anche più presente nella presa a carico 
ergoterapica. È importante quindi approfondire le conoscenze in merito. Inoltre, l’ASD 
non si osserva solo con la vista dal momento che non influisce in modo significativo 
sull’aspetto fisico. Per questo motivo per le persone di alcune culture, ad esempio per 
quelle orientali, come quella cinese (Sakai Mulé, LeClair, Chang, Sliwinski, Yau & 
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Freund, 2019) o coreana (Kang-Yi, Grinker, Beidas, Agha, Russell, Shah, Shea & 
Mandell, 2018) diventa difficile riconoscere le problematiche legate all’ASD (deficit della 
comunicazione sociale e dell’interazione sociale in diversi contesti, interessi o attività 
ristretti e ripetitivi) e sono portate a credere che le difficoltà derivino dallo sviluppo del 
bambino: credono che crescendo il bambino migliorerà il modo di comunicare, di 
relazionarsi e di comportarsi con gli altri. 
L’ergoterapia (o terapia occupazionale), come professione sanitaria che si occupa di 
promuovere la salute e il benessere tramite l’occupazione prende in considerazione 
nell’intervento anche gli aspetti culturali.  
L’ergoterapista nel trattamento con un bambino con ASD lavora nelle aree 
occupazionali che presentano delle difficoltà come la cura di sé, le attività strumentali 
della vita quotidiana (I-ADL), il sonno e il riposo, il gioco funzionale e simbolico, le 
attività del tempo libero, la partecipazione sociale e la formazione scolastica. Inoltre, 
lavora sulla capacità del bambino di rispondere in modo adeguato agli stimoli sensoriali 
provenienti dal proprio corpo e dall’ambiente, sulle abilità sensomotorie e socio-
comportamentali (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2015). Questi 
ultimi elementi possono influenzare lo sviluppo di relazioni sociali e il muoversi 
all’interno degli ambienti di tutti i giorni, che per un bambino con ASD può essere 
difficoltoso anche per la barriera linguistica che può incontrare. Le difficoltà legate 
all’ASD possono comportare per il bambino l’abbassamento dell’autostima, l’essere 
emarginato e isolato socialmente. Per questo motivo l’ergoterapista nel suo intervento 
svolge anche attività che promuovono l’interazione sociale. 
L’Ergoterapia è una delle terapie più utilizzate per i bambini con ASD poiché svolgono 
un ruolo fondamentale nell’utilizzare la motivazione dei bambini (il gioco) per superare 
le difficoltà che hanno e per poter incoraggiare la loro partecipazione e il loro 
coinvolgimento nella terapia per affrontare le attività di vita quotidiana (i compiti, il 
tempo libero, il gioco, le attività, …) (Henning, Cordier, Wilkes‐Gillan, & Falkmer, 2016). 
Secondo uno studio di Malkawi et al., (2020) si è visto però come le barriere linguistiche 
possono creare incomprensioni, già a partire dal nome della terapia: “occupational 
therapy” (terapia occupazionale) poiché la parola “occupazione”, ad esempio in arabo, 
viene usata principalmente per indicare un “lavoro”. Per questi motivi gli ergoterapisti 
sono incoraggiati a essere consapevoli della visione culturale dell’occupazione della 
professione mentre lavorano con i pazienti, che possono avere un altro punto di vista a 
riguardo (Wells, Black, Gupta, 2016). In ogni professione è presente un’unica cultura 
che influenza il modo di pensare e di agire dei professionisti. Alcuni studi (Pooremamali, 
Östman, Persson & Eklund, 2011; Lindsay, Tétrault, Desmaris, King & Piérart, 2014; 
Rodger & Kennedy-Behr, 2017) riportano che dal momento che l’Ergoterapia è nata nel 
contesto occidentale riflette una prospettiva occidentale come filosofia di vita, di 
occupazioni, di salute, di malattia e di benessere. Infatti, l’Ergoterapia si basa su valori 
culturali occidentali, nei quali l’autonomia e l’indipendenza sono apprezzate, 
diversamente da, per esempio, culture orientali che enfatizzano maggiormente 
l’interdipendenza.  
L’ergoterapista nel suo agire ha un approccio centrato oltre che sul paziente anche sulla 
famiglia. Nel mio lavoro di ricerca, infatti, mi rivolgo ai genitori perché sono le figure di 
riferimento nell’ambito pediatrico e giocano un ruolo centrale nell’affrontare i bisogni e 
nel risolvere i problemi dei bambini con ASD insieme all’aiuto dell’ergoterapista (Rodger 
& Kennedy-Behr, 2017). L’ergoterapista prende in considerazione nella sua presa a 
carico il ruolo che svolge la famiglia e le componenti relative al contesto culturale 
(Case-Smith & Arbesman, 2008).  



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
 

6 

 

Nel mio Lavoro di Tesi, quindi, ho trovato importante focalizzarmi sulla comprensione 
dell’identità professionale dell’ergoterapista da parte della famiglia poiché mi rendo 
conto che spesso non è ancora del tutto chiara, inoltre, questa incomprensione può 
derivare anche dalla cultura di provenienza delle persone. Penso che per instaurare 
una relazione di fiducia con il caregiver o con il paziente sia necessario che essi 
comprendano il lavoro che svolge l’ergoterapista, quali siano le potenzialità 
dell’Ergoterpia e il motivo per il quale si ha bisogno di questa figura professionale 
(Lindsay et al., 2014). Inoltre, anche per l’ergoterapista, è importante capire quali siano i 
valori, quale il modo di pensare, di vedere la malattia o l’autonomia della famiglia o del 
bambino, in modo tale da poter agire secondo i loro bisogni e non secondo quelli 
considerati dall’ergoterapista (Rodger & Kennedy-Behr, 2017). Per fare ciò è necessario 
che l’ergoterapista sviluppi una sensibilità culturale ovvero la capacità di creare un 
atteggiamento positivo nei confronti di un’altra cultura e avere il desiderio di andare 
d’accordo con persone di un’altra cultura, quindi accettarla e riconoscerla (Bennett, 
2015; Wells et al., 2016). Oltre la sensibilità culturale è necessaria la consapevolezza 
culturale, la competenza culturale e anche la sensibilità culturale (Rodger & Kennedy-
Behr, 2017). Ci possono essere influenze sul trattamento da parte del terapista che ha 
pregiudizi culturali personali e per questo è necessaria l’umiltà culturale nell’apertura e 
nel rispetto delle differenze (Linton, Green & Pediatrics, 2019).  
Ritengo importante andare ad indagare ciò che permette l’instaurarsi di una relazione di 
fiducia, ovvero quali siano i fattori che facilitino la comprensione della figura 
dell’ergoterapista per i genitori immigrati in Ticino. Per instaurare una relazione di 
fiducia ci vuole tempo, così come per sviluppare la comprensione riguardo il vissuto 
della famiglia che permetterebbe ai genitori di sentirsi a loro agio in terapia e agli 
ergoterapisti di apprezzare i fattori sociali e culturali che influenzano la salute del 
bambino e della sua famiglia (Lindsay et al., 2014; Rodger & Kennedy-Behr, 2017). 
Quando vi è una buona comprensione della figura dell’ergoterapista da parte delle 
famiglie si può avere anche una buona collaborazione con loro e quindi si possono 
anche formulare degli obiettivi insieme. La creazione di un rapporto di fiducia è facilitato 
quando si riconoscono i valori della famiglia del bambino e quando si dà voce alle 
preoccupazioni della famiglia anche quando non le esprime (Sakai et al., 2019). 
La collaborazione con i genitori consente anche di avere uno scambio con loro in merito 
a quanto accade nei diversi contesti della vita quotidiana, soprattutto quando si hanno 
bambini con ASD che riscontrano difficoltà nella partecipazione sociale, difficoltà che 
variano molto a seconda del contesto.  
Ritengo che sia importante anche approfondire le conoscenze in merito alla cultura di 
provenienza di una persona, sia tramite letteratura, che attraverso un colloquio diretto 
con la persona. In questo modo anche noi come curanti possiamo imparare qualcosa 
dai nostri pazienti e possiamo dar loro spazio affinché si sentano pienamente coinvolti 
nel loro percorso riabilitativo. Questo dialogo richiede un’apertura da parte della 
persona e, per fare in modo che ciò avvenga, è necessario che si crei una buona 
relazione di fiducia che presuppone una comprensione di base da entrambe le parti: da 
una parte comprendere la figura dell’ergoterapista, dall’altra comprendere chi è la 
persona in trattamento. 
Uno degli obiettivi in questo lavoro di Bachelor è di sensibilizzare gli ergoterapisti e in 
generale il personale curante riguardo l’importanza di prendere in considerazione la 
cultura delle persone per avere una presa a carico maggiormente centrata sul paziente 
e sulla famiglia.  
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Descrizione della problematica 

Nel mio Lavoro di Tesi pongo particolare attenzione alle persone immigrate in Ticino.  Il 
termine “migrazione” comprende un gruppo eterogeneo di persone: migranti in una 
situazione regolare, richiedenti d’asilo, rifugiati e sfollati (Koller, 2010).  
Nel mio lavoro di ricerca mi interessa indagare la comprensione della figura 
dell’ergoterapista nelle persone provenienti da paesi orientali, in quanto secondo degli 
studi (Pooremamali et al., 2011; Lindsay et al., 2014) si è sottolineato il fatto che 
l’ergoterapia si basi su valori occidentali quindi spesso per le culture orientali risulta più 
difficile la comprensione del lavoro che svolge l’ergoterapista; e a persone rifugiate che 
possono aver avuto un passato di traumi: ingiustizie, svalutazioni, discriminazioni e 
privazioni dei diritti, quindi, secondo alcuni studi (Ennis-Cole et al., 2013), sono persone 
che avranno una difficoltà maggiore a fidarsi dell’assistenza sanitaria e anche a 
ricorrere ad un trattamento nonostante esso sia magari necessario. L’aiuto ai rifugiati è 
un fenomeno rilevante in tutto il mondo. I rifugiati e le persone accolte provvisoriamente 
in Svizzera rappresentano quasi l’uno per cento della popolazione globale (dato 
diminuito nel corso degli ultimi anni), tuttavia c’è una grande risonanza mediatica e 
politica riguardo questo fenomeno (Commissione federale della migrazione, s.d.). In 
Svizzera, il lavoro dell’Ergoterapia con i rifugiati rappresenta un ambito emergente nel 
quale si lavora per prevenire una deprivazione occupazionale e l’ingiustizia 
occupazionale e quindi proteggere e promuovere un equo accesso all’occupazione 
poiché i rifugiati sono persone vulnerabili, spesso escluse dalla partecipazione a ruoli 
significativi, sia per gli adulti che per i bambini (Blankvoor, Roos & Schiller, s.d.).  
Per quanto riguarda la visione della malattia o della disabilità a livello culturale e sociale 
sono stati condotti diversi studi qualitativi: una ricerca qualitativa condotta da Sakai et 
al. (2019) in Cina, mostra come sia difficile il riconoscimento dell’ASD e l’accesso ai 
servizi sanitari per le famiglie poiché vi è una negazione del problema e la convinzione 
che gli eventi ambientali siano la causa dei sintomi. Inoltre, anche i genitori che arrivano 
ad accettare la diagnosi, credono che i sintomi siano temporanei e che il bambino li 
supererà con la crescita. In più, c’è un disagio legato al fattore della disabilità poiché si 
ha paura di danneggiare l’immagine della famiglia. Per questi motivi spesso l’età della 
diagnosi e quindi anche l’età dell’inizio dell’intervento terapeutico sono ritardati. Questi 
elementi hanno un impatto importante sulla sintomatologia clinica e sulla gravità 
dell’ASD (Huessin et al., 2011). 
Secondo un articolo di Ennis-Cole et al. (2013) emergono varie ipotesi di alcuni genitori 
in merito alle cause dell’ASD. Alcuni sostengono che sono responsabili dell’ASD le 
vaccinazioni, un trauma alla nascita, delle malattie, l’ereditarietà oppure l’ambiente. Gli 
afroamericani pensano che siano la dieta o la lavorazione del cibo o la contaminazione. 
Gli asio-americani ritengono sia una punizione per aver violato una legge religiosa, etica 
o culturale oppure una disarmonia tra le forze dello yin e lo yang. Alcune madri 
sudamericane invece sostengono sia una benedizione o un dono di Dio. Quindi 
l’interpretazione dei sintomi e le credenze riguardo le cause influenzano di 
conseguenza anche l’accettazione di una diagnosi di ASD e l’accettazione di un 
trattamento (Ennis-Cole et al., 2013).  
Le percezioni dei genitori sulle cause della disabilità hanno un impatto enorme sui loro 
comportamenti in termini di ricerca di aiuto o riguardo la scelta dell’intervento per il loro 
figlio (Huessin et al., 2011). Solitamente, le famiglie che credono che l’ASD possa 
essere curato tendono a seguire un trattamento, mentre le famiglie che non lo credono 
è più probabile che non si impegnino a cambiare il decorso del disturbo e quindi a 
cercare aiuto (Ennis-Cole et al., 2013). 
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Secondo uno studio di Malkawi et al. (2020) condotto in Giordania si è notato come 
alcune persone avessero difficoltà a comprendere la figura dell’ergoterapista perché 
non riconoscevano il bisogno, ad esempio, di imparare a vestirsi in autonomia, poiché 
comunque c’era qualcuno che lo faceva per loro. Molte culture, infatti, non incoraggiano 
l’indipendenza nei bambini con disabilità, quindi alcuni terapisti si sentono in conflitto 
con l’opportunità di promuovere l’indipendenza e sperimentano resistenza da parte dei 
genitori che spesso preferivano ricorrere alle credenze della medicina popolare 
tradizionale per affrontare la presa a carico di una persona con disabilità poiché hanno 
la convinzione che la disabilità sia dovuta a cause fisiche, soprannaturali e metafisiche 
(Huessin et al., 2011). 
Alcuni genitori si possono dimostrare riluttanti a fornire informazioni riguardo il proprio 
bambino poiché considerano i terapisti come esperti, quindi non bisognosi di ulteriori 
informazioni da parte loro (Lindsay et al., 2014).  

Domanda di ricerca 

Nel mio lavoro di Bachelor approfondisco gli elementi che hanno portato ad una 
comprensione della figura dell’ergoterapista per una famiglia immigrata in Ticino. 
Secondo diversi studi si è notato come l’incontro di due culture: la cultura di 
provenienza e la cultura dell’ergoterapista, influenzi il modo di vedere la figura del 
terapista, la comprensione del termine “occupational therapy” e l’importanza e il valore 
che si dà all’autonomia e all’indipendenza. Inoltre, a seconda della cultura, ci sono 
differenti modi di vedere la malattia e in particolare l’ASD e quindi si possono 
presentare degli ostacoli a svolgere Ergoterapia e riconoscerne l’importanza. 
Per questi motivi trovo importante andare a capire quali sono stati gli elementi che 
hanno permesso ai genitori immigrati in Ticino di arrivare alla comprensione della figura 
dell’ergoterapista, nonostante le eventuali incomprensioni iniziali dovute alla differenza 
culturale. Ho formulato la seguente domanda di ricerca aiutandomi con l’acronimo 
PIVO(T) per le ricerche esplorative (Guillez & Tétreault, 2014): 
Che cosa ha permesso ai genitori di una famiglia immigrata in Ticino con un figlio con il 
disturbo dello spettro autistico di comprendere la figura dell’ergoterapista? 

- Popolazione: genitori con un figlio con ASD 
- Interrogazione allo studio: che cosa ha permesso di comprendere la figura 

dell’ergoterapista 
- Variabile allo studio: famiglia immigrata 
- Luogo: Ticino 
- Tempo: -  

L’ultima variabile, quella che riguarda il tempo, l’ho tralasciata in quanto la mia ricerca 
indaga, attraverso un’intervista, che cosa ha permesso di conoscere la figura 
dell’ergoterapista per i genitori immigrati; quindi, non è presente un arco temporale al 
quale farò riferimento. Per questo motivo la variabile Tempo non incide sui dati raccolti 
nella Tesi. 

Il disturbo dello spettro autistico 

Introduzione 

La prima volta che è stato usato il termine “autismo” (dalla parola greca autós, che 
significa “sé”, quindi “ripiegato su sé stesso”) è stato nel 1908 da parte di Paul Eugen 
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Bleuler, uno psichiatra svizzero, per descrivere il ritiro dalla realtà nei pazienti con 
schizofrenia (Ennis-Cole et al., 2013; Sharma, Gonda & Tarazi, 2018). 
Successivamente nel 1943 Leo Kanner ha usato questo termine per descrivere i sintomi 
di isolamento sociale e di disturbi linguistici nei bambini senza schizofrenia. Questi 
bambini manifestavano difficoltà nella comunicazione, nell’interazione con gli altri, 
mostravano comportamenti ripetitivi e una perdita di interesse nelle attività sociali 
(Sharma et al., 2018). Dopo un anno, nel 1944, Hans Asperger osservò dei bambini con 
ASD che non avevano difficoltà linguistiche ma con isolamento sociale. Questo portò 
alla creazione di un nuovo disturbo di tipo autistico: Sindrome di Asperger (Sharma et 
al., 2018). 
Nel 2013 la nuova classificazione diagnostica del Manuale Diagnostico e Statistico dei 
disturbi mentali (DSM), utilizza il termine “spettro” che indica la grande variabilità clinica 
di questa condizione e la varietà del livello di gravità dei sintomi (Elzouki & Tashani, 
2017). 
La diagnosi di ASD viene effettuata tramite strumenti di valutazione standardizzati e si 
può avere la diagnosi tra i 18 e i 24 mesi di età cui deve seguire una continua 
sorveglianza dello sviluppo (Larsen, 2015; Hyman, Levy, Myers,  2020). Secondo 
Hyman et al. (2020) sono necessari approcci di screening più accurati e culturalmente 
sensibili.  
Il processo decisionale per la valutazione e per la scelta degli interventi richiede la 
collaborazione delle famiglie (Hyman et al., 2020). I bambini e i giovani con ASD hanno 
bisogno di trattamenti sia per quanto riguarda il comportamento che l’educazione, la 
salute, il tempo libero e il sostegno alla famiglia (Hyman et al., 2020). 
Ci sono ancora molte incertezze riguardo l’eziologia dell’ASD, gli elementi che 
caratterizzano il quadro clinico, la diagnosi, la presa a carico e l’evoluzione a lungo 
termine (Volkmar & McPartland, 2014). Le ricerche scientifiche sull’ASD sono in 
continuo sviluppo in tutto il mondo. 

Definizione diagnostica 

La comunità scientifica internazionale considera l’ASD come una condizione causata da 
un disordine del neurosviluppo ad eziologia multifattoriale, caratterizzato dalla presenza 
di disturbi nell’area dell’interazione comportamentale e sociale con esordio nei primi due 
anni di vita e caratterizzato da una disabilità permanente e complessa (Larsen, 2015). 
Permanente in quanto accompagna la persona nel suo ciclo vitale, anche se le 
caratteristiche dei sintomi possono variare nel corso del tempo sia in positivo che in 
negativo (Fakhoury, 2015). 
La quinta versione del Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM-V) 
definisce l’ASD come un disturbo nel quale vi sono deficit persistenti della 
comunicazione sociale e dell’interazione sociale in numerosi contesti e nel quale sono 
presenti pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi (American 
Psychiatric Association [APA], 2013). Le capacità e le esigenze delle persone con ASD 
possono variare ed evolversi con il tempo. Alcune persone con ASD possono essere 
indipendenti altre riscontrano gravi disabilità (World Health Organization [WHO], s.d.). Il 
livello di gravità dell’ASD, il livello di sviluppo e l’età possono variare molto, per questo 
motivo si parla di “spettro” (APA, 2013). 
Nella quinta versione del DSM l’ASD si trova inserito nel capitolo dei disturbi del 
neurosviluppo, diversamente dalla quarta versione nella quale si combinano in un’unica 
categoria la gamma di disturbi pervasivi dello sviluppo, tra cui disturbo autistico, 
sindrome di Asperger, disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato e 
disturbo disintegrativo dell’infanzia, che precedentemente erano identificate come 
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diagnosi separate. Infine, è stata aggiunta l’integrazione del contesto culturale in modo 
tale da facilitare l’armonizzazione tra l’International statistical Classification of Diseases 
and related health problems (ICD) con il DSM (Regier, Kuhl & Kupfer, 2013). L’ICD-10 è 
una classificazione dei disturbi mentali, ma anche di tutte le malattie riconosciute 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il DSM-V è la base della psichiatria 
statunitense, mentre I’ICD-10 è la base della psichiatria europea.  
I criteri che vengono considerati per avere una diagnosi di ASD sono due (APA, 2013):  

A. Deficit sociocomunicativi 
B. Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi  

Il primo criterio comprende tre categorie che devono essere soddisfatte: esse sono 
pervasive e costanti. 

1. I deficit della reciprocità socio-emotiva, che si presentano nella scarsa o assente 
capacità di iniziare interazioni sociali o di condividere emozioni. Per questo 
motivo il linguaggio risulta unilaterale, quindi privo di reciprocità sociale. 

2. I deficit dei comportamenti comunicativi non verbali per le interazioni sociali che 
sono caratterizzati da assenza, riduzione o utilizzo atipico del contatto visivo, dei 
gesti, delle espressioni facciali, dell’orientamento del corpo o dell’intonazione del 
discorso, che variano anche a seconda delle norme culturali.  

3. I deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni. Questi 
aspetti si notano nella difficoltà di adeguare il comportamento nei diversi contesti 
sociali o nel ridotto o atipico interesse sociale. Può essere presente una 
preferenza per il gioco solitario o comportamenti inadeguati che possono 
risultare aggressivi o distruttivi. 

Per il secondo criterio è necessaria la presenza di almeno due delle quattro categorie.  
1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati e ripetitivi. Possono 

comprendere stereotipie motorie semplici, un uso ripetitivo di oggetti o un eloquio 
ripetitivo.  

2. L’eccessiva aderenza alla routine e l’utilizzo di pattern di comportamento limitati 
che possono presentarsi con una resistenza al cambiamento o con 
comportamenti rituali (verbali o non verbali).  

3. Gli interessi ristretti che possono risultare anomali per la loro intensità e 
profondità.  

4. Alcune attrazioni o alcuni comportamenti possono essere collegati con l’iper- o 
l’ipo-reattività verso gli stimoli sensoriali, che possono portare a reazioni estreme 
in seguito a particolari suoni o consistenze tattili. 

Per poter descrivere in maniera più accurata la sintomatologia sono presenti anche 
degli specificatori di gravità, quali:  

- Con o senza compromissione intellettiva associata: da svolgere separatamente 
dall’abilità verbale o non verbale. 

- Con o senza compromissione del linguaggio associata: eloquio non 
comprensibile, singole parole, frasi isolate oppure frasi lunghe e discorso fluente. 

- Associato ad una condizione medica o genetica o a un fattore ambientale: come 
condizione genetica si intende ad esempio la sindrome di Rett, sindrome dell’X 
fragile, sindrome di Down. Come fattore ambientale si intende ad esempio 
valproato, sindrome alcolica fetale e peso alla nascita molto basso. 

- Associato a un altro disturbo del neurosviluppo, mentale o comportamentale: 
come, ad esempio, il deficit di attenzione/iperattività, disturbo dello sviluppo della 
coordinazione, disturbi d’ansia, depressivo, disturbi della nutrizione e del sonno. 

Inoltre vi sono delle caratteristiche associate alla diagnosi di ASD quali: andatura 
stravagante, goffaggine, autolesionismo e comportamenti sfidanti (APA, 2013). 
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Per svolgere una diagnosi dell’ASD i sintomi devono comparire nel periodo precoce 
dello sviluppo. I sintomi possono anche non presentarsi fino al momento in cui 
l’ambiente sociale del bambino non richiede determinate capacità oppure il bambino li 
nasconde tramite strategie compensatorie. 

La valutazione diagnostica 

La valutazione diagnostica dell’ASD viene svolta tramite procedure diagnostiche 
standardizzate con strumenti di valutazione validati a livello internazionale, come ad 
esempio l’Austim Diagnostic Interview (ADI), l’Autism Diagnostic Observation Schedule 
(ADOS), e la Childhood Autism Rating Scale (CARS) (Lord, Elsabbagh, Baird & 
Veenstra-Vanderweele, 2018). 
I criteri del DSM-V vengono utilizzati nell’esame neuropsichiatrico per descrivere la 
valenza diagnostica. Inoltre, oltre alle valutazioni cognitive e quelle riguardanti le abilità 
comunicative, di autonomie e sociali, viene svolta anche una valutazione funzionale che 
serve per fornire delle indicazioni per impostare un intervento adeguato (Lord et al., 
2018). 

Prevalenza e dati statistici 

All’inizio degli anni ‘90, c'è stato un aumento significativo dei casi di ASD in diversi 
paesi del mondo. La prevalenza riportata è aumentata di 5-10 volte negli ultimi 20 anni 
(Stoltenberg et al., 2010). Questo, secondo il Dipartimento Federale dell’Interno (DFI) 
(2012), è dovuto al fatto che è presente una migliore diagnosi e una maggiore 
attenzione nei confronti di questa condizione. Inoltre, i vari professionisti della salute 
hanno approfondito sempre di più la tematica e sono in grado di indirizzare i bambini da 
specialisti.  
La ricerca epidemiologica condotta a livello mondiale conferma una prevalenza delle 
persone con ASD all’1% e una prevalenza quattro volte più comune nei maschi che 
nelle femmine (APA, 2013).  
L’ASD non sembra presentare prevalenze geografiche o etniche poiché è stato 
descritto da tutte le popolazioni del mondo. 
Più nello specifico, per quanto riguarda la prevalenza dei disturbi socio-comunicativi 
dell’ASD esistono numerosi studi che identificano il deficit del linguaggio al 25-30% 
(Brignell, Chenausky, Song, Zhu, Suo & Morgan, 2018). Secondo Case-Smith & 
Arbesman (2008) è presente un deficit di ipo- o iper-reattività sensoriale nel 36% delle 
persone con ASD. Inoltre, l’80%/90% dei problemi di elaborazione sensoriale vengono 
segnalati nei bambini con ASD (Baum, Stevenson, & Wallace, 2015). 
Secondo Sharma et al. (2018), l’ASD per il 75%, è legato ad altri disturbi quali l’ADHD, 
la depressione, l’ansia e i problemi di sonno. 

Ripercussioni nelle aree di vita quotidiana  

I bambini che hanno l’ASD non seguono i modelli tipici dello sviluppo infantile. La 
gravità e la sintomatologia possono determinare condizioni di disabilità portando a 
limitazioni nelle diverse occupazioni della vita quotidiana. 
I sintomi dell’ASD sono presenti fin dalla prima infanzia e compromettono o limitano il 
funzionamento e la partecipazione quotidiana di una persona.  
Le difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale per le persone con ASD 
possono incidere sull’autonomia e sulla qualità di vita della persona stessa e della 
famiglia. 
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Le difficoltà dell’interazione sociale comprendono anomalie nel contatto visivo, nel 
linguaggio corporeo, nella comprensione, nell’uso di gesti, nella presenza e nella 
condivisione del gioco simbolico (Gabriels & Hill, 2010). Il gioco sociale è limitato e privo 
di attenzione congiunta, di creatività e di scenari di finzione (Case-Smith & Arbesman, 
2008). In aggiunta nei bambini con ASD sono deficitari gli aspetti del funzionamento 
emotivo sociale, come ad esempio il riconoscimento delle espressioni facciali e la 
comunicazione non verbale, hanno comportamenti restrittivi e ripetitivi, interessi ristretti 
e caratteristiche sensoriali (di integrazione e modulazione sensoriale) che possono 
essere ipo-reattivi o iper-reattivi ad esempio al tatto o alle stimolazioni uditive (AOTA, 
2015; Fakhoury, 2015; Tanner, Hand, O’Toole, Lane, 2015; Ennis-Cole et al., 2013).  
Un bambino con ASD può presentare difficoltà anche nell’igiene personale e ad 
addormentarsi. La formazione scolastica spesso risulta difficoltosa quindi frequentano 
un sistema di istruzione speciale. Quelli che hanno le abilità cognitive sufficientemente 
sviluppate possono ottenere buoni risultati ma nella globalità in un ambiente scolastico 
con bambini con sviluppo tipico avrebbero difficoltà nella sfera comportamentale e 
sociale (Miller, Nielsen, & Schoen, 2012). 
Possono presentare delle difficoltà di autoregolazione, di prassie, di imitazione motoria 
e a livello sensoriale. I genitori, infatti, che hanno un bambino con ASD notano, ad 
esempio, una difficoltà nel momento del pasto, per mettersi a tavola e consumare un 
pasto tranquillo. Risulta ancora più complicato se il bambino non si trova nel suo 
ambiente quotidiano (Kuhaneck, Madonna, Novak, & Pearson, 2015). Questi aspetti 
possono essere fonte di stress sia per il bambino che per la famiglia. 
Per i motivi sopra citati per un bambino con ASD si possono presentare delle difficoltà a 
livello di performance nelle attività della vita quotidiana, nell’espressione delle proprie 
potenzialità, nello sviluppare relazioni sociali e nel muoversi all’interno degli ambienti di 
tutti i giorni, come in classe o a casa.  

Prospettive lifespan 

Come sopra evidenziato, l’ASD è una condizione che dura tutta la vita. Possono 
avvenire dei cambiamenti positivi per quanto riguarda determinati sintomi, se vengono 
apprese nuove abilità, ad esempio, nello sviluppo delle autonomie e del linguaggio. 
Possono avvenire anche dei cambiamenti negativi se subentra la comparsa, ad 
esempio, di disturbi del comportamento. Questi cambiamenti possono variare a 
seconda dell’origine dell’ASD che può derivare dall’insieme di fattori genetici o 
ambientali (Fakhoury, 2015). 

Le cause del disturbo dello spettro autistico: genetiche e ambientali e teoria della 
mente 

Le cause e i fattori che contribuiscono all’insorgenza dell’ASD sono ancora poco 
conosciute. Non esiste un’unica causa come non esiste una sola tipologia di ASD, ma 
sono state avanzate delle ipotesi e delle teorie a riguardo, tra le quali le ipotesi sulle 
cause genetiche e ambientali e le teorie cognitive. 
I filosofi hanno discusso a lungo il ruolo della natura genetica e ambientale nella salute 
e nella malattia. Questo dibattito si è intensificato con i progressi della genomica 
umana. Anche nelle neuroscienze dello sviluppo è aumentata la consapevolezza della 
vulnerabilità del feto e del bambino a fattori ambientali (Stoltenberg et al., 2010). 
Per quanto riguarda i fattori ambientali esiste una possibile varietà di rischi associati, 
anche se nessuno è stato stabilito come causale (Modabbernia, Velthorst & 
Reichenberg, 2017). Recenti evidenze (Modabbernia et al., 2017) indicano fino al 40-
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50% della responsabilità dell’ASD determinate da fattori ambientali. Questi ultimi sono 
numerosi, alcuni più certi di altri. Ad esempio, l’età avanzata dei genitori, le 
complicazioni nel momento della nascita (trauma, ischemia o ipossia) il peso alla 
nascita molto basso oppure l’esposizione ad alcuni farmaci come il valproato hanno 
mostrato forti collegamenti, mentre altri fattori legati alla gravidanza come l’obesità 
materna, il diabete materno e il parto cesareo hanno mostrato un’associazione meno 
forte, ma significativa. Inoltre, hanno manifestato una debole associazione con l’ASD 
anche il fumo materno, le carenze di acido folico o di vitamina D, l’esposizione alle 
tossine, i vaccini e anche l’immigrazione materna che è stata indagata da diversi autori, 
tra i quali Crafa e Varfa (in Modabbernia et al., 2017; Chaste & Leboyer, 2012). Questi 
autori hanno trovato dieci studi in tre dei quali hanno osservato un rischio 
significativamente più elevato di ASD nei figli delle donne immigrate, mentre in cinque 
studi non hanno osservato alcuna differenza tra madri immigrate e non immigrate e in 
due studi hanno osservato un rischio significativamente inferiore di ASD nei figli delle 
immigrate rispetto a quello delle non immigrate. 
Per quanto riguarda i fattori genetici esiste una grande eterogeneità nell’ASD che 
rispecchia la variabilità clinica (Chaste & Leboyer, 2012). Sono presenti delle stime di 
ereditarietà e delle ipotesi riguardo la mutazione genetica (Modabbernia et al., 2017). 
I fattori genetici giocano un ruolo importante nell’ASD e questo è stato confermato dagli 
studi sui gemelli. Infatti, sono stati svolti numerosi studi per valutare il contributo di 
fattori genetici o ambientali dell’ASD nei gemelli poiché i gemelli dizigoti condividono 
circa il 50% dei loro geni, mentre i gemelli monozigoti ne condividono il 100%. Dagli 
studi sui gemelli monozigoti si è osservato un tasso di concordanza inferiore al 50% e 
ancora minore nei gemelli dizigoti. Questo suggerisce il fatto che sia i geni che 
l’ambiente giocano un ruolo nello sviluppo dell’ASD (Modabbernia et al., 2017). 
Oltre agli aspetti genetici ci sono quelli epigenetici. Sono presenti degli studi che 
riportano come alcune tossine e la carenza di vitamina D aumentino il rischio di 
mutazione genetica che a sua volta può portare ad un aumento del rischio di ASD. 
Anche l’obesità materna, la tecnologia riproduttiva assistita e lo stress materno (a causa 
per esempio dell’immigrazione) possono modificare l’espressione di diversi geni che 
sono importanti per il neurosviluppo nell’utero (Modabbernia et al., 2017). Sono da 
considerare comunque i limiti della ricerca attuale. 
Per quanto riguarda le teorie cognitive, la più conosciuta è la teoria della mente 
avanzata da Alan Leslie, Simon Baron-Cohen e Uta Frith, i quali sostengono che ogni 
persona è in possesso di un cosiddetto modulo cognitivo che con l’età permette in 
maniera sempre più sofisticata di leggere la realtà “mentalizzando”, ovvero creando 
delle ipotesi riguardo gli stati mentali delle persone (APA, 2013). Questa capacità 
facilita la comprensione dei comportamenti degli altri e della realtà in generale. In 
assenza di questa capacità l’entrare in relazione con altre persone risulterebbe più 
difficile. Un bambino con ASD risulta non avere questa capacità di comprendere il 
funzionamento della mente degli altri e quindi di interagire con essi in modo spontaneo. 
La teoria della mente è quindi una modalità per spiegare e comprendere la natura 
dell’ASD. 
Inoltre, in alcuni studi si rilevano bassi livelli di ossitocina e di vasopressina nel sangue 
nelle persone con ASD. Questi due ormoni favoriscono la capacità di leggere le 
emozioni e di interagire con gli altri. 
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Le ipotesi delle cause del disturbo dello spettro autistico per diversi gruppi culturali 

Diversi gruppi culturali hanno formulato delle ipotesi riguardo le cause di questa 
condizione. Secondo un articolo di Ennis-Cole et al. (2013) che indaga l’influenza della 
cultura sulla percezione delle famiglie riguardo la diagnosi e il trattamento dell’ASD 
emergono varie ipotesi di alcuni genitori, i quali sostengono che erano responsabili 
dell’ASD le vaccinazioni, un trauma alla nascita, delle malattie, l’ereditarietà oppure 
l’ambiente. Gli afroamericani, ad esempio, pensano che la dieta o la lavorazione del 
cibo o la contaminazione siano la causa dell’ASD. Gli asio-americani ritengono che 
l’ASD, insieme alle altre disabilità, sia una punizione per aver violato una legge 
religiosa, etica o culturale oppure una disarmonia tra le forze dello Yin e lo Yang. 
Alcune madri latinoamericane invece sostengono che l’ASD sia una benedizione o un 
dono di Dio poiché dà alle madri la possibilità di diventare più utili e di sacrificare una 
parte della loro vita per servire un’altra persona. 
Le percezioni dei genitori sulle cause della disabilità hanno un impatto enorme sui loro 
comportamenti in termini di ricerca di aiuto o riguardo la scelta dell’intervento per il loro 
figlio (Huessin et al., 2011). 

Il raggiungimento di una diagnosi nei diversi gruppi culturali 

Un intervento precoce è il modo più efficace per aiutare i bambini con ASD ad 
apprendere nuove abilità, in modo tale da aumentare la loro qualità di vita e poter 
sfruttare la plasticità del cervello (Rogers, Dawson, Vismara, Colombi & Chericoni 
2015). 
La diagnosi di ASD spesso ritarda ad essere effettuata, soprattutto in alcuni gruppi 
culturali (Ennis-Cole et al., 2013; Sakai et al., 2019). Secondo Sakai et al. (2019) e 
Huessin et al. (2011) lo stato socioeconomico, l’educazione dei genitori e il livello di 
acculturazione influenzano la tempestività di una diagnosi di ASD e l’accesso ai servizi. 
L’acculturazione è un processo che si verifica quando le persone sperimentano 
l’incontro di un’altra cultura nel momento in cui passano tra la cultura del loro paese di 
origine e la cultura nel nuovo paese (Wells et al., 2016).  
I genitori spesso riconoscono alcune delle difficoltà gravi dell’ASD, quali il 
comportamento ritualistico, i ritardi nello sviluppo, del linguaggio e nelle capacità 
motorie (ritenendole però un fenomeno temporaneo che sarà superato), mentre 
possono non accorgersi delle difficoltà più sottili come la mancanza di imitazione, di 
indicare e del contatto visivo (Ennis-Cole et al., 2013). 
La letteratura evidenzia come ci siano delle differenze dell’età della diagnosi legate ai 
diversi gruppi culturali (APA, 2013). Ad esempio, le diagnosi degli americani vengono 
date prima degli afroamericani. 
Il contesto culturale può quindi influenzare significativamente l’età del riconoscimento 
della malattia, la presenza di problemi di sviluppo, l’età di inizio dell’intervento e le 
preoccupazioni della famiglia riguardo la gestione del problema. Tutti questi elementi 
hanno un impatto importante sulla sintomatologia clinica e sulla gravità dell’ASD. 
Quindi la cultura influenza in modo significativo i modi di esaminare e trattare l’ASD 
(Huessin et al., 2011).  
Inoltre, è necessario considerare che la malattia è fonte di stress, in quanto richiede 
adattamenti e può influenzare numerosi aspetti della vita quotidiana della persona, della 
famiglia e della rete sociale (Lazzari, 2007). Se la malattia è grave può assumere i 
connotati di una crisi o di un trauma, ovvero di qualcosa che rompe gli equilibri. Un 
trauma può essere maggiore quando la malattia è segnata anche dallo stigma sociale. 
La persona, quindi può necessitare di un percorso di elaborazione psicologica per poter 
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superare lo “shock traumatico” e raggiungere un nuovo equilibrio nel quale si adatta 
affrontando la situazione, senza necessariamente rassegnarsi. Questo percorso 
comprende quattro fasi che non si svolgono sempre in maniera schematica: la 
negazione, la rabbia, l’avvilimento e la presa d’atto (figura 1) (Lazzari, 2007).  
 

 
Figura 1 – Diagnosi e “percorso psicologico” (Lazzari, 2007) 

 
È importante potersi soffermare a capire quanto conta il modo di vedere la malattia per 
la persona, quali sono le risorse della persona e qual è il sostegno sociale del quale può 
disporre poiché tutto questo influenza il modo in cui affrontare la malattia: le reazioni 
psicologiche (come la rabbia, la depressione e l’ansia), i comportamenti, i parametri 
fisici, le reazioni alle cure, le relazioni con i sanitari e con i caregiver.  

Le famiglie immigrate 

La realtà ticinese 

Secondo l’Ufficio di statistica (s.d.) del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia 
(DFE) in Ticino nel 2019 su una popolazione di 351'491 abitanti, il 73% erano svizzeri e 
i restanti 27% provenivano da altri paesi: 91,26% dall’Europa (esclusa la Svizzera), 
2,25% provenienti dall’Africa, 3,21% provenienti dall’America, 3,13% dall’Asia, 0,15% 
dall’Oceania e gli apolidi. Questi dati aiutano a comprendere come in Ticino siano 
presenti numerose realtà culturali diverse da quella svizzera. 

L’aspetto culturale 

Nel corso degli ultimi decenni, soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento, 
si è data sempre maggior importanza all’aspetto culturale (Bennett, 2015). Sono state 
date diverse definizioni di cultura a seconda dei vari ambiti di studio. 
Nella mia ricerca farò riferimento alla definizione di cultura data da Franz Boas, 
antropologo della seconda metà dell’Ottocento (Bennett, 2015) poiché la sua 
descrizione oltre a prendere in considerazione le credenze, i simboli, le norme e i valori 
di una cultura fa riferimento anche al linguaggio, all’esperienza, e alle rappresentazioni 
culturali che sono aspetti molto importanti per comprendere in profondità la cultura di 
una persona, inoltre sottolinea la necessità di studiare le culture nel loro contesto 
storico, evitando la creazione di parallelismi. Franz Boas è uno dei primi antropologi che 
ha messo in luce il modo in cui il linguaggio può organizzare l’esperienza del mondo 
(Biscaldi & Matera, 2016), ovvero sostiene che lingue differenti classificano il mondo in 
modo diverso (Boas, 1982). La sua definizione di cultura si riferisce 
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al relativismo culturale, secondo il quale una cultura rappresenta un insieme complesso 
e articolato di rappresentazioni, credenze, simboli, norme e valori che possono dar vita 
a differenti modelli di comportamento. Questi ultimi creano i ruoli che sono utilizzati per 
svolgere delle occupazioni (AOTA, 2014). 
La cultura influenza tutti gli aspetti della vita umana e forma le attività di tutti i giorni 
nelle quali le persone si trovano impegnate nel loro tempo e l’organizzazione di queste 
nella giornata (come ad esempio, l’orario per mangiare, gli spostamenti nella città, la 
partecipazione sociale, …). A queste attività di tutti i giorni viene dato un preciso valore 
e un significato dalle persone a seconda della cultura. Quindi le occupazioni e la cultura 
si influenzano a vicenda (Wells et al., 2016). 
Le famiglie immigrate sperimentano un cambio dell’ambiente socioculturale che porta a 
cambiare anche le occupazioni e il significato ad esse legato. Inoltre, l’immigrazione 
spesso implica anche un cambiamento di ruoli, di lavoro e di identità (Wells et al., 
2016). 
Secondo il modello dell’iceberg della cultura di Edward T. Hall (Wells et al., 2016) vi è 
una parte visibile e una parte nascosta della persona. La parte visibile, ovvero la punta 
emersa dell’iceberg riguarda le caratteristiche della persona, come l’aspetto esterno (ad 
esempio il colore della pelle, l’abbigliamento e l’accento). Questi aspetti sono quelli 
soggetti a stereotipie e a pregiudizi. La parte nascosta, ovvero la parte sommersa 
dell’iceberg, rappresenta i valori culturali o il modo di vedere della persona che 
influenza i comportamenti e gli atteggiamenti che possono essere diversi l’uno dall’altro. 
La parte sommersa risulta quindi sconosciuta e per capirla e conoscerla è necessario 
prendersi del tempo per capire le persone di un gruppo culturale differente dal proprio. 

I concetti di malattia e di salute 

Il concetto di malattia, e quindi anche quello di salute, è complesso e ha avuto 
un’evoluzione e una trasformazione negli anni (Lazzari, 2007). 
Salute e malattia sono due dimensioni che non possono essere separate dalla 
soggettività e dalla storia della persona, delle sue relazioni e del contesto di vita.  
Infatti, Freud sostiene l’esistenza di un simbolismo inconscio legato al concetto di 
malattia che deriva dalla storia specifica della persona. Per questo risulta importante 
considerare gli aspetti soggettivi che favoriscono o impediscono alla persona di gestire 
le proprie difficoltà, sia per il paziente che per il caregiver. Senza questa visione 
soggettiva è difficile parlare di alleanza terapeutica poiché il paziente deve poter 
collaborare nella sua cura (Lazzari, 2007). La struttura soggettiva non è statica, ma è 
dinamica poiché l’esperienza la modifica. 
Secondo Lazzari (2007) può esserci un’influenza riguardo i processi di adattamento e di 
adesione alle cure in base alle rappresentazioni cognitive della malattia, che sono legati 
ad aspetti psicologici. Questi aspetti psicologici sono stati raggruppati da Hejmans e De 
Ridder in cinque dimensioni chiave (identità, cause, durata o decorso temporale, 
conseguenze e controllabilità o curabilità) che guidano di conseguenza il modo di agire 
e i comportamenti legati ai valori e agli obiettivi che la persona si è creata durante la 
sua vita. La malattia quindi si presenta come un evento sistemico, che coinvolge più 
aspetti della persona. Con una visione sistemica quindi si può intervenire efficacemente 
su tutti i fattori in gioco. 
Di fronte alla malattia il rischio è di attribuire colpe, quindi è importante saper 
distinguere ciò che è responsabilizzazione (implica conoscenza e consapevolezza) o 
colpevolizzazione (la persona è in uno stato di passività e ignoranza) (Lazzari, 2007). 
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Per quanto riguarda il concetto di salute, negli ultimi decenni è stato sempre di più un 
aspetto che si può gestire e potenziare piuttosto che un aspetto statico e passivo, 
anche perché le persone sono più consapevoli e responsabili per quanto riguarda gli 
atteggiamenti, i comportamenti e gli stili di vita che favoriscono una buona salute 
(Lazzari, 2007). Per questo, il problema di salute non riguarda solo l’ambito sanitario, 
ma anche la società, che rientra nei determinanti della salute individuati da Dahlgren e 
Whitehead. 
Per poter aiutare le persone nella loro malattia bisogna poter comprendere il fenomeno 
patologico, quindi l’importanza della storia, dei vissuti e degli equilibri psicologici delle 
persone e anche considerare i principali fattori psicologici che possono influenzare la 
risposta della persona alla malattia. Quindi, è necessario utilizzare questa visione per 
garantire una migliore qualità dell’intervento sanitario (Lazzari, 2007). 
Nel corso dei secoli sono stati utilizzati numerosi approcci o concezioni per descrivere 
la malattia (Pagnini, 2010), come ad esempio l’approccio ontologico sostenuto dall’OMS 
nel 1948 secondo il quale la salute è assenza di malattia oppure l’approccio naturalista 
sostenuto da Ippocrate secondo il quale la malattia è la rottura di un equilibrio naturale. 
La concezione normativista di Broussais secondo la quale la malattia è vista come un 
eccesso o un difetto di uno stato normale. A queste definizioni sono state apportate 
delle critiche e per questo il concetto di malattia, e quindi anche di salute, si è 
modificato nel tempo fino ad arrivare ad una prospettiva sociologica, nella seconda 
metà del Novecento, secondo la quale l’aspetto sociale assume una rilevanza per 
determinare il concetto di malattia e di salute. Secondo degli studi si è notato come 
“ammalarsi” non assume lo stesso significato ovunque e neanche le persone si 
“ammalano” allo stesso modo. In questo è presente una componente culturale, anche 
per quanto riguarda la reazione al dolore. Quindi, grazie a questo approccio 
fenomenologico si arriva a recuperare la componente soggettiva della salute e della 
malattia ponendo attenzione all’esperienza del soggetto riguardo le idee e le concezioni 
che si è costruito e queste vengono condivise tramite le relazioni sociali. Questo ha 
portato alla distinzione tra disease, la concezione biomedica (più oggettiva) e illness, 
l’esperienza personale (più soggettiva) della malattia. 

Gli aspetti culturali legati al disturbo dello spettro autistico 

Come riportato nel capitolo precedente il modo in cui viene riconosciuta e trattata la 
malattia è particolare in ogni cultura (Lazzari, 2007; Huessin et al., 2011).  
Secondo una ricerca qualitativa condotta da Sakai et al. (2019) in Cina, gli aspetti che 
rendono difficile il riconoscimento dell’ASD e l’accesso ai servizi sono: le credenze 
incongruenti in ciò che definisce l’ASD, la negazione di un problema, la convinzione che 
gli eventi ambientali siano la causa dei sintomi, lo stigma e la struttura famigliare. 
Inoltre, secondo questo studio, in Cina, anche i genitori che accettano la diagnosi 
credono che i sintomi dell’ASD siano temporanei e che il bambino successivamente 
sarà in grado di superarli. I genitori non vogliono che il bambino sia riconosciuto come 
“autistico” perché sarebbe motivo di vergogna all’interno della loro comunità e 
porterebbe a sminuire il valore della famiglia, quindi non ne parlano con nessuno. Le 
cause del disagio legate all’ASD possono includere la scarsa conoscenza dell’ASD. 
Inoltre, il disagio si può creare nel dubbio di poterne parlare e non sapere come 
parlarne poiché la disabilità di un bambino è un argomento delicato e potrebbe essere 
oggetto di sguardo critico degli altri. Quindi si può creare il dubbio o la paura se sia 
socialmente opportuno parlarne per non danneggiare l’immagine della famiglia e il 
futuro del bambino (Kang-Yi et al., 2018).  
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Alcuni gruppi culturali si rivolgono ai famigliari o agli amici oppure ai membri della 
chiesa prima di ricorrere all’assistenza professionale, mentre altri tendono a non 
chiedere aiuto e cercano di occuparsi da soli delle difficoltà (Ennis-Cole et al., 2013). La 
religione può aiutare le famiglie sia emotivamente che socialmente e gioca un ruolo 
importante nelle abilità di coping dei genitori, ma può anche portare ad essere passivi 
nella riabilitazione poiché, ad esempio per la religione islamica, una disabilità è vista 
come il volere di Allah, quindi il recupero si ha solo se Allah lo vuole (Malkawi et al., 
2020). Secondo lo studio di Kang-Yi et al. (2018) la religione gioca spesso un ruolo 
importante nelle vite dei bambini con ritardo dello sviluppo e dei loro genitori, non tanto 
perché le credenze possono alleviare la sofferenza, ma perché l’istituzione religiosa 
spesso fornisce anche una struttura per integrare i bambini e le loro famiglie nella vita 
comunitaria. 
La cultura dunque, influenza l’interpretazione dei sintomi, le credenze riguardo le cause 
dell’ASD, le interazioni con il sistema sanitario, l’accettazione di una diagnosi di ASD e 
l’accettazione di un trattamento (Ennis-Cole et al., 2013; Sakai et al., 2019; Kang-Yi et 
al., 2018). Questo può essere dovuto anche ad una mancanza di comprensione o di 
conoscenza di cosa sia l’ASD poiché non se n’è mai sentito parlare.  
La percezione dell’ASD che hanno le famiglie immigrate si basa non solo su credenze 
del posto, ma anche sulla propria cultura nativa, poiché esse rimangono in contatto con 
il loro paese di origine (Kang-Yi et al., 2018). 

Il personale sanitario in contatto con le persone immigrate 

I professionisti della salute nella loro presa a carico prendono in considerazione 
l’ambiente culturale della persona, della famiglia e anche della comunità (Rodger & 
Kennedy-Behr, 2017). Inoltre, nell’erogazione del proprio trattamento devono poter 
praticare la competenza culturale, la consapevolezza culturale e la sensibilità culturale. 

Le competenze culturali 

Secondo Dillard et al. (1992) la competenza culturale è definita come l’insieme di 
consapevolezza, sensibilità e conoscenza del significato di cultura. Questi elementi 
includono l’apertura verso nuove conoscenze e nuove comprensioni degli aspetti 
culturali. 
Dagmar Domenig ha studiato una triplice competenza transculturale che include 
autoriflessione, conoscenza di base ed esperienza ed empatia narrativa (Ennis-Cole et 
al., 2013). Quindi, ad esempio, prima di svolgere un intervento con un bambino con 
ASD è necessario che i terapisti prendano consapevolezza di sé, del proprio 
background culturale dedicando del tempo per esaminare i propri valori, atteggiamenti, 
pensieri, sentimenti e stereotipi riguardo l’ASD in modo tale da evitare comportamenti di 
pietà o simpatie legate alle persone con disabilità. La conoscenza di base riguardo una 
cultura è un elemento molto importante dal quale si deve iniziare un intervento poiché si 
possono ricavare numerose informazioni riguardo la persona. È importante quindi 
andare ad indagare, grazie all’interazione con la persona, la complessità della cultura 
della famiglia (aspetti spirituali, etnici, storici, linguistici, …) che è diversa da persona a 
persona e può fornire indicazioni riguardo i loro atteggiamenti nei confronti della 
malattia e della salute, quindi, si può accrescere la conoscenza culturale tramite 
l’esperienza. Infine, avere empatia narrativa significa aver preso coscienza del proprio 
legame con la cultura, sapersi mettere in discussione, capire il punto di vista delle 
persone migranti e sapersi relazionare con loro (Bennett, 2015).  
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La competenza culturale si acquisisce quando i professionisti della salute si confrontano 
e sono coinvolti attivamente con persone diverse da loro stesse (Wells et al., 2016; 
Dillard, Andonian, Flores, Lai, MacRae & Shakir, 1992).  
Secondo Dillard et al. (1992) e secondo uno studio di caso (Pooremamali et al., 2011) 
la consapevolezza culturale è necessaria per un’assistenza sanitaria di qualità e 
dovrebbe essere considerata non solo nel processo di trattamento ma anche nelle fasi 
di valutazione e di diagnosi. 
Un’altra competenza di cui si possono servire i professionisti della salute è l’umiltà 
culturale che viene descritta come un processo in cui le persone si impegnano 
continuamente nell’auto riflessione e nell’autocritica per trarne degli apprendimenti per 
tutta la vita e per la pratica riflessiva (Wells et al., 2016). I terapisti dovrebbero riflettere 
criticamente su come i loro pregiudizi e i loro valori influenzano la cura che forniscono e 
su come riconoscere che le differenze culturali non risiedono nei singoli pazienti, ma 
piuttosto all’interno della relazione terapista-paziente (Lindsay et al., 2014). 
Inoltre, per evitare le incomprensioni è necessario che i professionisti abbiano la 
capacità di comunicare in modo efficace anche con l’aiuto dei mediatori culturali, i quali 
oltre a svolgere la traduzione veicolano i contenuti culturali specifici di una cultura, e 
che abbiano a disposizione del materiale in altre lingue riguardo l’ASD in modo tale da 
capire e poter soddisfare i bisogni della famiglia (Sakai et al., 2019; Kang-Yi et al., 
2018). L’utilizzo di lingue diverse per comunicare, tuttavia, non porta solo a 
un’incomprensione a livello di lingua, ma anche ad un’incomprensione ad esempio, dei 
rituali sociali, come i saluti o i congedi che sono degli elementi che possono aiutare la 
formazione di una buona relazione (Bennett, 2015). 
Secondo uno studio qualitativo condotto in Corea di Kang-Yi et al. (2018) per i 
professionisti nell’ambito della salute c’è la preoccupazione di una negazione delle 
difficoltà o del riconoscimento dell’ASD da parte dei genitori. I professionisti, quindi sono 
chiamati ad essere flessibili nel loro intervento per fare in modo di andare incontro ai 
numerosi bisogni delle famiglie che sono chiamate a prendere decisioni importanti per il 
benessere futuro del loro bambino. 

L’alleanza terapeutica 

L’alleanza terapeutica è l’effettiva collaborazione del paziente, che partecipa alla 
pianificazione e all’implementazione dell’intervento insieme al personale sanitario 
(Lazzari, 2007). Serve ad aiutare il paziente a seguire ciò che gli viene indicato come 
utile e necessario, a mantenere o migliorare la salute, come anche a saper svolgere un 
ruolo attivo, consapevole e da protagonista del suo benessere. Per questo ha bisogno 
dei professionisti della salute (Lazzari, 2007). Il grado di adesione può risultare 
problematico o non sufficiente a causa di fattori soggettivi o oggettivi come, ad esempio, 
la motivazione e il coinvolgimento attivo del bambino nel seguire la terapia o le difficoltà 
di comunicazione o comportamentali legate all’ASD. 
I professionisti che lavorano con i genitori immigrati devono essere consapevoli del 
modo in cui possono creare questa alleanza terapeutica. Ad esempio, parlare riguardo 
le aspettative della famiglia, mostrare i servizi e le risorse per i genitori, praticare 
l’ascolto attivo, formulare degli obiettivi insieme ai genitori, valorizzare e riconoscere la 
conoscenza della famiglia, cercando di evitare le etichette così da avere un rapporto 
attento e trasparente (Ennis-Cole et al., 2013 e Lindsay et al., 2014). La creazione di un 
rapporto di fiducia è facilitato quando si riconoscono i valori della famiglia del bambino e 
quando si dà voce alle preoccupazioni anche quando il genitore non le esprime (Sakai 
et al., 2019). 
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Per costruire un buon rapporto di fiducia con i genitori immigrati è necessario che il 
terapista spieghi il proprio ruolo, esprima empatia, faccia domande riguardo al bambino 
ad ogni incontro con i genitori, riconosca le possibili implicazioni a livello sociale 
derivanti anche dalla preoccupazione dello sviluppo del bambino (Kroening & Dawson-
Hahn, 2019). Non deve dare per scontato che i genitori si aprano a manifestare le loro 
preoccupazioni e deve cercare di utilizzare esempi o supporti visivi. La comprensione 
sarà maggiore se le domande vengono poste direttamente al genitore piuttosto che 
tramite una compilazione autonoma di un formulario (Kroening & Dawson-Hahn, 2019). 
Mantenere il rispetto e il coinvolgimento dei pazienti nella terapia sono strategie per 
costruire un rapporto di fiducia (Lindsay et al., 2014). 
Non si deve dimenticare inoltre, di chiedere informazioni riguardo l’istruzione, la 
religione, il tipo di lavoro, di medicina complementare e dei sistemi di supporto della 
famiglia. È consigliato mettersi in situazioni in cui si incontrano culture diverse (Lindsay 
et al., 2014). 
La relazione terapeutica è influenzata dalle credenze riguardo diversi aspetti: le 
credenze dell’assistenza sanitaria, della famiglia, del genere e della spiritualità (Lindsay 
et al., 2014 e Linton et al., 2019). 
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria bisogna capire come la cultura influisce 
sull’approccio alla salute e alle cure. In generale bisogna fare attenzione alla 
discrepanza che si può creare tra le proprie convinzioni e quelle del paziente. Quindi è 
necessario tenere presente che potrebbe essere necessario dedicare più tempo per 
spiegare la figura, ad esempio, dell’Ergoterapia, della Fisioterapia e della Logopedia. 
Per quanto riguarda l’aspetto famigliare bisogna tenere presente che il ruolo della 
famiglia nella cura varia notevolmente a seconda della cultura. Risulta quindi 
necessario chiedere ai pazienti quanto aiuto si aspettano e desiderano dalla loro 
famiglia e coinvolgere la famiglia in base alle preferenze. 
Per quanto riguarda il genere, nelle culture con forti valori maschilisti le donne hanno 
maggiori probabilità di essere i caregiver primari. Questo può influenzare gli obiettivi per 
i pazienti nell’ambiente domestico. 
Inoltre, la cultura gioca spesso un ruolo nel modo in cui il tempo viene percepito. 
Questo può procurare delle difficoltà ai terapisti che devono affrontare un numero 
limitato di visite. I medici che hanno fatto parte dello studio di Lindsay et al. (2014) 
hanno ritenuto infatti che ci volesse più tempo per lavorare con le famiglie immigrate 
poiché è necessario sviluppare una comprensione del loro background e costruire un 
rapporto di fiducia in modo che le famiglie si potessero sentire a loro agio in terapia.  
Infine, è necessario porre l’attenzione ai propri stereotipi, quindi conoscere le culture, 
ma fare attenzione alle differenze individuali. 

L’assistenza culturalmente sensibile 

L’assistenza culturalmente sensibile è parallela a quella centrata sulla famiglia, che 
include collaborazione con il paziente nella presa di decisione, rispetto, sostegno, 
fornitura di informazioni sui servizi, sviluppare la consapevolezza e la comprensione 
delle diverse tradizioni, senza essere giudicante (Lindsay et al., 2014). 
Essere culturalmente sensibile può comportare la riflessione non solo sulle proprie 
percezioni e ipotesi, ma anche sulle politiche e sulle pratiche interne del sistema 
sanitario e sulle diverse esigenze dei pazienti immigrati. Perciò, è fondamentale 
comprendere non solo i valori e le priorità dei pazienti ma anche come interagiscono 
con i sistemi sanitari (Lindsay et al., 2014). 
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Una conseguenza della mancanza di preparazione nell’assistenza culturalmente 
sensibile è che risulta difficile sapere come approcciarsi con i pazienti e capire cosa è 
importante per loro. Ad esempio, sapere come salutare le famiglie può influenzare lo 
sviluppo di un rapporto di fiducia, è importante essere consapevoli di tali differenze 
(Lindsay et al., 2014). 
Nonostante non si possa mai conoscere completamente una cultura, vale la pena fare 
lo sforzo per garantire che i pazienti ricevano la cura di cui hanno bisogno. 

Il Modello dinamico della sensibilità interculturale  

Un elemento che può aiutare nella relazione con famiglie immigrate è sviluppare una 
sensibilità culturale, ovvero la capacità di creare un atteggiamento positivo nei confronti 
di un’altra cultura e avere il desiderio di andare d’accordo con persone di un’altra 
cultura, quindi accettarla e riconoscerla, oltre che esprimere la differenza culturale 
(Bennett, 2015; Wells et al., 2016). La sensibilità culturale si manifesta quando si fa 
esperienza della differenza, nel momento in cui due culture si incontrano. Secondo il 
Modello Dinamico della Sensibilità Interculturale (MDSI) di Bennett (2015) vi sono sei 
tipi diversi di esperienze che si trovano in un continuum e che vanno da una percezione 
della differenza più superficiale ad una più complessa, ovvero dall’etnocentrismo 
all’etnorelativismo (figura 2). Più l’esperienza è complessa, maggiore sarà la sensibilità 
interculturale.  
Per etnocentrismo si intende l’esperienza della propria cultura considerata come 
cruciale per la realtà ed è caratterizzata dall’evitamento dell’esperienza della differenza 
culturale. La prima posizione etnocentrica è la negazione, ovvero negare l’esistenza di 
altre culture. La seconda è la difesa, ovvero formulare difese contro la propria cultura. 
La terza, invece, è la minimalizzazione dell’altra cultura. Dalla quarta si passa alle 
posizioni più etnorelative. L’etnorelativismo si riferisce all’esperienza delle proprie 
credenze e comportamenti che rappresentano solo una parte della realtà, quindi, 
implica una ricerca dell’esperienza della differenza culturale ritenendola un aspetto 
importante. La quarta posizione è quindi l’accettazione, ovvero accettare l’importanza 
dell’altra cultura. La quinta è l’adattamento, cioè adattare la propria prospettiva e infine 
l’integrazione dell’esperienza nella propria vita. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 2 - Modello di sviluppo della sensibilità interculturale (Bennett, 2015) 

Le famiglie immigrate confrontate con il sistema sanitario 

Alcune famiglie immigrano per motivi economici o educativi e altre sono in fuga dalle 
persecuzioni e sono alla ricerca di un rifugio sicuro. Per questi motivi la storia di una 
famiglia immigrata può essere piena di traumi: ingiustizie, svalutazioni, discriminazioni, 
privazione dei diritti e altri fattori che possono di conseguenza creare loro delle difficoltà 
a fidarsi dell’assistenza sanitaria (Ennis-Cole et al., 2013).  
Per far fronte alle difficoltà delle famiglie immigrate nell’usufruire dei servizi sanitari e 
dei trattamenti vi è la possibilità di ricorrere al mediatore culturale che aiuta nella 
comprensione linguistica e culturale e nel garantire la qualità dei servizi (Ente 
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Ospedaliero Cantonale [EOC], s.d.). Secondo lo studio di Sakai et al. (2019) i genitori 
hanno segnalato un vantaggio nell’avere un mediatore culturale che spiegasse le 
valutazioni dello sviluppo del loro bambino utilizzando la loro lingua, che aiutasse il loro 
processo di presa di decisione riguardo i servizi terapeutici, ad esempio per l’ASD, e 
che facilitasse la comunicazione e la fiducia. Nonostante il supporto dei mediatori 
culturali, la barriera linguistica rende lo stesso difficile l’espressione delle 
preoccupazioni e la comprensione della diagnosi, come anche la discussione riguardo il 
trattamento. Inoltre, la durata degli appuntamenti, che vengono percepiti come brevi a 
causa dell’impiego di tempo per il mediatore di ascoltare e tradurre, influenza il rapporto 
di fiducia tra i genitori e i terapisti. In questo modo si può avere un impatto negativo da 
entrambe le parti nel comunicare informazioni o nel trasmettere preoccupazioni. 
Per questi motivi quando si ricorre all’aiuto di un mediatore culturale, è consigliato 
assicurarsi di guardare il paziente e non il mediatore e parlare con un tono normale 
della voce, facendo una pausa ogni tanto per consentire al mediatore culturale di 
tradurre. 
Vi sono tuttavia due limiti nella mediazione culturale: i limiti culturali e quelli socio-
strutturali. I limiti culturali si riferiscono alle sfide nelle interazioni cliniche (ad esempio 
nelle visioni dell’autonomia) e i limiti socio-strutturali si riferiscono ai limiti di tempo e alla 
mancanza di risorse per lavorare con pazienti culturalmente diversi (Lindsay et al., 
2014). 
Quando nella cultura della famiglia sono presenti delle difficoltà, ad esempio, per capire 
la diagnosi del bambino con ASD, avrà ancora più difficoltà a capire e a gestire gli 
interventi che possono aiutare il bambino. Infatti, le famiglie che credono che l’ASD 
possa essere curato tendono a seguire il trattamento, mentre le famiglie che non lo 
credono è più probabile che non si impegnino a cambiare il decorso del disturbo (Ennis-
Cole et al., 2013). 
Secondo Kang-Yi et al. (2018) è più probabile che le decisioni terapeutiche prese dai 
genitori siano basate su valori e credenze locali, dal momento in cui vi sono numerose 
possibilità di trattamenti: terapie comportamentali, cognitive, farmacologiche, sensoriali, 
dietetiche. Infatti, secondo questo studio è stato notato che le percezioni dei genitori 
sull’ASD erano influenzate non solo dall’aspetto culturale-geografico di origine, ma 
anche dai discorsi riguardo la salute nella loro nuova società. Questo porta a capire 
come le persone immigrate spostandosi tra varie culture sviluppino una percezione 
ibrida riguardo l’ASD e riguardo al trattamento. Tuttavia i disaccordi tra le convinzioni 
dei genitori sulle cause fisiche, soprannaturali e metafisiche della disabilità, le diagnosi 
occidentali e le convinzioni dei professionisti possono portare i genitori a cercare cure 
alternative come rimedi popolari o religiosi (Huessin et al., 2011). 
Per questi motivi è sempre più importante che i sistemi sanitari siano culturalmente 
sensibili, ovvero che valorizzino l’umiltà culturale e che valutino le questioni 
interculturali, esplorino il significato di malattia, conoscano il contesto sociale e si 
impegnino nella negoziazione della pianificazione del trattamento (Linton et al., 2019). 
In alcuni Paesi, come negli Stati Uniti secondo uno studio (Calvo & Hawkins, 2015) si è 
notata una differenza dell’assistenza sanitaria per i bambini autoctoni e i bambini di 
famiglie immigrate: i primi ricevevano un’assistenza di maggiore qualità. In Svizzera le 
persone immigrate spesso rinunciano maggiormente alle cure per motivi finanziari 
(Office fédéral de la statistique, 2017), perciò si sta andando sempre di più nella 
direzione dell’equità nella cura anche perché spesso le persone immigrate hanno 
problemi legati alla salute mentale e anche i bambini immigrati corrono un maggior 
rischio di avere un ritardo dello sviluppo o delle disabilità perché più esposti a fattori di 
rischio sia prima dell’immigrazione che dopo (Kroening & Dawson-Hahn, 2019), inoltre, 
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sono bambini che vivevano spesso in famiglie povere, numerose, in cui mancava 
l’assicurazione sanitaria (Calvo & Hawkins, 2015).  
Le differenze culturali tra i pazienti e gli operatori sanitari possono influenzare molti 
aspetti dell’assistenza sanitaria, compreso il tempo di recupero, l’aderenza ai 
trattamenti e i risultati sulla salute (Lindsay et al., 2014). È necessaria molta 
collaborazione interdisciplinare per aiutare le famiglie a muoversi nel sistema sanitario, 
collegandosi alle risorse e sostenendole. Aiutare i pazienti immigrati necessita di più 
tempo per fare in modo di collegarli a risorse appropriate (Lindsay et al., 2014). 

La cultura cinese in relazione al concetto di salute e di malattia 

I valori, le credenze e il concetto di salute in Cina hanno influenzato lo sviluppo 
dell’assistenza sanitaria (Chen, 2001).  
Anche le filosofie e la religione influenzano come le persone vivono e pensano e come 
valutano la salute, l’assistenza sanitaria e la medicina tradizionale. Secondo Chen 
(2001) i cinesi credono che per promuovere la salute e prevenire le malattie una 
persona debba avere una vita sociale soddisfacente, la felicità e la pace. Tra le varie 
credenze in Cina sono presenti i principi confuciani, il taoismo, la teoria dello Yin e dello 
Yang e il buddismo (Chen, 2001).  
I principi confuciani riguardano l’interazione sociale e quindi hanno una forte influenza 
sul comportamento. Sono cinque i concetti importanti nel confucianesimo: benevolenza 
(yen), rettitudine (yi), lealtà (chung), pietà (hsia) e virtù (tè). 
Il taoismo insegna che l’uomo deve essere in armonia con la natura, ovvero con il Tao. 
Infatti, credono che lo stare a contatto con la natura dia loro pace alla mente e il 
respirare aria fresca contribuisca a promuovere la salute. 
Infine, lo Yin e Yang che a lungo hanno dominato il concetto di salute e di malattia nel 
pensiero tradizionale cinese. La salute è vista come l’armonia tra le due forze Yin Yang, 
mentre, al contrario, la malattia uno squilibrio. 
Il Buddismo, invece, è sorretto da tre principi: misericordia, parsimonia e umiltà che 
incoraggiano le persone a fare il bene e quindi a ricevere bene in cambio. Hanno un 
valore anche il fato, la causa e l’effetto, elementi che determinano la salute. 
Oltre le credenze religiose, sono forti anche i valori legati alla famiglia, nei quali si pone 
l’attenzione al gruppo, alla collettività e si è pronti a sacrificare il proprio interesse a 
beneficio della famiglia. Inoltre, i cinesi danno molto valore all’istruzione. 
Per quanto riguarda la medicina tradizionale, più comune nelle zone rurali, sono 
presenti diversi tipi di trattamenti tra i quali quelli a base di erbe, l’utilizzo di secrezioni 
animali e organi, di massaggi e di raschiature sulla pelle per rinforzare i punti del corpo 
(Chen, 2001). Questi vengono usati non solo per mantenere la salute, ma anche nei 
trattamenti alternativi per i tumori, gli ictus e molte altre condizioni mediche (Xin, Mu, 
Tan, Yeung, Gu & Feng, 2020). 
Nelle credenze riguardo la salute i cinesi pongono anche attenzione a mantenere gli 
umori (sangue, flemma, bile gialla e bile nera) in equilibrio, come fonte di benessere. 
In molti paesi occidentali si sta espandendo l’interesse per la medicina tradizionale 
cinese (Chen, 2001). Tuttavia, sembra che l’utilizzo della medicina tradizionale sia in 
declino in Cina rispetto agli ultimi decenni, nonostante continui ad esserci delle 
differenze all’interno delle società asiatiche (Xin et al., 2020). 
Riguardo a Shanghai è stato condotto uno studio da Xin et al. (2020) nel quale si è visto 
come la credenza e l’uso della medicina tradizionale era prevalente tra gli anziani, ma 
questo dipende anche da fattori demografici, medici e socioeconomici. 
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Il ruolo dell’Ergoterapia 

Chi è l’ergoterapista? 

L’Ergoterapia, chiamata anche “Terapia occupazionale” (dall’inglese occupational 
therapy) è una professione sanitaria centrata sul cliente che si occupa di promuovere la 
salute e il benessere attraverso l’occupazione. L’obiettivo principale dell’Ergoterapia è 
sostenere le persone nella loro partecipazione alle attività di vita quotidiana. Quindi gli 
ergoterapisti lavorano con le persone o con le comunità per migliorare la loro capacità 
di impegnarsi nelle occupazioni che vogliono, devono o dovrebbero svolgere, 
modificando l’occupazione o l’ambiente (World Federation of Occupational Therapists 
[WFOT], 2021). Per questo motivo gli ergoterapisti considerano nel loro agire diversi tipi 
di occupazione, che vengono raggruppati in otto aree occupazionali principali (AOTA, 
2014): 

1. Attività di base del vivere quotidiano (B-ADL): attività della cura personale. Ad 
esempio, lavarsi, vestirsi e mangiare. 

2. Attività strumentali del vivere quotidiano (I-ADL): attività che supportano la vita 
quotidiana. Ad esempio, la cura degli altri, gestire la comunicazione o le finanze. 

3. Sonno e riposo: attività che hanno come fine avere un sonno e un riposo 
equilibrato e salutare. 

4. Istruzione: attività necessarie per l’apprendimento. 
5. Lavoro: attività necessarie per poter svolgere un lavoro. 
6. Gioco: attività spontanee che portino piacere e divertimento. 
7. Tempo libero: attività non obbligatorie, svolte mentre non si svolge un’attività, ad 

esempio, di lavoro o di cura personale. 
8. Partecipazione sociale: comportamento strutturato all’interno di un sistema 

sociale. 
Per gli ergoterapisti l’occupazione è un elemento fondamentale nella pratica. Nelle 
occupazioni rientrano le attività di vita quotidiana che sono centrali per la persona e 
danno identità e senso di competenza, hanno un significato e un valore specifico per 
ognuno (AOTA, 2015).  
La ricerca indica che il processo di intervento di Ergoterapia deve essere 
individualizzato, intensivo e completo, includendo la famiglia e facilitando il 
coinvolgimento attivo della persona (AOTA, 2015). 
Gli ergoterapisti nel loro intervento fissano degli obiettivi e delle priorità specifiche per 
ciascun paziente e insieme al paziente. 
L’erogazione del servizio di Ergoterapia è centrato sulla persona e comprende una fase 
di valutazione e un’altra di intervento per raggiungere dei risultati mirati (AOTA, 2014). 
La collaborazione con la famiglia e con altre figure professionali è essenziale per 
comprendere al meglio le esperienze di vita quotidiana dei pazienti. 
I servizi possono essere forniti al cliente a livello di persona, di organizzazione o di 
popolazione e può includere un servizio diretto, un processo di consulenza, un 
processo di formazione o advocacy in modo tale da poter sostenere la persona, i 
membri della famiglia, i professionisti sanitari, il personale educativo o le agenzie 
comunitarie. 
Considerando l’intervento a livello della persona, si inizia con una valutazione seguita 
dall’intervento che porta infine agli outcome (AOTA, 2014).  
La valutazione viene svolta per comprendere il profilo della persona. Include un’analisi 
dei punti di forza e delle difficoltà della persona riguardo le capacità di prestazione, le 
funzioni e le strutture corporee e le richieste delle attività. 
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Dai risultati della valutazione si svolge un piano di intervento che si implementa a favore 
dell’impegno occupazionale e della partecipazione sociale, includendo strategie per 
migliorare i comportamenti adattivi, le prestazioni occupazionali e anche per supportare 
le priorità familiari. Nell’implementazione dell’intervento è importante porre particolare 
attenzione a tre aspetti: la persona, l’ambiente e l’occupazione. Nel modello 
ergoterapico Person - Environment - Occupation (PEO) (Law, Cooper, Strong, Stewart, 
Rigby & Letts,  1996) questi tre elementi sono in interazione dinamica e vanno a 
formare quella che si definisce la performance occupazionale. Per Person (persona) si 
intende la persona con i suoi ruoli (che variano a seconda del contesto sociale), la sua 
personalità (data anche dal background culturale) e le sue competenze. L’Environment 
(ambiente) viene definito come contesto nel quale si svolge una prestazione 
professionale, con delle considerazioni culturali, socioeconomiche, istituzionali, fisiche e 
sociali. Occupation (occupazione) indica le occupazioni: attività significative che un 
individuo svolge durante la sua vita. 
L’obiettivo dell’intervento ergoterapico è promuovere il coinvolgimento e le prestazioni di 
attività quotidiane, la soddisfazione personale, l’adattamento, la salute e il benessere e 
la qualità della vita delle famiglie. 
Gli outcome, ovvero i risultati, descrivono ciò che le persone possono ottenere 
attraverso l’intervento di Ergoterapia. Questi consentono il monitoraggio dei progressi 
della persona nell’intervento, con successiva rivalutazione ed eventualmente la modifica 
del piano di intervento. Quando si verificano i risultati dell’intervento è importante 
considerare l’ambiente fisico e sociale e il contesto culturale nel quale si verifica il 
raggiungimento degli obiettivi. Il progresso viene notato attraverso il miglioramento delle 
prestazioni occupazionali, dell’adattamento, della partecipazione alle attività desiderate, 
della soddisfazione, della competenza di ruolo, dello stato di salute e benessere e della 
qualità della vita. 

L’Ergoterapia in pediatria con i bambini con il disturbo dello spettro autistico 

L’ergoterapista è una delle figure professionali che aiutano i bambini o i giovani con 
ASD e le rispettive famiglie. Lavorano all’interno di un team di professionisti (come gli 
educatori, i logopedisti e i fisioterapisti) che valutano, pianificano e attuano un intervento 
sul bambino. 
L’Ergoterapia promuove l’intervento con i bambini nell’impegno e nella partecipazione 
alle varie attività di vita quotidiana, come ad esempio sviluppare l’indipendenza 
personale, diventare produttivi e partecipare a giochi o attività ricreative.  
La disabilità nei bambini può creare delle impossibilità nella partecipazione e questo 
può portare ad emarginazione, isolamento sociale e all’abbassamento dell’autostima. 
Gli ergoterapisti osservano la performance del bambino nei vari ambienti di vita 
quotidiana e l’influenza dall’ambiente circostante, se limita o supporta la performance 
(Novak & Honan, 2019). 
Nell’Ergoterapia pediatrica ci sono numerosi interventi per raggiungere gli obiettivi dei 
bambini. L’ergoterapista sceglie e adatta l’intervento in collaborazione con i genitori al 
fine di raggiungere gli obiettivi e migliorare le abilità del bambino (Novak & Honan, 
2019). 
Alcune ricerche hanno dimostrato l’efficacia degli interventi di Ergoterapia per i bambini 
e gli adolescenti con ASD che portano al miglioramento della cura di sé e del gioco 
(Tanner et al., 2015). Questi interventi includono l’uso di attività che promuovono 
l’interazione sociale, la risoluzione dei problemi, i comportamenti cardine (come ad 
esempio, attenzione congiunta, iniziativa, funzionamento esecutivo, cooperazione) e 
l’acquisizione di abilità specifiche. 
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In Ergoterapia vengono usati numerosi tipi di interventi: cognitivi, comportamentali o 
centrati sulla famiglia (Tanner et al., 2015). Uno dei metodi cognitivi più conosciuti è il 
Cognitive Orientation to Occupational Performance (CO-OP), che mira a migliorare le 
prestazioni delle attività di vita quotidiana con l’ausilio di efficaci strategie cognitive. Tra 
gli interventi comportamentali è presente l’Applied Behavior Analysis (ABA), che mira al 
miglioramento delle capacità intellettuali, del linguaggio e dei comportamenti adattivi nei 
bambini con ASD, il Cognitive Behavioral Therapy (CBT), che viene utilizzato per 
migliorare la comunicazione affettiva e il Sensory Integration (SI) che è uno degli 
interventi più utilizzati con i bambini con ASD e che mira a sviluppare il processo di 
modulazione, registrazione e discriminazione delle sensazioni ricevute tramite i sistemi 
sensoriali affinché si producano comportamenti adeguati all’ambiente. Inoltre, vi sono gli 
interventi mediati dai genitori, come ad esempio il Parent Training (PT), che può 
migliorare la qualità delle interazioni sociali, in termini di felicità, riduzione dello stress e 
migliore qualità dello stile della comunicazione. 
Gli ergoterapisti svolgono un ruolo fondamentale nell’utilizzare la motivazione dei 
bambini (il gioco) per superare le difficoltà che hanno e per poter incoraggiare la loro 
partecipazione e il loro coinvolgimento nella terapia per affrontare le attività di vita 
quotidiana (i compiti, il tempo libero, il gioco, le attività, …) (Henning et al., 2016). Con 
bambini con ASD gli ergoterapisti si concentrano a migliorare l’elaborazione sensoriale 
dei bambini, le prestazioni sensomotorie e socio-comportamentali, la cura di sé e la 
partecipazione nel gioco. Nei bambini più grandi o negli adolescenti l’ergoterapista 
lavora maggiormente sugli aspetti sociali e comportamentali, nell’indipendenza e nella 
transizione al lavoro (Case-Smith & Arbesman, 2008). 

L’Ergoterapia e i genitori 

I genitori sono le figure di riferimento quando si lavora nell’ambito pediatrico e giocano 
un ruolo centrale nell’affrontare i bisogni dei bambini piccoli con ASD sia nell’attuazione 
che nel sostegno dell’intervento precoce (Rogers et al., 2015). Per questo l’utilizzo di un 
approccio centrato sulla famiglia è importante per avere un contatto diretto con i genitori 
e instaurare una relazione attiva e diretta nella quale ci possa essere possibilità di 
scambio di idee, di esperienze e di conoscenze (Rodger & Kennedy-Behr, 2017). 
L’ergoterapista prende in considerazione nella sua presa a carico il ruolo e i bisogni 
occupazionali della famiglia, il suo comportamento e le componenti relative al contesto 
per promuovere la crescita e il raggiungimento degli obiettivi del bambino (Case-Smith 
& Arbesman, 2008 e Rodger & Kennedy-Behr, 2017). Una cura con un approccio 
centrato sulla famiglia può aiutare le famiglie a raggiungere obiettivi significativi 
riguardanti la partecipazione dei loro figli e aiutano anche i genitori a mettere in partica 
le strategie o gli approcci appresi dall’ergoterapista da mettere in pratica con il proprio 
figlio nella vita quotidiana (Rodger & Kennedy-Behr, 2017). 
Spesso le famiglie che hanno un bambino con l’ASD sono soggette a depressione e a 
stress, per questo motivo è molto importante per i professionisti dell’ambito sanitario 
prendersi cura del bambino, ma anche dei genitori che hanno un ruolo importante 
nell’educazione e nell’accompagnamento della crescita dei figli (Estes, Swain & 
MacDuffie, 2019). Secondo Estes et al. (2019) esiste una relazione tra il benessere del 
genitore e i risultati dell’intervento dei bambini: essi si influenzano reciprocamente. La 
famiglia infatti sostiene i risultati del bambino, motivando il figlio e promuovendo 
l’impegno quotidiano a praticare i comportamenti e le abilità imparate durante la 
riabilitazione (King, Williams & Goldberg, 2017; Rogers et al., 2015).  
Per questi motivi, gli ergoterapisti svolgono il PT, cioè forniscono ai genitori un 
istruzione e delle competenze mirate per ridurre alcuni comportamenti problema del 
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figlio con ASD, per agire sullo stress e per migliorare l’efficacia dei genitori (Estes et al., 
2019). Il PT porta infatti a miglioramenti psicologici per i genitori, non ultimo una 
diminuzione della depressione.  
Gli ergoterapisti e i genitori lavorano insieme per sviluppare un programma di intervento 
precoce utilizzando modificazioni del comportamento e tecniche educative da praticare 
a casa. In questo modo si sostiene il bambino nello sviluppo delle abilità anche a casa 
(Henning et al., 2016; Case-Smith & Arbesman, 2008; Estes et al., 2019; Rogers et al., 
2015), così da favorire la generalizzazione delle abilità apprese in terapia.  
Per gli ergoterapisti diventa necessario quindi identificare i facilitatori e le barriere legate 
all’intervento che possono essere importanti quanto la comprensione delle 
caratteristiche della famiglia e del bambino. 

La cultura come parte del processo ergoterapico 

L’Ergoterapia nella presa a carico considera anche la cultura di provenienza della 
famiglia del bambino come parte del processo ergoterapico. È fondamentale che gli 
ergoterapisti tengano presente la cultura affinché l’intervento sia significativo e affinché 
sia una dimensione presente nella teoria, nei modelli e nella pratica ergoterapica, così 
da essere una professione culturalmente inclusiva  (Iwama, 2006). Quindi il modo in cui 
si include la dimensione culturale nella terapia può determinare la significatività, la 
rilevanza e l’utilità per i pazienti. Infatti oltre ad indagare le aree occupazionali integre e 
quelle che presentano difficoltà e le abilità di performance, l’ergoterapista considera 
quelli che vengono chiamati “i fattori del cliente”, gli “schemi di performance”, il contesto 
e l’ambiente (AOTA, 2014). Per “fattori del cliente” si intende quelle che sono le 
caratteristiche che risiedono nella persona e che possono influenzare la performance 
nelle occupazioni, come ad esempio considerare i valori, le convinzioni e la spiritualità 
che possono anche influenzare la motivazione nello svolgere occupazioni. Gli “schemi 
di performance” riguardano le abitudini, le routine, i rituali e i ruoli che la persona utilizza 
per svolgere le proprie occupazioni e le attività. Le abitudini sono comportamenti 
automatici, sono occupazioni che vengono svolte secondo una sequenza stabilita e 
aiutano a dare struttura alla vita quotidiana. I rituali sono azioni simboliche che hanno 
un significato spirituale, culturale o sociale. I ruoli raccolgono i comportamenti che la 
società richiede. Questi aspetti vengono considerati dall’ergoterapista perché 
influenzano la performance nelle occupazioni e perché sono aspetti che vengono 
influenzati dalla cultura e si ripercuotono nelle attività di vita quotidiana delle persone 
(Wells et al., 2016). Inoltre, l’ergoterapista considera anche dove vengono svolte le 
occupazioni: all’interno di quale ambiente e in quale contesto perché anche questi 
influenzano la performance. Per ambiente si intende ciò che circonda la persona, per 
cui l’ambiente fisico (naturale e costruito), come anche quello sociale (relazioni e 
aspettative delle persone). Il contesto si riferisce a delle condizioni combinate, ciò che 
sta all’interno e nell’ambiente circostante alla persona.  
Per prendersi cura delle persone è necessario quindi comprendere questioni etniche, di 
genere, di credenze religiose insieme agli aspetti socioeconomici e culturali poiché le 
persone provengono da contesti diversi. Per comprendere questi elementi è richiesto 
all’ergoterapista, come persona curante, di avere empatia e di accettare pensieri diversi 
dai propri (Wells et al., 2016 e Lindsay et al., 2014).  
La World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (Federazione mondiale dei 
terapisti occupazionali) sollecita gli ergoterapisti a considerare attivamente l’effetto della 
cultura nella terapia poiché escludere la cultura del paziente dal processo terapeutico 
significa escludere una parte significativa della sua esistenza (Malkawi et al., 2020). 
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Le attività di vita quotidiana sono profondamente influenzate dalla cultura, tuttavia esiste 
poca letteratura che descriva un collegamento tra la cultura e l’accettazione 
dell’intervento di Ergoterapia da parte del paziente (Malkawi et al., 2020). 
Secondo lo studio di Malkawi et al. (2020) condotto in Giordania le persone avevano 
difficoltà a comprendere la figura dell’ergoterapista perché non riconoscevano il 
bisogno, ad esempio, di imparare a vestirsi poiché c’era qualcuno che lo faceva per loro 
oppure preferivano ricorrere alle credenze della medicina popolare tradizionale. Inoltre, 
le difficoltà linguistiche creavano incomprensioni, già a partire dal nome della terapia: 
“occupational therapy” (terapia occupazionale) poiché la parola “occupazione”, ad 
esempio in arabo, viene usata principalmente per indicare un “lavoro”. Questo è un 
esempio di ciò che sostiene Franz Boas, ovvero che lingue differenti classificano il 
mondo in modo diverso (Bennett, 2015). Infatti, il significato di occupazione che viene 
dato in occidente è molto legato alla costruzione della propria identità, un fattore 
fondamentale per una società individualista in cui il “fare” porta a “diventare” (Iwama, 
2006). 
Inoltre, è stato riscontrato che l’Ergoterapia utilizza dei modelli che potrebbero non 
funzionare in modo ottimale con i pazienti immigrati (Iwama, 2006 e Pooremamali et al., 
2011). L’indipendenza e l’autonomia sono molto apprezzate nella teoria dell’Ergoterapia 
occidentale, questo significa che il modo di agire è diverso da come avviene nelle 
culture orientali che invece enfatizzano l’interdipendenza e il primato della famiglia e 
della comunità e quindi si potrebbe correre il rischio di entrare in conflitto con i valori di 
alcuni gruppi culturali che attribuiscono maggior valore all’identità collettiva di famiglia 
(Lindsay et al., 2014). 
L’Ergoterapia è stata sviluppata nei paesi occidentali e quindi riflette una prospettiva 
occidentale per quanto riguarda la filosofia di vita, l’occupazione, la salute, la malattia e 
il benessere, quindi limitata in termini di adeguatezza culturale e sensibilità  
(Pooremamali et al., 2011; Rodger & Kennedy-Behr, 2017; Iwama, 2006). 
Il modello Kawa è nato proprio dalla necessità di guidare gli interventi di Ergoterapia 
anche per quelle culture che hanno una prospettiva diversa da quella occidentale, in 
quanto è presente la considerazione di base che la cultura influenzi profondamente la 
persona e che è presente il bisogno di poter includere nel ragionamento ergoterapico 
diverse sfere di esperienza. In questo modo si può ampliare il termine di cultura ed 
esaminare la differenza culturale anche all’interno di uno stesso confine geografico, in 
quanto si prendono in considerazione le esperienze nel contesto in cui ci si trova. Il 
modello Kawa funge da esempio di una visione alternativa dei significati del “fare” e da 
strumento per adattarsi alle diverse esperienze dell’occupazione per evitare il rischio di 
tradurre le esperienze dei pazienti secondo una visione etnocentrica, come sostiene 
anche Bennet nel suo Modello dinamico della sensibilità interculturale (Bennett, 2015). 
Gli ergoterapisti sono incoraggiati a essere consapevoli della visione culturale 
dell’occupazione della professione mentre lavorano con i pazienti, che possono avere 
un altro punto di vista al riguardo. In ogni professione è presente un’unica cultura che 
influenza il modo di pensare e di agire dei professionisti. La cultura della professione 
viene sviluppata già nel processo educativo degli studenti e si crea in questo modo 
l’identità professionale (Wells et al., 2016). L’Ergoterapia ha la sua propria 
comprensione di cultura e la sua propria cultura. Ad esempio, i valori principali 
dell’Ergoterapia sono la centralità dell’occupazione, la pratica centrata sul cliente, 
l’autonomia e l’individualità del paziente. Questi valori possono creare dei pregiudizi 
culturali professionali che gli ergoterapisti devono considerare nella loro pratica 
multiculturale. 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
 

29 

 

Una pratica è centrata sull’occupazione e sul paziente solo quando si arriva a capire il 
significato che ha l’occupazione per il bambino e la sua famiglia all’interno del contesto 
culturale (Rodger & Kennedy-Behr, 2017 e Iwama, 2006). 

Metodologia 

Design di ricerca 

La metodologia di studio che è stata utilizzata è di tipo qualitativo perché l’intento è di 
descrivere, qualificare, spiegare in senso narrativo un fenomeno (Harrison, Birks, 
Franklin, Mills, 2017) ovvero che cosa ha permesso ai genitori di una famiglia immigrata 
in Ticino la comprensione della figura dell’ergoterapista. Lo studio qualitativo che è stato 
utilizzato è lo studio di caso: case study. È stata scelta questa metodologia perché 
permette di indagare e comprendere nello specifico una situazione complessa in 
contesti di vita reale (il contesto ticinese), comporta una comprensione del significato di 
una situazione e di un’esperienza dalla prospettiva delle persone coinvolte (in questo 
caso specifico: i genitori immigrati in Ticino) (Harrison et al., 2017). Infatti, lo studio di 
caso è una metodologia di tipo qualitativo che si adatta per delle analisi olistiche e 
approfondite riguardo una situazione complessa che può contenere più variabili 
(Harrison et al., 2017).  
Come metodo di raccolta dati è stata utilizzata l’intervista perché si è investigato il “che 
cosa” del fenomeno di interesse e perché si voleva approfondire, descrivere e 
comprendere i meccanismi che influenzano un fenomeno (Kielhofner, 2006), ovvero 
che cosa ha permesso ai genitori immigrati di comprendere la figura dell’ergoterapista. 
Inoltre, l’intervista, consente di raccogliere molte informazioni oltre che a cogliere le 
percezioni, le opinioni delle persone e il loro punto di vista (Kielhofner, 2006).  
È stata svolta l’intervista solo ad un genitore, la madre, poiché il padre era occupato al 
lavoro. L’intervista era di tipo semi-strutturato (vedi allegato 2), ovvero è stata svolta 
seguendo una traccia che riporta una serie di tematiche da affrontare, senza 
necessariamente un ordine prestabilito. Questo ha permesso di avere un modesto 
controllo sulla sequenza delle domande (Kielhofner, 2006). Le domande che sono state 
poste al genitore erano domande puntuali o domande aperte per poter conoscere, ad 
esempio, qual è stata la prima comprensione dell’ergoterapista e quali possono essere 
stati gli ostacoli per raggiungere la piena comprensione, qual era e qual è la visione 
dell’ASD, capire dopo quanto tempo dall’inizio dell’intervento si ha compreso la figura 
dell’ergoterapista e conoscere in quale modo e da chi è stata presentata questa 
professione.  
L’intervista permette anche di mettere il focus su una procedura di tipo descrittivo che 
consente di cogliere la relazione di determinati fattori che interagiscono nella situazione 
analizzata, ovvero la relazione tra la famiglie immigrata (con la sua cultura) e la 
comprensione della figura dell’ergoterapista (Harrison et al., 2017). 
L’intervista si è svolta tramite una chiamata in WhatsApp, poiché in quel momento mi 
trovavo a svolgere uno stage all’estero e quindi non mi è stato possibile svolgerla in 
presenza. Inoltre, l’utilizzo di WhatsApp è stato scelto in quanto la madre intervistata ha 
riferito di non sapere utilizzare gli altri mezzi di comunicazione online. 
Nella raccolta dati ho interagito con il partecipante dello studio per poter generare dei 
dati di tipo narrativo (il brano dell’intervista, vedi allegato 1) per avere una visione più 
completa della questione in studio.  
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Per l’analisi dei dati è stata svolta un’analisi di tipo induttivo, confrontando in seguito i 
dati raccolti tramite l’intervista con le informazioni presenti nella letteratura. I risultati 
sono di tipo narrativo. 

Campione di riferimento 

Il campione al quale mi sono rivolta per svolgere la ricerca comprendeva i genitori di 
una famiglia immigrata in Ticino che sono venuti a contatto con l’ergoterapista per il 
proprio figlio con ASD.  
Il figlio con ASD doveva aver già svolto Ergoterapia almeno da qualche anno e i genitori 
dovevano aver compreso la figura dell’ergoterapista in modo tale che si potesse andare 
ad indagare che cosa avesse permesso loro di arrivare a questa comprensione. Il figlio 
in trattamento in Ergoterpia poteva essere sia bambino che adolescente. 
Mi interessava poter svolgere la mia ricerca con dei genitori che avessero una 
provenienza orientale, perché da quanto emerge dal background teorico sono 
principalmente le persone che provengono dall’oriente, quindi con una cultura e con dei 
valori diversi da quelli occidentali, ad avere difficoltà a comprendere la figura 
dell’ergoterapista, figura nata in occidente. Inoltre, ho trovato interessante capire che 
ruolo svolgesse la differenza linguistica con la comprensione dell’Ergoterpia. Per questo 
motivo i genitori non dovevano essere di lingua madre italiana, ma dovevano poterlo 
parlare e capire in modo sufficiente da poter svolgere l’intervista. 
Di seguito, riassunti, i criteri di inclusione ed esclusione per la ricerca del mio campione 
di studio: 
Criteri di inclusione: 

- Provenienza orientale 
- Genitori di un figlio con ASD  

o eventualmente anche un solo genitore 
- I genitori devono parlare e capire abbastanza bene l’italiano  
- I genitori che inizialmente non comprendevano la figura dell’ergoterapista 
- Il figlio con ASD deve avere una diagnosi certa 
- Il figlio con ASD deve aver già svolto Ergoterapia per almeno un ciclo di sedute 

(tempo per i genitori di conoscere l’ergoterapista e per il figlio di raggiungere 
degli obiettivi) 

- Il figlio con ASD può essere sia bambino che adolescente 
- Volontarietà dei genitori a partecipare alla ricerca 

Criteri di esclusione: 
- I genitori che non comprendono la figura dell’ergoterapista 
- Il figlio con ASD adulto 
- Il figlio con ASD che ha appena cominciato l’intervento ergoterapico 

Per la ricerca dei partecipanti ho contattato, tramite una mail descrittiva del mio lavoro 
di ricerca, l’ergoterapista di riferimento che mi aveva seguito quando ho svolto il mio 
stage in ambito pediatrico con i bambini con disabilità e con ASD. In seguito alla ricerca 
del campionamento ho selezionato i partecipanti seguendo i criteri di inclusione ed 
esclusione. 

Approccio etico alla ricerca nel rispetto della privacy 

Nel mio Lavoro di Tesi ho utilizzato un approccio etico nel rispetto della privacy. Prima 
di svolgere la raccolta dati tramite l’intervista ho redatto un consenso informato da far 
leggere e firmare al partecipante che ha fatto parte dell’intervista. 
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Per fare ciò mi sono attenuta al Codice deontologico dell’Associazione Svizzera degli 
Ergoterapisti (ASE) (2011) in cui è presente una responsabilità verso i pazienti secondo 
la quale gli ergoterapisti mantengono la riservatezza dei dati personali che trasmettono 
a terzi solo con un consenso della persona interessata. Inoltre, il partecipante della 
ricerca ha ricevuto una spiegazione dettagliata rispetto allo studio: la presentazione 
personale, quella dell’università e delle direttrici di tesi, il tema investigato e la 
metodologia che si sarebbe utilizzata. È stato esplicitato cosa si volesse fare con i dati 
raccolti, come si sarebbero resi anonimi e quando si sarebbero cancellati. Il 
partecipante era cosciente che avrebbe potuto scegliere di abbandonare lo studio in 
qualsiasi momento. 

Metodologia di analisi dei dati 

Per analizzare i dati raccolti tramite l’intervista è stata svolta un’analisi induttiva poiché i 
temi identificati sono strettamente legati ai dati stessi tratti dall’intervista. L’analisi 
induttiva è un processo di codifica dei dati che non ricerca una cornice preesistente 
(Braun & Clarke, 2006). Quindi sono stati suddivisi i contenuti dell’intervista in tematiche 
che permettono di analizzare dei dati qualitativi per fornire al lettore i temi più importanti 
in una sintesi dei dati. Inoltre, tramite questa tipologia di analisi si ha la possibilità di 
riportare le esperienze, il significato e la realtà del partecipante poiché si esaminano i 
modi in cui gli eventi, la realtà e le esperienze si muovono all’interno della società 
(Braun & Clarke, 2006). 
I temi emersi dall’intervista, relativa ad un’esperienza soggettiva di una donna 
immigrata in Ticino sono stati messi a confronto con i dati trovati in letteratura, nel 
capitolo relativo alla Discussione. 

Risultati 

I risultati dell’intervista svolta con la madre immigrata dalla Cina in Ticino sono 
presentati e commentati tramite la suddivisione in tematiche emerse nel corso 
dell’intervista. I risultati presentati di seguito sono in linea con la domanda di ricerca. 
L’intervista completa è riportata nell’allegato 1, mentre la lista delle domande è riportata 
nell’allegato 2.  
I nomi delle persone che sono stati utilizzati per presentare il caso preso in studio sono 
nomi inventati per salvaguardare la privacy delle persone coinvolte. Inoltre, sono 
consapevole che il processo di analisi dei dati possa essere stato influenzato dal 
ricercatore; tuttavia, si è provato ad analizzare i dati prendendo le informazioni raccolte 
e restituendole sintetizzate in modo neutro.  

L’arrivo in Ergoterapia 

La signora intervistata riporta che quando suo figlio aveva un anno e mezzo si è rivolta 
ad una pediatra perché aveva notato qualcosa di particolare: “a un anno e mezzo non 
… [voleva] parlare e io ho chiesto alla pediatra: ‘come mai lui non vuole parlare, non 
vuole sentire, è molto agitato, fa un po’ il monello?’”. La madre riporta che la pediatra le 
ha risposto: “lui non vuole parlare perché non ha [un] problema di linguaggio, [ma] 
perché lui non vuole o non è interessante per lui”. Oltre a questa informazione la 
pediatra si è informata in merito ai giochi presenti in casa.  
La madre dopo l’incontro con il medico si è confrontata anche con una sua amica 
ergoterapista sapendo che lavorava con i bambini: “ho chiesto ad una amica per 
guardare se … [c’era] qualche bisogno perché all’inizio non abbiamo capito cosa era 
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successo. Se un bimbo con segni di autismo” quindi lei e suo marito avevano bisogno di 
un consiglio da qualche professionista, riferisce la madre. La sua amica le ha detto che 
suo figlio presentava qualche sintomo di ASD, ma che non le sembrava fosse grave: 
“mi ha detto ‘deve fare attenzione’ o forse [che] deve cominciare ergoterapia o … 
qualche intervento”. 
Così la madre ha chiesto alla pediatra di iniziare Ergoterapia: “ho chiesto di iniziare a 
fare ergoterapia una volta alla settimana con una persona che mi ... [potesse] dare [un] 
consiglio anche [su] come … [lavorare] con mio figlio a casa” ma “il pediatra [aveva] 
detto che forse è un po’ presto”, che l’avrebbero potuto considerare un po’ più tardi. Ma, 
dopo aver chiesto nuovamente alla ergoterapista la pediatra le ha fatto cominciare 
Ergoterapia. Così all’età di un anno e mezzo, Kevin, suo figlio, ha iniziato Ergoterapia. 
La madre aveva capito che era importante iniziare presto il trattamento. 

I segni del disturbo dello spettro autistico 

I primi segni che la madre ha notato in suo figlio, come riportati precedentemente, sono 
i seguenti: “non volere parlare”, “non vuole sentire, è molto agitato, fa un po’ il monello”, 
“lui mi guarda raramente e poi alcuni comportamenti che si ripetono. Non risponde 
chiamando per nome”. La madre riporta che questi segni sono stati notati già ad un 
anno e mezzo e che la sua più grande preoccupazione in merito fosse il fatto che Kevin 
non parlasse e non guardasse negli occhi: “[le] mie preoccupazioni [erano] che lui non 
vuole parlare e anche non vuole guardare, perché di solito il bambino sempre guardare 
genitore e lui non vuole, sempre giocare e anche fuori [era] un po’ difficile, il controllo è 
difficile da prendere. Ma poi quando ha cominciato a parlare abbiamo [avuto una] 
comunicazione con lui quindi dopo [è stato] meglio”. In seguito, la madre riporta anche 
che all’inizio era preoccupata: “ma poi quando lui ... [ha cominciato a] parlare e 
frequentare la scuola normale non mi preoccupa più, per il momento va bene”. 
Successivamente si sono manifestati altri segni: “quando ha bisogno di qualcosa non 
chiedere aiuto”, “lui vuole fare le cose sempre da solo”.  
Con il tempo gli aspetti linguistici in Kevin sono migliorati: “per il momento lui non ha 
difficoltà. A casa parliamo cinese e lui [ha] imparato bene a parlare dialetto cinese, non 
ha difficoltà [in] italiano perché [l’ha] imparato bene alla scuola”. 

Ergoterapia, una professione difficile da definire 

La madre non sapeva cosa fosse l’Ergoterapia e la sua amica ergoterapista 
inizialmente non le ha parlato di Ergoterapia, ma le ha semplicemente riferito che 
lavorava con i bambini tramite il gioco. Non è stata data una definizione di Ergoterapia 
alla madre: “no, lei non ha detto ergoterapia, non ha utilizzato questa parola 
ergoterapia. È detto solo molto generale, perché per noi … [è difficile capire] queste 
parole professionali”. 
Anche l’ergoterapista con la quale Kevin ha iniziato il trattamento nel momento di 
spiegare cosa fosse l’Ergoterapia sembra che abbia messo l’accento sul gioco: “ha 
detto: ‘noi vogliamo giocare con lui e trovare qualche problema’. E poi [ha] detto per 
esempio che con questo gioco c’è un problema ... Poi [mi ha] dato [un] consiglio di 
qualche cosa da fare a casa, [di] dare qualche giocattoli e giocare con lui”.  
Sembra che per la madre l’aspetto dei consigli sia molto importante, infatti una cosa che 
l’ha aiutata a capire l’Ergoterapia, come riferisce, sono anche i consigli che riceveva da 
parte dell’ergoterapista: “l’ergoterapista … [mi ha dato] qualche consiglio per esempio 
dei giocattoli, delle canzoni o [un] cartone [in] televisione che forse [era] meglio per mio 
figlio e abbiamo provato a casa …, così funziona bene”, “io ho bisogno del consiglio 
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dell’ergoterapista perché è molto importante per noi”. L’aspetto dei consigli viene anche 
riportato nella definizione di Ergoterapia data dalla madre cinese: “un consiglio, 
consiglio da qualche … [figura] professionale, per mio figlio, così. Anche mi ha dato 
qualche idea di come possiamo giocare anche a casa con mio figlio”. 

Il punto di vista della madre cinese 

La madre con suo marito si trovano in Svizzera dal 2007, quindi da 14 anni: prima è 
stata 7 anni a Losanna e adesso è da 7 anni che vive in Ticino. L’italiano lo capisce e lo 
parla abbastanza bene, inoltre, parla anche inglese e francese. Per questi motivi non è 
mai ricorsa all’aiuto di un interprete culturale: “di solito non abbiamo chiesto ad un’altra 
persona, non c’è problema per noi per capire”. 
La madre, insieme a suo marito, riferisce che non era preoccupata al momento in cui ha 
ricevuto la diagnosi: “primo di ricevere la diagnosi abbiamo capito che lui [aveva] 
qualche problema quindi per noi non è [stata una] sorpresa. Perché dopo un anno e 
mezzo lui [è andato] sempre meglio, quindi non … [eravamo] molto preoccupati. Per noi 
[la cosa] più importante è la situazione non la diagnosi”.  
Riguardo l’Ergoterapia, la madre mi riporta che è sempre stata motivata a portare il 
figlio in terapia. Inoltre, riporta che in Cina non aveva mai sentito parlare di Ergoterapia 
o occupational therapy e anche le persone solitamente non la conoscono: “eh no, 
qualcuno forse, di solito no”. Inoltre, riporta che per lei hanno un significato importante 
l’autonomia e l’indipendenza poiché in merito a suo figlio, sostiene che “lui vuole fare le 
cose sempre da solo, anche … [adesso]. Ma per me non c’è problema, l’importante [è] 
che lui [sia] molto indipendente nel fare le cose”. 
Riguardo l’ASD la madre non sapeva dire come viene presa in carico una persona che 
ha l’ASD in Cina: “non lo so, perché ogni tanto ho visto un’informazione che è difficile 
per la famiglia. Forse in Cina … [lo trovano] troppo tardi, dopo 4 anni”, “forse [c’è] anche 
[la] terapia…, ma non so se funziona o no”. 
La madre prima di avere suo figlio non conosceva l’ASD e non ha saputo dire come 
viene visto o se sono presenti degli stereotipi in Cina per un bambino con ASD: “questo 
non lo so perché io non ho visto di autismo in Cina. Di solito forse come in altri bambini 
con disabilità…penso dipende dalla situazione se il bambino può parlare o se c’è 
qualche altra cosa in particolare, è difficile”. Inoltre, sembra che in Cina non pongano 
molta attenzione ad alcuni sintomi dell’ASD poiché la madre riporta che se un bambino 
con ASD comincia la scuola normale, nonostante abbia qualche difficoltà “per esempio i 
bambini normali possono avere gli stessi problemi. Quindi forse … si dice ‘ah è solo un 
bambino’”. 
All’interno della sua famiglia, la madre, non ha detto che ha un figlio con ASD, eccetto 
ai nonni: “sì sì perché lui adesso non ha più sintomi, quindi non c’è più problema”, “di 
solito solo i nonni lo sa[nno di] questo problema, perché per noi è preoccupante se dire 
queste cose ad altri, non è bene per mio figlio, quindi non vogliamo dire [niente]”. 
Preferiscono non parlarne con altre persone. Ma non è sempre così: “dipende dalla 
persona alcuno vuole altri no, dipende”. Inoltre, riporta che non ha nessun credo 
religioso. 

La comprensione dell’Ergoterapia 

Alla domanda se la madre avesse capito il lavoro dell’Ergoterapia, mi ha risposto: 
“all’inizio no, ma dopo sì, dopo qualche volta ho capito”, dopo un paio di mesi sostiene. 
Inizialmente ha riportato anche che la parola “ergoterapia” non le era chiara: “noi … 
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[non conoscevamo] le parole ergoterapia, ergoterapista, ... [ce le dovevano spiegare]. 
Ad esempio, con qualcuno può giocare come intervento, come [con] mio figlio”.  
La madre ha avuto l’occasione di poter osservare alcune sedute, soprattutto all’inizio 
del trattamento ergoterapico: “all’inizio sì, al primo anno, io ogni volta sempre seguire 
durante l’ergoterapia. Dopo quando lui … [ha iniziato] la classe, … dovevano portarlo [le 
maestre] a fare le terapie quindi io no [ero presente], sempre lo lasciavo” e aveva la 
possibilità di fare qualche domanda alla fine della seduta all’ergoterapista: “di solito 
quando finito io domanda[vo] all’ergoterapista e [mi dava un] consiglio di come noi 
possiamo fare a casa, ma durante l’ergoterapia sempre [solo] guardare”. Questo l’ha 
aiutata a capire meglio l’Ergoterapia. Inoltre, riporta che non ci sono state difficoltà di 
comprensione linguistica, poiché “l’ergoterapista all’inizio parlare anche francese con 
me, quindi non c’è problema e dopo anche non c’è [stato alcun] problema in italiano”.  
La madre riporta la definizione di Ergoterapia che lei dà alle persone quando le 
chiedono di spiegare cosa sia: “solo giocare e poi l’ergoterapista mi dà il consiglio [su] 
come aiutare mio figlio”, “ad esempio, giocattoli [che sono] meglio per il mio figlio, 
chiesto qualche canzone per aiutare per l’italiano, perché in famiglia parliamo solo 
cinese”. Infatti, la madre sottolinea come sia importante per lei l’Ergoterapia perché le 
dà e le ha dato consigli utili, inoltre si trova a collaborare bene con l’Ergoterapista 
poiché vi è uno scambio di informazioni. “Per il momento per me funziona bene 
l’ergoterapia e anche a mio figlio per il momento a lui piace, giocare... Perché ogni tanto 
a scuola [è] annoiato … e se forse può uscire giocare un po’ e fare un’altra cosa per lui 
va bene”. Inoltre, trova che le attività svolte in Ergoterapia siano per la maggior parte 
interessanti e prova a riproporle a casa.  
Sia la sua amica ergoterapista, che l’ergoterapista che ha seguito Kevin, hanno aiutato 
la madre a capire qualche cosa in merito al lavoro dell’ergoterapista con suo figlio, ma 
non viene riferito dalla madre se le hanno mai chiesto qualcosa in merito alla sua 
cultura di origine.  
La madre mi ha riportato che è già da diversi anni, 5-6 anni, che porta Kevin a svolgere 
Ergoterapia. 

La comprensione del disturbo dello spettro autistico 

La madre non conosceva l’ASD prima di avere suo figlio. Per questo motivo si è dovuta 
documentare tramite la lettura di libri e da internet. Infatti, alla domanda se lei sapeva 
cosa fosse l’ASD ha risposto: “adesso sì, perché abbiamo letto tanti libri”. Ma prima: 
“per noi è strano … come … tipo di malattie, non capivo bene, per noi è lontano”. In 
Cina aveva sentito parlare solo una volta di ASD da una signora anziana sul bus che 
girava con il nipotino che aveva l’ASD.  
Inizialmente la madre riporta anche un’incomprensione in merito ad un’osservazione 
della pediatra che le aveva chiesto se avesse a casa dei giochi e la madre riferisce che 
ne avevano, ma non capiva il motivo della richiesta della pediatra oltre a quella di 
provare a togliere quei giocattoli che avevano le ruote. 
La madre, come riportato precedentemente, ha identificato alcuni segni dell’ASD; 
tuttavia, una volta riferisce che suo figlio ha bisogno di Ergoterapia, un’altra volta 
riferisce che non ci sono più i segni di ASD in suo figlio: “per il momento sì. Perché 
penso che lui ha bisogno”, “per il momento non c’è più segno di autismo. Ogni tanto è 
un po’ monello, ma per me è un bambino normale. Perché imparare bene anche italiano 
e cinese…. Anche a scuola [ha] qualche problema, manca un po’ di concentrazione. 
Qualche cose non è interessante per lui, anche [è] difficile stare seduto bene in classe, 
per il momento sono queste problematiche. Imparare bene nella scuola. Per noi non è 
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molto preoccupante”. Questo è anche dovuto al fatto che Kevin ha fatto dei 
miglioramenti. La madre sostiene che i segni dell’ASD sono temporanei: “penso di sì. 
Perché a nostro caso sono scomparsi”. 

Discussione 

Dai risultati ottenuti grazie all’intervista, sono state trovate delle conferme di quanto 
riportato in letteratura, mentre per alcuni risultati non sono stati trovati riscontri con la 
letteratura e sono state aperte nuove domande nel corso dell’analisi dei dati che hanno 
portato ad approfondire alcuni concetti.  
È importante tenere presente che, oltre alla cultura del Paese di origine, esiste anche la 
cultura personale che può essere molto differente da una persona all’altra, nonostante 
l’origine comune. Per questo motivo i risultati possono averne subito l’influenza, oltre ad 
aver subito l’influenza della percezione personale del ricercatore.  
Di seguito vengono discussi in maniera critica i risultati ottenuti in relazione alla 
domanda di ricerca e al background teorico. 

Premessa. L’incontro di due culture: il ricercatore e l’intervistato 

Inizialmente, nell’intervista sono state rivolte alcune domande più personali alla madre 
intervistata, che non sono servite in modo diretto a rispondere alla domanda di ricerca, 
ma sono state utili per mettere a proprio agio l’interlocutrice, per cominciare ad entrare 
in relazione con essa e iniziare a capire il suo contesto. In questo modo è stato 
possibile per il ricercatore mettere in pratica le competenze culturali dovute all’incontro 
di due culture differenti.  
Inoltre, sono state chieste informazioni in merito al lavoro e allo stato sociale per avere 
un’idea dello stato socioeconomico della persona poiché questo aspetto ha delle 
influenze, per esempio, sulla tempestività della diagnosi di ASD (Sakai et al., 2019 e 
Huessin et al., 2011).  
È stato chiesto da quanto tempo l’intervistata si trovasse in Ticino, per sapere se ci 
potessero essere state delle influenze della cultura autoctona nella presa di decisione 
durante il percorso di trattamento del figlio. 
Sono state ripetute e riformulate più volte nel corso dell’intervista alcune domande per 
la difficoltà di comprensione da parte dell’intervistata e per la certezza di una corretta 
comprensione delle risposte da parte del ricercatore. Per questi motivi è stato compito 
del ricercatore cercare di semplificare e riformulare le domande (vedi intervista 
nell’allegato 1) mettendo in gioco le capacità di comunicare in modo efficace e di 
empatia narrativa poiché qualche volta ci sono state delle incomprensioni a livello 
linguistico. L’intervistata ha riportato infatti che ha delle difficoltà in italiano. 

La comprensione dell’Ergoterapia in Ticino per una madre cinese con un figlio 

con il disturbo dello spettro autistico  

Secondo quello che riporta la madre cinese intervistata, coerentemente a quanto 
emerge dalla letteratura, si nota come la madre inizialmente abbia avuto qualche 
difficoltà a comprendere la figura dell’ergoterapista. Questo è stato dovuto ad una 
incomprensione a livello linguistico: il termine “ergoterapia” risultava essere una parola 
difficile. Infatti, come viene riportato da Malkawi et al. (2020) ci possono essere delle 
incomprensioni derivate dal nome stesso della professione: “ergoterapia” o “terapia 
occupazionale”. 
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Inoltre, risulta che la comprensione attuale dell’Ergoterapia, da parte della donna 
intervistata, a livello professionale rimane parziale. Nella definizione fornita 
dall’intervistata emerge il concetto della riabilitazione legata al gioco e la collaborazione 
tra la famiglia e l’ergoterapista, ma non vengono esplicitati dei principi importanti 
dell’Ergoterapia: la partecipazione ad occupazioni, l’autonomia e l’indipendenza e 
l’intervento centrato sul paziente. Per questo motivo è importante nella presa a carico di 
un paziente che l’ergoterapista si assicuri che le informazioni in merito all’Ergoterapia 
siano state comprese. Nel corso dell’intervista, quindi, è risultato importante ricevere 
una definizione di Ergoterapia per conoscere che cosa è stato compreso e accolto in 
merito da parte della persona.  
L’intervistata, nonostante non abbia citato nella sua definizione i valori dell’Ergoterapia, 
quali l’autonomia e l’indipendenza, li condivide ritenendoli molto importanti. Questo si 
scontra con ciò che viene riportato in letteratura (Pooremamali et al., 2011; Rodger & 
Kennedy-Behr, 2017; Iwama, 2006), ovvero che le persone orientali avendo valori molto 
diversi dagli occidentali, fatichino a comprendere l’Ergoterapia nata in occidente, dando 
più valore all’interdipendenza invece che all’indipendenza. Per questo è importante che 
l’Ergoterapia utilizzi dei modelli che si possano adattare a pazienti immigrati come 
sostengono Iwama (2006) e Pooremamali et al. (2011). Tuttavia, per questo risultato, 
bisogna tenere presente che la persona intervistata si trova in Svizzera da 14 anni, di 
cui 7 in Ticino, quindi, è possibile che possa aver già integrato alcuni valori occidentali. 
Infatti, secondo Kang-Yi et al. (2018) le famiglie immigrate possono basarsi oltre che sui 
valori della cultura di origine anche sui valori della cultura del posto in cui si trovano. 
Così come possono aver sperimentato il processo dell’acculturazione, che secondo 
Wells et al. (2016) è un processo che si verifica quando si sperimenta l’incontro con 
un’altra cultura, nel momento in cui si passa dalla cultura del paese di origine a quella 
del nuovo paese.  
Così come erano importanti i valori dell’Ergoterapia, anche l’ergoterapista viene 
considerata dalla madre come una figura importante e per questo la motivazione a 
portare il figlio in terapia è rimasta alta. Infatti, la madre ha riportato che per lei 
l’ergoterapista è un punto di riferimento, una persona che le dà consigli utili per aiutare 
suo figlio, elementi che secondo Rodger & Kennedy-Behr (2017) sono necessari per 
avere un approccio centrato sulla famiglia. Questo risultato discorda con quanto riporta 
Lindsay et al. (2014), secondo il quale alcuni genitori vedono l’ergoterapista come 
esperta e quindi non bisognosa di uno scambio di informazioni con i genitori. 
I consigli forniti dall’ergoterapista sono serviti per affrontare alcune preoccupazioni della 
madre. La cultura può influenzare le preoccupazioni e i bisogni della famiglia che 
vengono considerati nel momento della formulazione di obiettivi terapeutici, come 
sostengono Case-Smith & Arbesman (2008) e Rodger & Kennedy-Behr (2017). Infatti, 
la madre intervistata, ha riportato le sue preoccupazioni all’ergoterapista e 
l’ergoterapista le ha prese in considerazione nel suo piano terapeutico. 
Tra la madre e l’ergoterapista sembra si sia creata una buona alleanza, infatti, gli 
aspetti che favoriscono la fiducia e l’alleanza terapeutica tra la famiglia e l’ergoterapista 
sono, secondo quanto sostengono Sakai et al. (2019) e Kroening & Dawson-Hahn 
(2019) l’ascolto dell’ergoterapista in merito alle preoccupazioni della famiglia (per la 
madre cinese, ad esempio, il linguaggio verbale) e lo scambio di informazioni in merito 
al figlio. Inoltre, secondo Lazzari (2007), è importante avere una visione soggettiva sul 
paziente poiché può influenzare l’alleanza terapeutica. Dall’intervista è emerso anche 
che la famiglia non avesse delle aspettative e che fosse comunque motivata a portare il 
figlio in Ergoterapia. Questo elemento è stato importante da approfondire poiché, come 
sostengono Ennis-Cole et al. (2013) e Lindsay et al. (2014), può influenzare l’alleanza 
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terapeutica così come i risultati dell’intervento, secondo diversi autori (King et al., 2017; 
Henning et al., 2016; Case-Smith & Arbesman, 2008; Estes et al., 2019), possono 
avere un’influenza attraverso l’incoraggiamento a praticare le nuove abilità apprese 
anche a casa. Dall’intervista non emerge il fatto che l’ergoterapista abbia approfondito 
l’aspetto culturale, aspetto che tuttavia rimane importante da approfondire per numerosi 
aspetti, tra i quali la creazione dell’alleanza terapeutica, secondo ciò che riporta Lindsay 
et al. (2014). 
È importante porre l’attenzione al fatto che la fiducia, la comprensione e l’importanza 
che la madre ripone nell’ergoterapista possano derivare anche dal fatto che lei ha 
un’amica ergoterapista, che ha visto suo figlio contento in terapia, che capiva le attività 
proposte in terapia e che sono stati raggiunti dei risultati positivi in suo figlio. Infatti, la 
madre ritiene che l’ergoterapista sia una figura importante e che suo figlio ne abbia 
bisogno. Questa è un’affermazione importante perché secondo diversi studi (Lavine & 
Greiner, 2020) le persone provenienti dalla Cina hanno delle difficoltà a riconoscere 
l’importanza dell’Ergoterapia per motivi legati ai valori culturali e agli standard educativi. 
Come riportato nel capitolo “l’arrivo in Ergoterapia”, all’interno del capitolo dei risultati, la 
madre ha raggiunto il servizio di Ergoterapia proprio grazie all’incoraggiamento della 
sua amica ergoterapista poiché l’ha spinta nello svolgere le terapie di cui suo figlio 
aveva bisogno e le ha dato le prime indicazioni in merito al lavoro che svolge 
l’ergoterapista. 

I fattori culturali della persona (l’intervistata) e quelli del Paese di origine (Cina) 

possono influenzare la presa a carico ergoterapica 

Come riportato nel background teorico, la cultura influenza numerosi aspetti riguardo la 
comprensione dell’ASD quali: l’interpretazione dei sintomi, le credenze a riguardo, 
l’accettazione di una diagnosi e di un trattamento.  
Per quanto riguarda l’interpretazione dei sintomi la madre cinese, insieme a suo marito, 
hanno individuato presto alcuni dei sintomi legati all’ASD, come ad esempio le difficoltà 
legate alla comunicazione verbale, al contatto visivo e più tardi il comportamento 
ripetitivo. In questo modo Kevin, il figlio cinese, ha cominciato presto le terapie. Spesso, 
secondo quanto riportato dallo studio di Sakai et al. (2019), le persone cinesi hanno 
difficoltà a riconoscere i sintomi più sottili che caratterizzano l’ASD quali la mancanza di 
imitazione, di indicare e del contatto visivo, mentre riconoscono il comportamento 
ritualistico, i ritardi nello sviluppo, nel linguaggio e nelle capacità motorie. Per questo 
motivo spesso si inizia più tardi l’intervento ergoterapico quando sarebbe meglio 
iniziarlo precocemente, poiché secondo Roger et al. (2015) è il modo più efficace per 
aiutare il bambino.   
Per quanto riguarda la diagnosi, la madre sembra averla accettata in quanto, come ha 
riferito, per lei era importante la situazione di suo figlio e non tanto la diagnosi in sé. 
Tuttavia, come sostiene Sakai et al. (2019) i genitori in Cina che accettano la diagnosi 
poi credono che comunque i sintomi siano temporanei, come infatti crede la madre 
cinese, poiché sostiene che i sintomi in suo figlio sono scomparsi e che non ci sono più 
problemi. Infatti, non sembra esserci stato, per i genitori immigrati, il percorso 
psicologico dallo shock traumatico descritto da Lazzari (2007). 
In merito alle credenze dell’ASD la madre non ha saputo dirmi quali sono gli stereotipi in 
Cina legati a questa condizione, tuttavia, spesso, lo stereotipo è associato a numerosi 
aspetti, quali la mancanza di sufficiente conoscenza in merito all’ASD, l’esclusione 
sociale, la gravità dell’ASD e i comportamenti stereotipati. Lo stigma, secondo Yu et al. 
(2020) non colpisce solo i bambini con ASD, ma anche i genitori. La madre intervistata 
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mi ha riferito che lei e suo marito non hanno parlato della condizione del figlio ai parenti 
in Cina (ad eccezione dei nonni) poiché hanno ritenuto che fosse meglio non dirlo. 
Questo elemento può ricondurre a ciò che sostengono Kang-Yi et al. (2018) e Sakai et 
al. (2019): far sapere di avere un bambino con ASD può essere motivo di 
preoccupazione e di vergogna all’interno della comunità, potrebbe sminuire il valore 
della famiglia e comportare la creazione di disagio o di dubbi se poterne parlare per non 
danneggiare la famiglia e il futuro del figlio. Inoltre, attualmente, l’intervistata ritiene 
superfluo far sapere ai parenti la condizione del proprio figlio poiché ritiene che suo 
figlio non abbia più problemi. Questo comportamento si comprende tramite la 
definizione che Franz Boas (1982) dà riguardo la cultura, ovvero che le credenze, i 
valori e le rappresentazioni possono dar vita a differenti modelli di comportamento. Per 
questo motivo è molto importante che l’ergoterapista si informi in merito alla cultura del 
paziente, così da poter erogare un trattamento più significativo, e provi a capire in che 
modo la lingua possa influenzare la comprensione dell’Ergoterapia, perché come 
sostiene Boas (1982) lingue diverse classificano il mondo in modo diverso. Inoltre, è 
sempre bene tenere presente l’iceberg della cultura: ciò che si vede rappresenta solo 
una piccola parte della persona. 
Riguardo l’aspetto della credenza della diagnosi temporanea l’ergoterapista può aiutare 
la famiglia a comprendere e a fornire informazioni riguardo i sintomi e le prospettive 
lifespan dell’ASD, anche perché queste credenze possono derivare, secondo quanto                                   
riportano Ennis-Cole et al. (2013) e Sakai et al. (2019), da una mancanza di 
conoscenza dell’ASD e secondo Huang et al. (2013) i cinesi hanno difficoltà a capire 
questa condizione. 
La madre sostiene che in Cina i bambini con ASD, se hanno un ASD lieve, quindi, che 
permette loro di frequentare la scuola, possono riscontrare le stesse difficoltà di un 
bambino con sviluppo tipico. Quindi, secondo l’intervistata, i cinesi rischiano di non 
accorgersi o di negare la condizione di ASD, così come riporta Sakai et al. (2019). Una 
delle preoccupazioni della madre infatti era legata all’istruzione, ma attualmente non è 
più motivo di preoccupazione perché il figlio non frequenta più la “scuola speciale” e i 
sintomi dell’ASD in suo figlio sono diminuiti. Come riportano Chen (2001) e Huang et al. 
(2013) l’istruzione è un aspetto importante per i cinesi, quindi, si comprende che una 
delle preoccupazioni più importanti della madre fosse legata alla scuola, un’area 
occupazionale importante presa in considerazione dall’ergoterapista. 
Inoltre, l’intervistata ha riportato che gli stereotipi sono presenti anche a seconda della 
capacità del bambino di avere una comunicazione verbale e secondo Liao et al. (2019) 
infatti, lo stigma spesso viene sperimentato dai genitori in base ai comportamenti del 
figlio con ASD e alla gravità dei sintomi. 
I genitori cinesi si sono rivolti agli amici per chiedere aiuto e non ai famigliari. Infatti, 
come sostiene Ennis-Cole et al. (2013) ci possono essere delle differenze nel richiedere 
aiuto: alcuni preferiscono parlarne con i famigliari, alcuni con gli amici o altri addirittura 
non ne parlano con nessuno. Altri invece si affidano alla religione. La madre intervistata 
ha riferito di non appartenere a nessuna religione. Questo elemento è importante da 
sapere per un ergoterapista poiché può influenzare l’adesione al trattamento 
ergoterapico: come sostiene Malkawi et al. (2020) una disabilità può essere vista come 
un volere divino e quindi il recupero è possibile solo se Dio lo vuole. Secondo uno 
studio recente (Yu, Stronach & Harrison, 2020) solo il 9% dei genitori che notano i primi 
segni di ASD cerca l’aiuto di un professionista.  
La famiglia dell’intervistata che si trova in Cina non sa cosa sia l’Ergoterapia e anche lei 
stessa non la conosceva prima di venire in Svizzera. Sostiene che forse qualcuno 
conosce questa terapia in Cina, ma non è sicura. Secondo un recente studio (Mu et al., 
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2020), infatti, solo a partire dagli anni Novanta si ha avuto un progresso nella 
riabilitazione moderna, che prima era legata alla medicina tradizionale cinese. Solo nel 
2018 la professione di Ergoterapia è passata, da essere parte del campo della terapia 
riabilitativa in generale, a essere una professione distinta tramite l’adesione alla WFOT.  
In merito alla situazione attuale dell’ASD in Cina, l’intervistata non mi ha saputo dare 
delle risposte precise, poiché non ha mai portato suo figlio dal pediatra a Shanghai e 
solitamente si reca in Cina per brevi periodi. Quindi mi ha riferito che probabilmente, se 
fosse stata in Cina, la diagnosi si sarebbe avuta più tardi, intorno ai 4 anni. Questo 
potrebbe essere legato anche all’aspetto della presenza di negazione e di vergogna 
intorno alla condizione di ASD, come sostengono Kang-Yi et al. (2018) e Sakai et al. 
(2019), e secondo Huang et al. (2013) potrebbe essere legato anche al fatto che solo 
alcuni psichiatri nelle grandi città, quali Shanghai, possono fare una diagnosi e questa 
dipende anche dalle disponibilità economiche della famiglia. Inoltre, l’intervistata non 
sapeva dirmi che tipo di terapie ci sono per l’ASD e se hanno successo. Huang et al. 
(2013) riporta che in Cina sono presenti medicamenti, il trattamento di integrazione 
sensoriale e altri trattamenti, quale la gestione del comportamento, che tuttavia non 
sono gratuiti, quindi molte famiglie non possono permetterseli.  
Infine, l’intervistata ha detto che per lei è stato difficile capire questo tipo di “malattie 
strane”, infatti per molte persone in Cina questa diagnosi è difficile da comprendere (Yu 
et al., 2020; Huang, Jia & Wheeler, 2013; Kang-Yi et al., 2018). 

Il disturbo dello spettro autistico dagli occhi di una madre cinese nel contesto 

ticinese 

È importante tenere presente che la madre intervistata è una donna immigrata, quindi 
secondo alcuni autori (Modabbernia et al., 2017; Chaste & Leboyer, 2012; Kroening & 
Dawson-Hahn 2019) è considerata, in quanto immigrata, una persona esposta a più 
fattori di rischio che portano ad avere un figlio con ASD rispetto alle donne non 
immigrate. 
Le famiglie immigrate spesso tardano a ricevere una diagnosi di ASD in particolare, 
secondo Sakai et al. (2019), i cinesi sono portati ad avere un riconoscimento tardivo dei 
sintomi per le credenze in merito all’ASD, la negazione della presenza di un problema, 
la convinzione che gli eventi ambientali siano la causa dei sintomi, lo stigma e la 
famiglia. Tuttavia, come riportato precedentemente, i genitori hanno riconosciuto presto 
in loro figlio alcune difficoltà che in seguito hanno capito essere legate all’ASD. Grazie 
al loro precoce riconoscimento dei sintomi il loro figlio ha ricevuto una diagnosi intorno 
ai due anni. Infatti, la diagnosi si può avere a partire dai 18-24 mesi (Larsen, 2015). 
Questo ha di conseguenza permesso a Kevin di iniziare presto il trattamento. In questo 
modo è stato possibile avere dei miglioramenti nelle difficoltà del figlio. Nell’aspetto che 
riguarda la diagnosi precoce, come precedentemente spiegato, può avere influito 
l’acculturazione, in quanto è un elemento che può influenzare la tempestività della 
diagnosi (Sakai et al., 2019; Huessin et al., 2011).  
Per quanto riguarda le credenze, la madre ha riferito di non avere una religione, quindi, 
si può dedurre che non crede neanche che l’ASD sia causato da un disequilibrio delle 
forze dello Yin e lo Yang come sostiene Ennis-Cole et al. (2013). Sono da tenere 
presente però le percezioni in merito alla disabilità, perché queste, secondo Huessin et 
al. (2011) influenzano la ricerca d’aiuto e la scelta dell’intervento dei genitori.  
Inoltre, secondo Kang-Yi et al. (2018) le credenze e i valori locali possono influenzare le 
decisioni che riguardano il trattamento. Quindi le percezioni in merito al trattamento e in 
merito alla diagnosi possono essere ibride per una famiglia immigrata. Anche il 
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significato legato alla malattia e la reazione al dolore sono diversi in ogni cultura, come 
sostiene Paganini (2010) quindi è importante capire l’esperienza della persona riguardo 
le idee e le concezioni in merito alla malattia che possono essere condivise a livello 
sociale. Infatti, la madre riferisce che ha condiviso le sue preoccupazioni con un’amica, 
ma non si è soffermata a spiegare l’aspetto legato al dolore provato al momento della 
diagnosi, poiché ha riferito che si era accorta che erano presenti delle difficoltà e quindi 
la diagnosi non è stata una sorpresa. 
I sintomi osservati infatti sono stati riportati al medico e all’amica ergoterapista. 
Inizialmente la madre non ha negato le problematiche. Tuttavia, bisogna porre 
l’attenzione al fatto che attualmente la madre riporta che le problematiche che suo figlio 
riscontra a scuola possono essere comuni anche ad altri bambini e inoltre ritiene che 
l’ASD in suo figlio sia passato poiché i segni dell’ASD non sono più evidenti. Infatti, 
definisce Kevin come “un bambino normale”, ovvero come un bambino con sviluppo 
tipico. Questa affermazione può essere dovuta ad una mancanza di informazione o di 
comprensione in merito all’ASD. Secondo Sakai et al. (2019) infatti, le persone in Cina 
tendono a pensare che i sintomi dell’ASD siano temporanei, nonostante ne riconoscano 
la diagnosi. Tuttavia, l’ASD non è una condizione che passa con il tempo, nonostante 
possano esserci dei cambiamenti positivi o vengano apprese e messe in atto da parte 
del bambino delle strategie per superare le difficoltà.  
Per la madre le maggiori preoccupazioni in merito alla condizione del figlio erano la 
mancanza di un linguaggio verbale e l’istruzione. Queste possono derivare dagli 
stereotipi presenti in Cina legati ai sintomi gravi dell’autismo (Liao, Lei & Li,  2019; Yu et 
al., 2020) e anche al fatto che in Cina queste persone rischiano di rimanere nascoste a 
casa (Huang et al., 2013). Infatti, la madre riferisce che gli stereotipi possono essere 
presenti nelle persone che hanno difficoltà nella comunicazione verbale.  
Infatti, i genitori cinesi non hanno fatto sapere alla loro famiglia in Cina la condizione di 
loro figlio per il suo bene. Questo secondo Sakai et al. (2019) può essere motivo di 
vergogna per le famiglie cinesi e può essere anche causato da una mancanza di 
conoscenza dell’ASD. Infatti, nello studio di Huang et al. (2013) si riporta che molte 
persone in Cina non hanno mai sentito parlare del termine “autismo” e quindi anche le 
conoscenze in merito e secondo lo studio di Yu et al. (2020) quasi il 40 % dei cittadini 
cinesi aveva delle idee sbagliate sull’ASD che poi possono portare alla creazione di 
stigma. Inoltre, un’altra fonte di preoccupazione era legata alla scuola. Secondo Chen 
(2001) i cinesi danno molta importanza all’istruzione. Con il tempo Kevin è riuscito a 
frequentare una scuola non “speciale”, infatti, la madre riferisce che la preoccupazione 
in merito è passata. Quindi le sue due più grandi preoccupazioni: il linguaggio verbale e 
l’istruzione, sono state superate. 

Conclusioni 

Implicazioni per la pratica professionale 

Attraverso il mio Lavoro di Tesi ho potuto approfondire quanto sia importante tenere 
presente l’aspetto culturale nella presa a carico ergoterapica e ancora più importante 
conoscere come questo possa influenzare la comprensione della professione di 
Ergoterapia. La WFOT sostiene la necessità per gli ergoterapisti di considerare in modo 
attivo l’effetto della cultura nella terapia poiché, dal momento che gli ergoterapisti sono 
terapisti che pongono l’attenzione sulla vita quotidiana di una persona, devono poterla 
conoscere per poi poter proporre un piano di trattamento adeguato alle richieste e al 
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contesto della persona. La cultura, infatti, influenza l’agire, il modo di pensare e di 
vedere la realtà.  
Grazie all’incontro di due culture diverse (occidentale e orientale) nel corso 
dell’intervista si è notato come la conoscenza di alcuni aspetti legati alla cultura (gli 
stereotipi, il valore della famiglia e dell’istruzione) abbiano aperto lo sguardo su modi 
diversi di vedere e di vivere una determinata condizione che può portare ad influenzare 
le priorità della famiglia e quindi gli obiettivi terapeutici. Gli ergoterapisti, infatti, sono 
chiamati a porre attenzione al fatto che l’Ergoterapia è stata sviluppata nei Paesi 
occidentali, quindi, ha in sé una propria cultura che può influenzarne la comprensione, e 
questo implica una sensibilità culturale nel rapporto con le persone, cercando di essere 
più etnorelativi che etnocentrici, cioè riconoscere che il proprio modo di vedere e le 
proprie credenze non rappresentano l’unica realtà valida per tutte le persone, ma 
rappresentano una parte della realtà.  
Dai risultati emerge come il fattore linguistico abbia un’influenza sulla comprensione 
della parola stessa “ergoterapia” e riguardo la comunicazione in generale. È bene, 
quindi, per gli ergoterapisti, accertarsi che la parola “ergoterapia” e la professione in sé 
siano state comprese da parte dei genitori ed eventualmente, se necessario, rivolgersi 
ad un mediatore culturale.  
Come ricorda l’iceberg della cultura, è bene tenere presente che quello che si vede 
rappresenta solo una piccola parte della realtà della persona, quindi, se si vuole 
conoscere la parte sommersa dall’acqua, quella nascosta, è necessario creare una 
buona relazione e una buona alleanza terapeutica che permetta uno scambio attivo da 
entrambe le parti. Questo livello di conoscenza è possibile grazie all’approfondimento in 
merito alla cultura che è possibile, ad esempio, tramite delle domande poste in 
un’intervista, come quella svolta in questo Lavoro di Tesi. 
La differenza culturale è per le persone un arricchimento poiché permette di vedere la 
realtà sotto un altro sguardo che prima non era stato considerato. Sempre di più risulta 
importante crescere nelle competenze culturali, soprattutto in una società come quella 
di oggi in cui la migrazione è un tema attuale. Secondo Dillard et al. (1992) questa 
competenza si acquisisce quando si sperimenta l’incontro con persone diverse, 
implicando apertura verso nuove conoscenze e comprensioni degli aspetti culturali.  
Capire e conoscere la cultura, i valori, la religione o le credenze e il modo in cui le 
persone immigrate, ma non solo, affrontano e vedono la malattia e l’ASD o altre 
condizioni del paziente e cosa conoscono in merito alla condizione aiuta a evitare la 
creazione di stigma e a creare una buona alleanza terapeutica. Quest’ultima è favorita 
quando il personale curante è culturalmente sensibile, il che permette di essere anche 
centrato sulla famiglia (quindi avere una relazione attiva e uno scambio di idee, di 
conoscenze e di esperienze) e collaborativo con il paziente, cercando anche di dare 
risposta ai dubbi in merito alla condizione e alla figura professionale, favorendo il 
benessere dei genitori e motivarli quindi a sostenere nel quotidiano i propri figli. 
È bene tenere presente che il trattamento, l’istruzione e la qualità di vita di una persona 
con ASD risulta differire notevolmente dall’occidente all’oriente. Dalle parole 
dell’intervistata risulta che in Cina probabilmente ci sarebbero state delle differenze 
nella tempestività della diagnosi, nel prendere in considerazione determinati sintomi, 
nella disponibilità di trattamenti adeguati e nello stigma legato alla malattia. Inoltre, 
anche l’aspetto dell’istruzione per la cultura orientale risulta molto importante.  
È richiesto agli ergoterapisti ticinesi di essere empatici, sensibili e non giudicanti nei 
confronti di persone immigrate e di prendere in considerazione le questioni etniche, di 
genere, di credenze e di valori dei pazienti e delle loro famiglie provenienti da altri paesi 
e non solo, poiché, come anche è emerso dall’intervista ci sono delle differenze su ciò 
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che riporta l’intervistata e ciò che riporta la letteratura. Ogni persona ha in sé una 
propria cultura che è diversa l’uno dall’altro. Questo contribuisce a creare delle terapie 
centrate sul paziente, sulla famiglia e culturalmente sensibili, quindi più significative. 

Limiti e prospettive future 

Nel redigere il Lavoro di Tesi ho riscontrato delle difficoltà nella ricerca di evidenze 
relative la cultura e l’ASD, in quanto sono due tematiche molto ampie e complesse che 
richiedono una comprensione e una selezione della specificità di interesse. Nella 
letteratura sono presenti numerosi studi di caso oppure studi descrittivi che riportano il 
vissuto personale di un determinato contesto culturale, quindi, è stato difficile reperire 
dei testi con un alto livello di evidenza come gli studi randomizzati controllati. Inoltre, ho 
riscontrato difficoltà a reperire dati statistici riguardo i sintomi dell’ASD poiché ogni 
paese ha i propri dati e spesso negli articoli meno recenti vengono riportati i vari disturbi 
pervasivi dello sviluppo e quindi mi è risultato difficile trovare dei dati attendibili e validi 
in generale.  
Per raggiungere una maggiore comprensione alla mia domanda di ricerca sarebbe stato 
interessante svolgere più interviste a genitori provenienti da paesi di continenti 
differenti, in modo tale da avere una prospettiva più ampia riguardo la comprensione 
dell’Ergoterapia per persone provenienti da paesi diversi con una cultura diversa in 
relazione alla cultura ticinese. I risultati sarebbero stati molto diversi tra di loro per le 
diverse culture, valori e credenze e per il fatto che oltre la cultura del paese di origine è 
presente anche una cultura soggettiva. Per questi motivi per avere dei dati ancora più 
oggettivi e attendibili riguardo la comprensione della figura dell’ergoterapista in Ticino 
sarebbero necessarie numerose interviste. 
Tuttavia, anche solo tramite un’unica intervista è stato possibile ricavare informazioni 
interessanti e utili per la pratica ergoterapica in merito ai legami tra Ergoterapia, cultura 
e ASD, quindi in merito agli elementi legati alla mia domanda di ricerca, ovvero quelli 
che hanno permesso la comprensione della figura dell’ergoterapista per una persona 
proveniente dalla Cina: le definizioni fornite dall’amica ergoterapista e l’ergoterapista 
stessa che ha seguito il figlio, la partecipazione ad alcune sedute (nelle quali la madre 
osservava e alla fine della seduta aveva la possibilità di porre domande), la 
condivisione di alcuni valori importanti (autonomia e indipendenza) e il ricevere consigli 
da parte dell’ergoterapista in merito agli elementi da riprodurre a casa che riguardavano 
il gioco e la comunicazione (tramite l’ascolto di canzoni in italiano). Inoltre, l’alleanza 
terapeutica che, come emerge dall’intervista, contribuisce a raggiungere la 
comprensione della figura dell’ergoterapista, può essere stata resa possibile grazie al 
raggiungimento degli obiettivi e quindi alla risoluzione delle preoccupazioni più forti della 
madre e alla conoscenza di un’amica ergoterapista che ha consigliato e ispirato fiducia 
nella madre.  
Quindi grazie all’intervista ho potuto riscontrare che gli elementi sui quali porre 
l’attenzione in una presa a carico ergoterapica con una persona immigrata in Ticino 
sono: fornire una definizione chiara di Ergoterapia (tramite chiari opuscoli informativi), 
offrire la possibilità di fare partecipare i genitori ad alcune sedute, approfondire alcuni 
aspetti legati alla cultura, curare la creazione dell’alleanza terapeutica tra paziente-
terapista e anche fra genitori-terapista, fornire spiegazioni in merito alla condizione del 
figlio e collaborare con la famiglia riguardo la formulazione degli obiettivi e il piano di 
trattamento.  
Sarebbe inoltre interessante poter svolgere delle interviste anche agli ergoterapisti per 
capire quante volte e con quale profondità venga preso in considerazione l’aspetto 
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culturale durante la presa a carico di un paziente e se ci si sofferma a capire e a 
riflettere in merito a quanto la cultura possa influenzare il trattamento e l’alleanza 
terapeutica in Ergoterapia. Quindi capire le visioni specifiche della famiglia in merito alla 
condizione del figlio e all’Ergoterapia, le credenze religiose, il significato delle 
occupazioni, dei valori di autonomia e indipendenza. Questo permetterebbe di capire 
quanto la cura che offrono gli ergoterapisti sia culturalmente sensibile e quindi quanto 
sia in linea con quello che la WFOT invita a prendere in considerazione. 

Riflessioni personali  

La cultura è un elemento che mi affascina e che mi incuriosisce. Sono contenta di aver 
svolto il mio Lavoro di Tesi su questo tema perché mi ha permesso di approfondire e 
conoscere alcuni aspetti legati alla cultura e di come questa abbia una sua rilevanza 
nella presa a carico ergoterapica con dei bambini con ASD.  
Sono partita da una domanda di ricerca che infine mi ha portato ad un risultato parziale 
in quanto la persona intervistata risulta avere una comprensione dell’Ergoterapia, a 
livello professionale, parziale; poiché non le è chiaro il significato del termine 
“ergoterapia” e non sono stati esplicitati dei valori importanti per l’Ergoterapia, quali 
l’occupazione e l’autonomia. Inoltre, ad alcune domande non si è riuscito ad avere 
risposta perché riguardavano cose passate che l’intervistata non ricordava con 
chiarezza, come ad esempio che cosa non fosse chiaro inizialmente, dopo quanto 
tempo ha compreso la figura dell’ergoterapista e come le avevano definito l’Ergoterapia 
la prima volta.  
Questi aspetti mi hanno fatto riflettere sul fatto che, come professionista, volenterosa di 
promuovere e far conoscere la mia professione, devo potermi assicurare che la persona 
o il famigliare che incontro nel mio trattamento possa arrivare a capire il significato e il 
lavoro dell’ergoterapista, mettendo a disposizione il tempo e i mezzi necessari citati nel 
capitolo precedente.  
Tramite la stesura di questo Lavoro ho potuto cominciare a sviluppare le mie 
competenze transculturali partendo io stessa da un’autoriflessione: mi sono interrogata 
riguardo i miei valori, le mie credenze e le mie abitudini. Ho inoltre potuto approfondire 
la cultura di una persona (quella intervistata) e grazie a lei sono riuscita a capirla e a 
conoscerla meglio. Anche tramite la stessa intervista ho potuto mettere in gioco la 
capacità della sensibilità culturale che, come ho riportato precedentemente, è 
necessaria nell’incontro di due culture, quindi all’incontro tra me e la famiglia 
intervistata. 
Le mie riflessioni in merito alla mia cultura e il confronto con altre persone di diversa 
cultura son state rese possibili anche grazie alla possibilità che ho avuto di svolgere 
gran parte della mia pratica professionale come studentessa in Ergoterapia in paesi al 
di fuori della Svizzera. Nel corso di queste esperienze ho potuto osservare da vicino 
diverse realtà culturali, ho avuto l’occasione di parlare con diverse persone in merito ai 
diversi modi di affrontare la vita, di vivere e di vedere il mondo. Queste differenze 
culturali le ho anche riscontrate per quanto riguarda la comprensione della figura 
dell’ergoterapista. In ogni Paese nel quale ho svolto lo stage ho trovato numerose 
persone che non avevano mai sentito parlare dell’ergoterapista o che non avevano in 
chiaro questa figura professionale, scambiandola per animatori, dottori o fisioterapisti. 
Sicuramente anche queste esperienze mi hanno portato a voler approfondire questo 
aspetto e ad andare ad indagare e a capire le motivazioni per le quali si riscontrano 
queste difficoltà, partendo dall’ipotesi che le famiglie immigrate abbiano difficoltà a 
capire la figura dell’ergoterapista.  
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Soprattutto nel mio ultimo stage, svolto in Uganda, durante il quale ho portato avanti il 
mio Lavoro di Tesi, mi sono resa conto di come sia fondamentale conoscere la cultura 
del posto, in quanto questo determina anche il modo di svolgere le terapie e la 
riabilitazione poiché molte occupazioni di vita quotidiana possono venir svolte in 
maniera differente dalla mia, quindi richiedono un cambiamento di sguardo e di 
creatività nel trovare strategie e adattamenti adeguati al contesto per promuovere 
l’autonomia delle persone. Così come le visioni in merito a determinate condizioni, quali 
l’ASD, e al dolore sono differenti. 
Grazie a queste esperienze e allo svolgimento del mio Lavoro di Tesi sono pronta a 
diffondere l’importanza di prendere in considerazione la cultura e gli aspetti ad essa 
legati tra le mie compagne e i miei futuri colleghi quando prenderanno a carico dei 
pazienti provenienti da paesi al di fuori della Svizzera, sottolineando loro l’importanza 
che questo ha per la pratica professionale.  
Mi ha entusiasmato il fatto che nel corso della stesura del mio Lavoro di Tesi ho potuto 
conoscere nuove informazioni e più approfondivo l’argomento più mi si aprivano nuovi 
orizzonti da andare ad indagare. È stato un lungo processo che mi ha permesso di 
accrescere la mia conoscenza e che mi ha permesso in seguito di svolgere dei 
collegamenti tra i vari argomenti. Sono contenta di essere venuta a conoscenza di 
questi temi che mi hanno permesso e mi permetteranno di comprendere le persone con 
le quali mi troverò ad interagire sia nella mia vita personale che in quella professionale 
come futura ergoterapista. 
Infine, sono contenta di aver avuto l’occasione di approfondire e apprendere una parte 
dell’ambito della ricerca: svolgere un’intervista semi-strutturata partendo da ciò che mi 
suggeriva la letteratura per formulare delle domande alle quali poi ho ricevuto risposta e 
infine analizzarle.  
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Allegato 1: Intervista sulla comprensione della figura 
dell’ergoterapista per un genitore immigrato dalla Cina in Ticino con 
un figlio con il Disturbo dello spettro autistico. 

Qual è il suo paese d’origine? 

Cina: Shanghai. 

Lì svolgevi un lavoro? 

No no, perché mio figlio è nato in Svizzera, quindi noi tutta famiglia sempre qui per il 
momento. 

Lei in questo momento svolge un lavoro? 

Sì, ma non è 100% perché con mio figlio… per il momento va bene, non è difficile con 
la scuola deve tornare per il pranzo, ci sono tante attività per lui.  

Quale tipo di lavoro svolge?  

Sono architetto. 

Oltre a Kevin ha altri figli? 

No per il momento solo lui. 

Quali erano le preoccupazioni iniziali legate ad avere un figlio con autismo? 

Da un anno e mezzo, durante un controllo con il pediatra perché lui a un anno e mezzo 
non volere parlare e io ho chiesto alla pediatra: “come mai lui non vuole parlare, non 
vuole sentire, è molto agitato, fa un po’ il monello”. La pediatra non mi ha detto autismo, 
mi ha detto: “lui non vuole parlare perché non ha problema di linguaggio, perché lui non 
vuole o non è interessante per lui”. Poi mi ha chiesto: “in casa avete tanti giochi per lui?” 
e io ho detto sì, tantissimi giocattoli. E la pediatra mi ha detto di togliere quelle con ruote 
così proviamo perché questa risposta è un po’ strano per noi. Quindi noi cercare su 
internet. Ogni tanto ho sentito quale bambino forse è autismo o qualcosa, quindi io 
cercare informazioni su internet. Perché io ho trovato anche in mio figlio qualche sintomi 
di autismo. Anche abbiamo una amica ergoterapista, quindi io ho portato mio figlio con 
lei quindi lei mi ha detto e sì forse un po’ di sintomi, ma secondo lei non è molto grave. 
Mi ha detto deve fare attenzione o forse deve cominciare ergoterapia o qualcosa, 
qualche intervento. Quindi abbiamo chiesto alla pediatra di organizzare questo. Io ho 
capito che più piccolo è più facile, meglio così. Quindi da un anno e mezzo cominciato 
con ergoterapia. E dopo lui sempre più bravo. Ha cominciato a parlare a due anni, 
quindi noi non troppo preoccupati. 

All’inizio quali erano le sue principali preoccupazioni ad avere un figlio con autismo? 

Mie preoccupazioni che lui non vuole parlare e anche non vuole guardare, perché di 
solito il bambino sempre guardare genitore, e lui non vuole, sempre giocare e anche 
fuori un po’ difficile, il controllo è difficile da prendere. Ma poi quando ha cominciato a 
parlare abbiamo comunicazione con lui quindi dopo meglio. 
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Inizialmente ha riconosciuto i problemi legati all’autismo o si è documentata e li ha 
capiti? 

Perché io ho visto e chiesto alla pediatra. E la pediatra detto perché per lui è difficile 
dire qualcosa autismo ai genitori perché qualche genitore non piace dire questo. Per noi 
è… penso sì lui ha questo problema e deve confrontare questo problema e poi… 

Aveva capito le problematiche legate all’autismo? Se le riconoscevi… 

Sì, lui mi guarda raramente e poi alcuni comportamenti che si ripetono. Non risponde 
chiamando per nome. 

Mi diceva prima che prima di avere la diagnosi aveva già notato la voce, lo sguardo, 
c’erano altre cose che aveva notato di particolare che vuole aggiungere? 

Lui non vuole guardare con gli occhi, non vuole parlare, quando ha bisogno di qualcosa 
non chiedere aiuto, questo più tardi. Quindi durante l’ergoterapia, l’ergoterapista ha fatto 
lavoro di questo. Lui vuole fare le cose sempre da solo, anche sul momento. Ma per me 
non c’è problema, l’importante che lui molto indipendente nel fare le cose, ma quando 
piccolini questo non c’è problema. 

Quando ha avuto la diagnosi di autismo?  

Forse a due anni. Perché abbiamo un altro controllo. Perché lui quando ha iniziato 
ergoterapia a *** ha anche bisogno di un altro controllo dal dottore.  

Quindi a circa due anni ha avuto la diagnosi e ha saputo che suo figlio aveva l’autismo? 

Eh forse sì, io non mi ricordo, non è sicuro. Perché dopo lui deve andare a scuola 
infanzia e aveva bisogno. Ma non mi ricordo bene i dati perché per noi non è molto 
importante. 

Quindi ha cominciato l’ergoterapia quando aveva già un anno e mezzo, e ha fatto altre 
terapie (tipo logopedia, fisioterapia)? 

Ah, da un anno e mezzo lui fa l’ergoterapia. Dopo un anno, forse, lui comincia 
logopedia e poi lui fa la classe. Forse due giorni alla settimana, non mi ricordo, … 

Cosa ha provato quando ha ricevuto la diagnosi di suo figlio? 

Alla diagnosi… primo di ricevere la diagnosi abbiamo capito che lui qualche problema 
quindi per noi non è sorpresa. Perché dopo un anno e mezzo lui sempre meglio, quindi 
non abbiamo molto preoccupati. Per noi più importante è la situazione non la diagnosi. 

Sa che cos’è l’autismo adesso? Ha capito cosa sia? 

Adesso sì, perché abbiamo letto tanti libri, conosci bene anche il lavoro con il mio figlio. 

Prima di avere suo figlio sapeva cosa fosse l’autismo? 

No, solo una volta ho visto un bimbo in bus in Cina, con sua nonna. La nonna ha detto 
questo bimbo ha autismo. Per noi è strano io non lo so per noi come un tipo di malattie 
non capivo bene, per noi è lontano. 

All’inizio ha avuto delle difficoltà a capire le cure o i trattamenti a causa della lingua?  

Per il momento lui non ha difficoltà. A casa parliamo cinese e lui imparato bene a 
parlare dialetto cinese, non ha difficoltà italiano perché imparato bene alla scuola. 
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Invece te, all’inizio, quando ti sei mossa a cercare i trattamenti hai avuto difficoltà a 
capire l’italiano? 

Io parlare inglese e anche francese, quindi italiano io fare ancora il corso, non ancora 
fatto, quindi sempre parlare così e a volte un po’ difficile. 

A volte ti fai aiutare da un professionista per la traduzione? Ad esempio, se vai dal 
medico a fare una visita per capire bene magari hai mai chiesto aiuto ad un interprete o 
ad un professionista che ti potesse tradurre? 

Non ho capito bene. 

Ok, quando sei andata dal medico le prime volte capivi bene l’italiano oppure hai 
chiesto a qualcuno di tradurti quello che diceva il medico per capire bene? 

No, in inizio, perché io a parlare poco italiano, il medico parlare sempre francese o 
inglese quindi non c’è problema per la comunicazione. Italiano va sempre bene per me. 

E siete riusciti a capirvi con il medico? 

Sì sì. 

All’inizio mi hai detto che ti sei rivolta alla pediatra e che hai condiviso con lei i primi 
segni dell’autismo e hai condiviso con lei le prime preoccupazioni? Hai chiesto aiuto alla 
pediatra? 

Ho chiesto di iniziare a fare ergoterapia una volta alla settimana con una persona che 
mi può dare consiglio anche come lavora con mio figlio a casa. A casa è importante. 

Quindi all’inizio ti sei rivolta subito all’ergoterapista? 

Eh sì, perché ho chiesto ad una amica per guardare se c’è qualche bisogno perché 
all’inizio non abbiamo capito cosa era successo. Se un bimbo con segni di autismo, 
quindi abbiamo bisogno di consiglio da qualcuno di professionale. 

Prima di rivolgerti a dei professionisti nei hai parlato con dei famigliari, con dei parenti o 
con qualche persona esterna? 

Con la famiglia. 

Prima parlava al plurale… c’è magari qualcun altro che ti stava vicino o eri da sola in 
quei momenti, forse per chiedere aiuto c’era il marito…? 

Sì sempre con mio marito. 

All’inizio c’è stato qualcuno che ti ha spiegato la figura dell’ergoterapista, o forse la tua 
amica te lo ha spiegato? 

La mia amica detto che come lei lavorare con i bambini, sempre giocare così. Non è 
tante informazioni ma mi ha chiesto se può fare ancora così. 

Quindi te l’ha spiegato la tua amica cos’è l’ergoterapia? Chi te l’ha spiegato? 

No, lei non ha detto ergoterapia, non ha utilizzato questa parola ergoterapia è detto solo 
molto generale, perché per noi non ho capito bene queste parole professionali. Dopo 
abbiamo capito che cos’è ergoterapia, logopedia, ma dopo, non all’inizio. 
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Quindi chi ti ha spiegato per la prima volta l’ergoterapia?  

Forse… ha detto solo giocare, sempre giocare. 

Poi quado hai iniziato l’ergoterapia a *** ti hanno spiegato di che cosa si occupava 
l’ergoterapia? 

Non ho capito bene. 

Quando hai iniziato l’ergoterapia a *** l’ergoterapista ti ha spiegato il suo lavoro? 

Ah, ha detto: “noi vogliamo giocare con lui e trovare qualche problema”. E poi detto per 
esempio che con questo gioco c’è un problema con lui. Poi dato consiglio di qualche 
cosa da fare a casa, dare qualche giocattoli e giocare con lui. 

All’inizio mi ha detto che non era forse così chiara la figura dell’ergoterapista? È 
corretto?  

… non ho capito bene questa domanda. 

All’inizio non ti era chiara l’ergoterapia? 

Ho chiesto, io ho bisogno qualcosa? Non ho capito… 

Se all’inizio non avevi capito l’ergoterapia? 

All’inizio no, ma dopo sì, dopo qualche volta ho capito. 

Mi sai dire all’inizio cosa non era chiaro? 

Questo non mi ricordo, è difficile. 

La parola ergoterapia mi hai detto che prima era difficile da capire ora ti è più chiara? 

Sì, ora non c’è problema. 

Nel tuo Paese a Shanghai avevi mai sentito parlare di ergoterapia o di “occupational 
therapy”? 

No no, perché noi sempre in Svizzera. 

Da quanti anni siete in Svizzera? 

Io dal 2007 in Svizzera. 

E sei arrivata subito in Ticino? 

No, primi 7 anni in Losanna, dopo in Ticino. 

E tuo figlio è nato in Ticino? 

No, Losanna, ma dopo noi venuti subito in Ticino. 

Sei mai riuscita a partecipare ad una seduta di ergoterapia? 

All’inizio sì, al primo anno, io ogni volta sempre seguire durante l’ergoterapia. Dopo 
quando lui fare la classe, durante la classe dovevano portarlo a fare le terapie quindi io 
no, sempre lo lasciavo. 
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Il fatto di partecipare o vedere cosa faceva tuo figlio in ergoterapia ti ha aiutato a capire 
l’ergoterapista? 

Penso sì… io sempre guardare e silenzio. Ma di solito forse quando finito io domanda 
all’ergoterapista e consiglio di come noi possiamo fare a casa, ma durante l’ergoterapia 
sempre guardare. 

Rimanevano dei dubbi quindi anche se guardavi le sedute? 

Eh sì, sempre seduta a guardare. 

E quindi non ti era comunque chiaro il lavoro dell’ergoterapia? 

Non ho capito. 

La mia domanda è: tu guardavi le sedute di ergoterapia e guardando le sedute ti 
sembrava di capire meglio chi fosse l’ergoterapista? 

Sì sì capito, perché sì, capito bene cosa ergoterapista fa, per me non c’è problema. 

All’inizio mi dicevi che non ti era chiarissima la figura dell’ergoterapista, mi sai dire più o 
meno dopo quanto tempo hai capito davvero chi fosse l’ergoterapista? Non so se hai 
capito la domanda… 

Ho capito la domanda della ergoterapista… l’ergoterapista all’inizio parlare anche 
francese con me, quindi non c’è problema e dopo anche non c’è problema in italiano. 

E quindi piò meno dopo quanto tempo hai capito che lavoro fa l’ergoterapista, ti era 
proprio chiaro? 

Solo non è tante volte. 

Non dopo tanto tempo? 

Sì, non dopo tanto tempo. 

Tipo dopo qualche mese? 

Sì, forse un mese o due.  

E la tua comprensione riguardo l’ergoterapia è cresciuta grazie al fatto che hai chiesto 
alla tua amica e che ti sei documentata o ci sono altre cose che ti hanno aiutato a 
capire bene? 

Non lo so. Dai documenti dell’ergoterapista, … di solito non abbiamo chiesto ad un’altra 
persona, non c’è problema per noi per capire. 

C’è stato qualcosa in particolare che ti ha aiutato a comprendere il lavoro 
dell’ergoterapista? 

Qualcosa in particolare per me? Sì, per esempio l’ergoterapista dare qualche consiglio 
per esempio dei giocattoli, delle canzoni o cartone televisione che forse meglio per mio 
figlio e abbiamo provato a casa continuare questi cose a casa, così funziona bene. 

Sapresti darmi una definizione di “ergoterapia”? 

Definizione? 

Sì. 
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Qualcosa… di ergoterapia?... è difficile 

Se ci vuoi pensare un attimo, capisco che può essere una domanda un po’ difficile… 

Questa definizione è un po’ difficile… come un consiglio, consiglio da qualche parte 
professionale, per mio figlio, così. Anche mi ha dato qualche idea di come possiamo 
giocare anche a casa con mio figlio.  

Mi dicevi prima che sei arrivata al servizio di ergoterapia grazie alla tua amica? 

Sì. 

Anche il pediatra ti ha consigliato l’ergoterapia?  

No, il pediatra detto che forse è un po’ presto, forse guardiamo un po’ più tardi. Dopo 
quando abbiamo chiesto alla amica, abbiamo chiesto la pediatra io posso aiutare mio 
figlio può cominciare l’ergoterapia. Noi in questo momento non abbiamo conoscere le 
parole ergoterapia, ergoterapista, abbiamo dire le cose sempre spiegare così. Ad 
esempio, con qualcuno può giocare come intervento, come mio figlio, abbiamo parlato 
poco con il pediatra e quindi lui sa. Secondo me quando il bambino è piccolo è molto 
sensibile dire ai genitore autismo, perché qualche genitore non vuole sentire così. 
Anche la mia amica anche durante il suo lavoro alcune genitore non è contento se detto 
autismo o qualcosa così, questo dipende dai genitori. 

Te invece eri tranquilla su questo aspetto, non ti preoccupava? 

Per noi il più importante è la situazione di mio figlio, la più importante. 

Avevi qualche aspettativa riguardo all’ergoterapia? 

Dopo? Non ho capito… 

All’inizio avevi qualche aspettativa, sai cosa vuol dire aspettativa?  

Sì sì. 

Cioè qualcosa che ti aspettavi dall’ergoterapista. Ti aspettavi qualcosa? Magari niente o 
magari c’era qualcosa?  

No no. Adesso per il momento per me funziona bene l’ergoterapia e anche a mio figlio 
per il momento a lui piace, giocare. O anche logopedia. Perché ogni tanto a scuola 
annoiato per lui e se forse può uscire giocare un po’ e fare un’altra cosa per lui va bene. 

Siete stati sempre motivati a portare il figlio in terapia? 

Per il momento sì. Perché penso che lui ha bisogno. 

Questa motivazione che avevi tu nel portare tuo figlio in terapia ha potuto influenzare la 
motivazione anche di tuo figlio ad andare in ergoterapia? 

Non ho capito bene. 

Tu eri motivata a portare tuo figlio in ergoterapia, giusto? 

Sì. 

E il fatto che tu eri motivata ha aiutato tuo figlio ad essere più motivato ad andare? 

Sì sì. 
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Adesso Kevin quanti anni ha? 

Sette. 

Quindi è da più o meno 5-6 anni che fa ergoterapia? 

Eh sì sì, è già lontano. 

Volevo sapere se per te ha un senso promuovere l’indipendenza e l’autonomia 

Per mio figlio? 

Sì. 

Il fatto che possa essere indipendente o autonomo per te ha importanza? 

Eh sì, autonomo e indipendente sono importante. Per il momento lui molto bravo, anche 
per esempio questi giorni abbiamo chiesto in piscina e lui ha organizzato tutto da solo, 
anche da un amico. Per il momento non c’è più segno di autismo. Ogni tanto è un po’ 
monello, ma per me è un bambino normale. Perché imparare bene anche italiano e 
cinese…. Anche a scuola qualche problema, manca un po’ di concentrazione. Qualche 
cose non è interessante per lui, anche difficile stare seduto bene in classe, per il 
momento sono queste problematiche. Imparare bene nella scuola. Per noi non è molto 
preoccupante. 

Per te è importante che tuo figlio cresca nell’autonomia, che sia autonomo nella sua 
vita? 

… per il momento va bene. 

Per te è un valore importante essere indipendenti e autonomi o non ti interessa tanto, 
l’importante sono altre cose? 

.. non ho capito bene. 

Per te è importante avere indipendenza e autonomia? Sono valori importanti per te o 
per la tua cultura? 

Per me? 

Sì, se è importante che una persona ad esempio sia autonoma e indipendente è 
importante? 

Sì penso… sì. 

Nella tua famiglia o in Cina in generale ha un significato l’autonomia, l’essere autonomi?  

Sì, non so se per l’ambiente in generale. 

Sì in generale, ad esempio che una persona possa fare da sola la spesa, lavarsi, 
vestirsi? 

Sì, è importante. 

La tua famiglia in Cina sa cos’è l’ergoterapia? 

Eh no, qualcuno forse, di solito no. 
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Quando tu devi spiegare ad esempio che cos’è l’ergoterapia o dici che tuo figlio fa 
ergoterapia, come lo spieghi? 

Io detto solo giocare e poi l’ergoterapista mi dà il consiglio come aiutare mio figlio. 

Ad esempio aiutarlo in che cosa? 

Ad esempio, giocattoli meglio per il mio figlio, chiesto qualche canzone per aiutare per 
l’italiano, perché in famiglia parliamo solo cinese, e questo è importante per noi. 

Nell’ergoterapista vedi più una persona esperta, che quindi non ha bisogno di altre 
informazioni da parte tua o la vedi come una figura di appoggio? 

Questo è un po’ difficile… la domanda è un po’ difficile. 

Ok cerco di semplificarla: l’ergoterapista per te era una persona esperta che non ha 
bisogno di altre informazioni da parte tua oppure era una figura di appoggio o di aiuto 
per te? 

Penso … si aiuto tantissimo per noi, la prima frase non ho capito bene. 

La prima praticamente vede più l’ergoterapista come una persona che non ha bisogno 
del tuo aiuto, di sapere le informazioni da parte tua perché già sa le cose. 

Ah no io ho bisogno del consiglio dell’ergoterapista perché è molto importante per noi. 

Quindi tu con l’ergoterapista dici come va a casa e lei come va in ergoterpia, avete uno 
scambio? 

Sì. 

Cosa ne peni delle attività che l’ergoterapista fa con tuo figlio? 

Le attività? La maggior parte sono interessanti. Perché io sempre solo seguire forse il 
primo anno ma dopo io non guardare tanto quindi per me solo mi ricordo quando lui 
giocare a qualche gioco, piccolini dopo io non so cosa ha fatto.  

Quando guardavi cosa pensavi delle attività che svolgevano, avevano senso o non le 
capivi? 

Io capito. 

Capivi perché giocava in un certo modo o faceva certi esercizi? 

Sì sì perché poi facevo le stesse cose a casa. 

L’ergoterapista ti ha mai chiesto qualcosa riguardo la tua cultura? 

Puoi spiegare? 

Se l’ergoterapista ti ha mai chiesto qualcosa del tuo paese di origine, quali erano i tuoi 
valori importati? 

No. 

Se posso chiedere, quale è stato il motivo principale di venire in Svizzera? 

Per il diploma all’università. 
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A ok, tu hai finito gli studi qui in Svizzera? 

Ah sì, io ho fatto il politecnico a Losanna. 

E tuo marito è di qui o è cinese? 

Mio marito è cinese. 

Pensi che il tuo passato, il fatto di aver vissuto in Cina, abbia influenzato la tua fiducia 
nel sistema sanitario svizzero? 

Non lo so. 

Tu ti trovavi bene a parlare con i medici e muoverti nel sistema sanitario, ti sei trovata 
bene? 

Sì, secondo me bene. 

In Cina, a Shanghai, come sarebbe stato trattato l’autismo? 

E non lo so in Cina perché io non ho mai portato in Cina mio figlio dal pediatra. 

E magari hai qualche idea di come venga trattato un bambino con autismo in Cina? 

Non lo so, perché ogni tanto ho visto un’informazione che è difficile per la famiglia. 
Forse in Cina trovato troppo tardi dopo 4 anni così. 

E poi cosa fanno i bambini? Seguono dei trattamenti? 

Non lo so, forse anche terapia ma ha bisogno del genitore, ma non so se funziona o no.  

Secondo la tua cultura, quindi la tua cultura cinese, ci sono delle cause o dei modi di 
vedere l’autismo? 

… 

Cioè secondo la tua cultura cinese ci possono essere delle cause per il quale un 
bambino nasce con autismo? 

Questo non lo so perché io non ho visto di autismo in Cina. Di solito forse come in altri 
bambini con disabilità…penso dipende dalla situazione se il bambino può parlare o se 
c’è qualche altra cosa in particolare è difficile. 

Secondo te come viene visto un bambino con autismo in Cina? 

No solo una volta in bus. 

Le persone in Cina hanno degli stereotipi o dei pregiudizi riguardo un bambino con 
autismo? 

Non lo so. 

Se magari lo guardano in un certo modo o se parlano male di lui magari… 

No, perché io di solito in Cina sempre fare un viaggio corto.  
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Pensi che il fatto che tu abbia chiesto aiuto all’ergoterapista o al medico è dovuto anche 
al fatto che ti trovavi in Svizzera, cioè se ti fossi trovata in Cina avresti agito in modo 
diverso? 

È difficile a dire. 

Volevo chiederti se in generale in Cina ci sono degli stereotipi o dei pregiudizi in merito 
a persone che hanno delle malattie  

Che cos’è uno stereotipo? 

È un modo di vedere, un pregiudizio riguardo a qualcosa. Riguardo la malattia, per 
esempio, ci sono dei pregiudizi, magari le persone danno come un’etichetta alla 
persona. Ad esempio, la persona malata è così perché è cattiva, adesso invento, però 
magari ci sono queste associazioni, legami? 

Con autismo? 

O in generale riguardo la malattia, ci sono pregiudizi? 

Dipende dalla malattia, in generale è difficile da dire. 

Ok allora mi sapresti riportare un esempio? 

Ad esempio, un bambino che ha un autismo quando lei vuole andare alla scuole non lo 
so se ha qualche problema… per esempio i bambini normali possono avere gli stessi 
problemi. Quindi forse in altri persone… si dice “ah è solo un bambino”. 

Ad esempio, con bambini con disabilità o i bambini con la Sindrome di Down come 
vengono visti dai cinesi? 

Non lo so. 

Non sai se ci sono pregiudizi riguardo certe malattie? 

Dipende dalla malattia e dall’ambiente, è difficile da dire. 

Hai qualche credenza religiosa? 

No. 

Tu hai famiglia in Cina? 

Sì. 

E quando i tuoi famigliari in Cina hanno saputo che avevi un bambino con autismo, 
come hanno reagito, cosa hanno detto? 

All’inizio molto preoccupare ma poi quando lui sa parlare e frequentare la scuola 
normale non mi preoccupa più per il momento va bene. 

E non hanno avuto pregiudizi riguardo al fatto che tu avevi un bambino con autismo? 

No di solito solo i nonni lo sa questo problema ma per noi, perché per noi è 
preoccupante se dire queste cose ad altri, non è bene per mio figlio quindi non vogliamo 
dire. 
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Perché pensi che possano poi guardarlo male o dirgli qualcosa? 

Sì sì perché lui adesso non ha più sintomi, quindi non c’è più problema. 

Quindi preferite non parlarne con altre persone? 

No no. 

Pensi che i sintomi dell’autismo siano temporanei?  

Penso di sì. Perché a nostro caso sono scomparsi. 

Nella cultura cinese di solito quando qualcuno ha una malattia si cerca di non dirlo in 
giro per non farlo vedere? Non si dice in giro, solo la famiglia lo sa? 

Dipende dalla persona alcuno vuole altri no, dipende. 

Quando sei arrivata in Ticino conoscevi gli aiuti che potevi avere per tuo figlio? 

No, solo parlare con la pediatra. Se abbiamo una domanda abbiamo chiesto alla 
pediatra. 

Ok, quindi il punto di riferimento per voi era la pediatra. 

Sì. 

Quindi ti aiutava a capire dove andare, se dalla ergo o dalla logo? 

Sì, la pediatra dà consiglio e noi siamo d’accordo la pediatra organizza questo per noi. 

Prima ha parlato di suo marito, vuole aggiungere qualcosa? È presente? 

Mio marito ogni tanto è con me, ma di solito no perché lui lavoro. Di solito portarlo solo 
io. 

Per questo adesso non ha potuto partecipare al colloquio, per motivi di lavoro? 

Sì. 
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Allegato 2: Domande per l’intervista 
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