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ABSTRACT 
 
Quadro teorico: Le persone con (gravi) malattie mentali sono spesso escluse da un 
lavoro competitivo o limitate nella scelta di esso. Per fare fronte a queste difficoltà 
d’impiego e di lavoro, il metodo di riabilitazione professionale Supported Employment 
offre prospettive promettenti, sopprattutto se viene svolto attraverso il modello Individual 
Placement and Support. Tuttavia, in Svizzera, la richiesta di nuove rendite di invalidità, 
tra le persone con disturbi mentali, sembra essere in costante aumento, oltre ad esservi 
ancora un forte potenziale di sviluppo nell’applicazione del metodo precedentemente 
menzionato. Inoltre, nonostante le radici professionali degli ergoterapisti a supporto 
dell’area occupazionale del lavoro, non è tuttavia ancora chiaro completamente il ruolo 
che essi svolgono in Svizzera nel fare fronte a queste problematiche e nell’applicazione 
di questo metodo.  
 
Metodologia: Lo scopo di questa ricerca è di sondare a livello svizzero se e in che 
quantità gli ergoterapisti siano attivi nella (re)integrazione professionale di persone con 
(gravi) malattie mentali e di stimare quanti di questi utilizzano nella loro pratica il metodo 
Supported Employment. Inoltre, a questo proposito, occorre comprendere in che modo 
gli ergoterapisti che scelgono questo metodo, lo adoperano e integrino il loro ruolo e le 
loro abilità specifiche nello svolgerlo. Per rispondere a queste domande è stato dunque 
sviluppato e posto a questi professionisti un questionario autosomministrato online, che 
segue una metodologia quantitativa e un disegno di ricerca non sperimentale, con un 
approccio descrittivo e trasversale.  
 
Risultati: Gli ergoterapisti che hanno risposto al questionario sono stati 82. Nonostante 
vi siano ancora degli ostacoli, la maggior parte di questi professionisti considera il lavoro 
come un’area di competenza dell’ergoterapia. Inoltre, 30 di questi ergoterapisti ha già 
svolto interventi di riabilitazione professionale di vario tipo con lo scopo di una 
(re)integrazione all’interno di un lavoro competivo. Tuttavia, solo 3 ergoterapisti utilizzano 
il metodo Supported Employment nella loro pratica. Questi professionisti però, rifersicono 
che l’utilizzo di questo metodo si adegui efficacemente all’ergoterapia, e suggeriscono 
l’adozione e la promozione di esso tra gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito della 
salute mentale.  
 
Conclusioni:  
Dall’insieme dei dati raccolti dalla letteratura e dal questionario autosomministrato online 
emerge un carattere complementare tra il ruolo di ergoterapista e di specialista in 
Supported Employment, oltre a un reciproco arricchimento in termini di conoscenze e 
competenze per (re)integrare professionalmente un cliente. È tuttavia chiaro che 
occorrerà incoraggiare, fra gli ergoterapisti attivi in Svizzera nell’ambito della salute 
mentale, la conoscenza di questo metodo, in quanto i risultati del questionario ne 
evidenziano lo scarso utilizzo. 
 
Parole chiave: Supported Employment, Individual Placement and Support, severe mental 
illness, mental disorder, vocational rehabilitation, Occupational Therapy 
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1. Introduzione  
Per introdurre il mio lavoro di tesi, qui di seguito illustrerò in modo sintetico il tema centrale 
di esso, motivandone la scelta. Menzionerò inoltre, la metodologia di indagine adottata 
per rispondere alla mia domanda di ricerca, e delineerò gli obiettivi personali e 
professionali che mi sono posta con questo lavoro. Per concludere, esporrò una 
panoramica generale degli argomenti approfonditi nei capitoli successivi.  
 

1.1 Tematica affrontata:  
All’interno di questo sotto-capitolo chiarirò quali sono gli argomenti della mia tesi, 
spiegando in breve la loro rilevanza per la pratica ergoterapica e accennando quindi 
anche, alle principali problematiche.  
In Svizzera, la maggior parte dei beneficiari di una rendita di invalidità sostenuta 
dall’Assicurazione per l’invalidità (AI) sono persone che presentano disturbi mentali di 
vario tipo (Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS], 2021). Per favorire la 
(re)integrazione professionale delle persone con gravi malattie mentali, le evidenze di 
ritorno sull’investimento (in Svizzera), validità ed efficacia più forti riguardanti gli interventi 
di riabilitazione professionale (RP) sono state trovate negli studi che fanno uso del 
modello americano “Individual Placement and Support” (IPS – modello di inserimento e 
di supporto individuale) (Drake et al., 2012; Hoffmann et al., 2014).  
Questo modello è riconducibile al metodo “Supported Employment” (SE – impiego 
supportato), il quale consiste nel collocare rapidamente, in un contesto competitivo, le 
persone che vogliono (ri)trovare un impiego, tenendo conto delle singole preferenze e 
fornendo loro ed ai rispettivi datori di lavoro o responsabili un sostegno “continuativo” 
(Becker & Drake, 1994). Gli specialisti (SE) che utilizzano questo metodo per procurare 
RP, non provengono tutti dalla stessa disciplina professionale: acquisiscono questo ruolo 
dopo aver svolto una formazione post-laurea e possedendo un bagaglio professionale 
arricchito da competenze ed esperienze differenti (HES-SO Valais-Wallis, s.d.). 
Ciò premesso, è considerevole sottolineare che, nonostante la Svizzera sia uno dei Paesi 
maggiormente benestanti e ricchi al mondo – con un solido sistema di sicurezza sociale 
e una molteplicità e diversità di strutture legate alla produttività (lavoro) per le persone 
che presentano una disabilità – il SE e l’applicazione del modello IPS si trovano ancora 
in una fase di esordio (Hoffmann & Richter, 2020).  
L’AI, per diversi motivi, assegna infatti ancora molti assicurati presentanti un disturbo 
mentale a programmi di RP tradizionale, che seguono il principio “first train, then place” 
(prima allena, poi colloca), secondo una logica opposta al principio “first place, then train” 
(prima colloca, poi allena) che caratterizza il metodo SE (Hoffmann & Richter, 2020).  
In Svizzera, non è inoltre ancora stato chiarito il ruolo dell’ergoterapista all’interno delle 
pratiche di RP, così come non sono stati precisati i termini della sua collaborazione con 
l’AI attraverso il ruolo di job coach esterno/specialista nel metodo SE; questo, nonostante 
“il lavoro come mezzo e risultato della terapia sia profondamente radicato nella storia 
dell’ergoterapia ed è chiaro che gli ergoterapisti possono svolgere un ruolo cruciale nei 
servizi progettati per aiutare le persone a lavorare” (Priest & Bones, 2012, p.194). Infatti, 
rispetto ad altri professionisti, sembrerebbero essere pochi gli ergoterapisti attivi 
nell’ambito della salute mentale – almeno in Ticino – coinvolti in tali processi (F. Panzera, 
comunicazione personale, 31 luglio 2020). Questa informazione però, non offre alcuna 
panoramica del fenomeno a livello nazionale e nessun dato concreto.  
Per queste ragioni il mio lavoro di tesi indagherà l’applicazione del metodo SE da parte 
degli ergoterapisti che lavorano nell’ambito della salute mentale in Svizzera. Per farlo 
utilizzerò una metodologia di ricerca quantitativa, attraverso un disegno di ricerca non 
sperimentale con un approccio descrittivo e trasversale, concretamente svolto attraverso 
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un questionario autosomministrato online: questo per aiutarmi a comprendere meglio 
quanti di questi professionisti effettivamente facciano uso – approssimativamente –  di 
questo metodo di RP con persone che presentano delle (gravi) malattie mentali. Inoltre, 
come suggerito nella revisione sistematica di Noyes et al. (2018), ho intenzione di 
ricercare in quale modo la figura dell’ergoterapista si adeguerebbe al ruolo di specialista 
SE, oltre a identificare eventuali contributi forniti da questa figura professionale allo 
svolgimento del SE, e viceversa. Questo per accrescere il numero di prove o per tentare 
di rafforzare la letteratura già presente riguardo a questa associazione; chiarendo inoltre 
il ruolo che l’ergoterapista, attivo in Svizzera, svolge nel fornire alle persone con (gravi) 
malattie mentali l’attuale Evidence Best Practice per la (re)integrazione professionale. Si 
tratta di un lavoro di tesi che documenta le esperienze.  
 

1.2 Motivazione personale e professionale:  
Dedicherò questo sotto-capitolo all’esposizione delle motivazioni che mi hanno indotta a 
scegliere questa tematica.  
Ho deciso di trattare e approfondire l’argomento del lavoro e della (re)integrazione 
professionale, perché in passato ho vissuto delle esperienze personali che mi hanno fatto 
interrogare su quali fossero i servizi a disposizione in Svizzera per aiutare persone 
confrontate con difficoltà a questo proposito. Inoltre, essendo alla fine della mia 
formazione, mi rendo conto del desiderio che presento all’idea di dare presto il mio 
contributo alla società e percepire un guadagno che mi permette di avere una vita 
indipendente: per raggiungere via via il sentimento di autorealizzazione attraverso il 
coinvolgimento in un’occupazione lavorativa.  
Tenendo conto di ciò e considerando come il lavoro occupi gran parte delle nostre vite, 
mi sono così immedesimata in chi vive delle difficoltà nell’ottenere un’occupazione 
lavorativa, realizzando che avrei voluto apportare il mio contributo a questo proposito, 
esplorando il potenziale dell’ergoterapista nel processo di (re)integrazione professionale. 
Questo anche perché, quando ho deciso di scegliere la tematica del lavoro, essa non era 
stata ancora approfondita ampiamente durante i miei corsi all’università e non ancora 
osservata all’interno delle mie settimane di pratica: perciò, ho pensato che sarebbe stato 
interessante saperne di più.  
Ho inoltre scelto di mettere l’accento sulla (re)integrazione professionale di persone con 
(gravi) malattie mentali perché – oltre a costituire una categoria di persone che smette o 
diminuisce spesso di lavorare in Svizzera, a causa di problematiche dovute alla loro 
condizione di salute –, in questi anni di università non ho svolto nessuno stage nell’ambito 
della salute mentale. Per questo motivo ho pensato che sarebbe stato interessante 
concentrare la mia tesi sull’esplorazione della RP fornita da ergoterapisti a questo gruppo 
target, con lo scopo di raggiungere in qualche modo anche questo ambito di pratica e 
acquisire maggior conoscenza a riguardo.  
Successivamente, e dopo aver approfondito parzialmente il tema, prima della scelta 
definitiva, è infine chiaramente emerso dalla letteratura consultata che – scegliendo la 
tematica della (re)integrazione professionale svolta dagli ergoterapisti – avrei potuto 
contribuire e apportare informazioni interessanti per la pratica di questi professionisti sul 
nostro territorio, in quanto oggi esistono determinati limiti e lacune a riguardo. Questo con 
lo scopo di sostenere la miglior pratica basata sulle evidenze ed evidenziare risorse e 
potenzialità, oltre a procedimenti utilizzabili da questa figura, come appunto la pratica di 
RP attraverso il metodo SE.   
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1.3 Obiettivi di questo lavoro di tesi:  
In questo sotto-capitolo menzionerò quali sono gli obiettivi personali e professionali che 
con questo lavoro di tesi voglio raggiungere.  
Per quanto riguarda gli obiettivi personali, desidero mettere in gioco le mie capacità, 
sentirmi utile ed essere soddisfatta del mio lavoro di tesi. Come obiettivi professionali 
invece, mi pongo di affinare le mie conoscenze nella ricerca scientifica, oltre che nella 
somministrazione e nell’analisi dello strumento di raccolta dati scelto. Inoltre, mi preme 
ampliare le mie conoscenze in merito alla RP nell’ambito della salute mentale ed 
evidenziarne la miglior pratica basata su evidenze per la (re)integrazione professionale 
di persone con (gravi) malattie mentali. Infine, attraverso questa tesi, aspiro ad apportare 
conoscenze utili e rilevanti per la pratica clinica in ergoterapia, oltre a identificare barriere 
presenti e/o potenziali risorse per le persone soggette a (gravi) malattie mentali, la pratica 
ergoterapica e la società. 
 
Attraverso la seguente domanda di ricerca:  
Come viene impiegato, nella pratica degli ergoterapisti che lavorano in Svizzera, il 
metodo Supported Employment per la (re)integrazione professionale di persone con 
(gravi) malattie mentali? 
 

1.4 Contenuto dei seguenti capitoli: argomenti trattati  
Successivamente e nel dettaglio, descriverò inizialmente la rilevanza della tematica 
scelta per la Svizzera e per la pratica ergoterapica in questo Paese. Dopodiché, 
spiegherò in modo approfondito la differenza tra salute e malattia mentale, oltre a definire 
la terminologia specifica utilizzata per definire il tipo di condizione di salute appartenente 
al gruppo target che affronta delle difficoltà all’interno di questa diade.  
Successivamente, elaborerò una sintesi di ciò che offre l’ergoterapia e delle sue basi 
concettuali ed empiriche, oltre a spiegare precisamente in cosa consiste il suo intervento 
dell’ambito della salute mentale e per l’area occupazionale del lavoro, in generale o per 
questo ambito preciso.  
A seguito, chiarirò in modo accurato in cosa consiste il metodo SE, oltre a fare un 
particolare excursus sul modello IPS, prima di fare un paragone fra il metodo SE e i 
programmi tradizionali di RP. Esporrò inoltre l’attuale situazione svizzera rispetto 
all’applicazione del metodo SE, per poi procedere a una descrizione accurata di come 
l’AI interviene nella (re)integrazione professionale e di che impatto ha su questo metodo 
e sul suo modello IPS.  
Paragonerò inoltre, le competenze professionali di uno specialista SE e di un 
ergoterapista SUP (Scuola universitaria professionale), con lo scopo di fare emergere 
similitudini e differenze, oltre ad esporre il modello ergoterapico scelto per sostenere le 
tematiche di questa tesi.    
All’interno dello stato dell’arte invece, illustrerò le attuali evidenze scientifiche, riferendo i 
dati rigorosi ed empirici riguardanti il metodo SE (e in misura maggiore il modello IPS), 
oltre a mostrare quelli relativi alla pratica ergoterapica in associazione a questo metodo 
e al modello IPS. 
Infine, dopo avere esposto il quadro teorico, esporrò la domanda di ricerca e le sotto-
domande di approfondimento che mi sono posta e la conseguente metodologia che ho 
deciso di scegliere per rispondere a esse, oltre ad illustrare i dati raccolti dalla mia 
indagine e la conseguente discussione. 
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2. Quadro teorico 
In questo capitolo presenterò il risultato di una ricerca sulla letteratura sia scientifica, sia 
grigia, che mi ha permesso di approfondire lo stato della ricerca inerente alla tematica 
scelta per la mia tesi. Le informazioni raccolte fanno da supporto e creano i fondamenti 
necessari per rispondere a seguito alla mia domanda di ricerca. 
 

2.1 Rilevanza della tematica  
In questo primo sotto-capitolo, spiegherò in modo dettagliato la rilevanza e l’attualità del 
tema da me scelto, per la pratica ergoterapica in Svizzera e – più in generale – per la 
nostra società. 
È anzitutto fondamentale sottolineare che, come lo si osserva nella tabella 1 che segue, 
in Svizzera, le malattie mentali sono il motivo più frequente di invalidità tra i nuovi 
beneficiari di rendita AI (Schuler et al., 2016; UFAS, 2021). Inoltre, malgrado il tasso di 
nuove rendite dovute a una malattia mentale dal 2008 al 2015 fosse rimasto stabile 
(Schuler et al., 2016), dal 2015 al 2020 la categoria di beneficiari più in crescita è proprio 
quella legata a questa condizione di salute (UFAS, 2021).  
 

Beneficiari di rendite di invalidità 

Dicembre Infermità 

congenite  
 

Malattie 
 

 

Di cui malattie 

psichiche 
Infortuni 

 

 

Totale 

  
 

2016 28 400 175 500 102 000 16 700 220 600 

2017 28 400 174 300 102 300 16 000 218 700 

2018 28 300 174 200 103 300 15 400 217 900 

2019 28 200 174 700 104 600 14 900 217 700 

2020 28 100 175 800 106 500 14 300 218 100 

Tabella 1. Numero di beneficiari di rendite fornite dall’AI in Svizzera - 2015-2020.  

(UFAS, 2021) 1 

 
Anche se l’UFAS non specifica il grado medio di invalidità delle persone con malattie 
mentali, questo tipo di patologia rappresenta per il sistema sociale e sanitario una grande 
sfida: questo perché il tasso di disoccupazione in questo gruppo di popolazione attiva, 
già nel 2015, era più di tre volte maggiore rispetto al tasso totale dei beneficiari di rendita 
(Ufficio federale della salute pubblica, [UFSP], 2015). Si tratta di un dato particolarmente 
significativo, questo perché secondo la revisione della letteratura di Drake et al. (2012) il 
70% degli adulti che presentano un disturbo mentale, emotivo e comportamentale 
diagnosticabile – con forti disfunzioni funzionali e forti limitazioni in una o più attività della 
vita quotidiana – vorrebbe ciononostante mantenersi produttivo, partecipando ad 
occupazioni lavorative o di formazione, percependo queste attività altresì importanti per 
il recupero (Drake et al., 2012; Noyes et al., 2018).  
Generalmente le persone con una (grave) malattia mentale vogliono le stesse cose di chi 
non è toccato da una disabilità: vivere in modo libero, partecipare ad occupazioni sociali 
ed essere produttivo, ovvero obiettivi che sono in linea con la sopravvivenza, la 
procreazione e l’adattamento, che fondamentalmente l’essere umano vuole perseguire 

                                                 
1  Tutti i disturbi mentali vengono classificati sotto malattie psichiche, ad eccezione dei disturbi del neuro-sviluppo, che 
figurano sotto le infermità congenite se la diagnosi è effettuata prima dei 5 anni e sotto malattie psichiche se sono 
diagnosticati dopo i 5 anni (M. Laamir, comunicazione personale, 2021). 
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perché legati al personale benessere (Drake et al., 2012). Secondo Drake et al. (2012), 
queste persone vogliono condurre una vita il più normale possibilie, fare parte della loro 
comunità, costruire una vita significativa e sviluppare la propria identità e autostima, 
evitando così di essere definiti dalla propria disabilità. All’interno del libro di Drake et al. 
(2012) vengono citate diverse testimonianze.  
Occorre comunque considerare che fra i giovani, a volte, gli obiettivi formativi risultano 
preponderanti rispetto a quelli lavorativi (Drake et al., 2012). Parimenti, alcuni adulti 
hanno aspirazioni che esulano dal contesto di una (re)integrazione professionale, poiché 
hanno trovato lavori occasionali che eseguono quando vogliono e senza pagare 
automaticamente dei contribuiti sociali su di essi (Drake et al., 2012). Altre  persone, 
infine, a causa della loro condizione e/o della gravità della malattia credono di non essere 
più in grado di lavorare, accettando la situazione e adattandosi o accogliendo il ruolo 
sociale di “persone con disabilità” (Drake et al., 2012). 
Tornando a coloro che vorrebbero lavorare, va comunque rilevato che le barriere esterne 
sono numerose: mercati del lavoro limitati, vasti e concorrenziali; procedure di ricerca 
dell’impiego ostiche; assenza di supporto sul posto di lavoro; carenza di produttività 
significativa e insuccessi lavorativi (Noyes et al., 2018). A questi elementi possono poi 
aggiungersi fattori come mancanza di istruzione e insuccessi scolastici generati da una 
bassa frequenza dovuta ai sintomi psichiatrici o dalla presenza di apatia, frustrazione e 
ritiro antecedenti la laurea (Noyes et al., 2018). Oltre a ciò, non vanno dimenticati fattori 
come la paura dei moduli di domanda, il rifiuto di fornire un sostegno finanziario o di 
permesso al ritorno al lavoro da parte dei servizi di previdenza sociale (Drake et al., 2012; 
Noyes et al., 2018; UFAS, 2019). In fine, un barriera assai rilevante, è costituita dal 
persistente stigma sociale che vede le “persone con malattia mentale” etichettate 
negativamente, con pregiudizi da parte dei datori di lavoro, da parte della società e anche 
da alcuni curanti (Drake et al., 2012; Noyes et al., 2018). Non è raro, infatti, che vi siano 
basse aspettative sulle persone con problemi di salute mentale, considerate 
semplicemente troppo malate per lavorare (Drake et al., 2012; Noyes et al., 2018). Per 
questi motivi, le persone che presentano problemi mentali ma desiderose di (re)inserirsi, 
riferiscono che sarebbe importante, per loro, avere sostegno e incoraggiamento durante 
le varie fasi di impiego, e sottolineano altresì che spesso anche solo un lavoro competitivo 
a percentuale parziale soddisferebbe al quanto le loro aspirazioni, consentendo di portare 
i benefici sopracitati e aumentare il reddito, senza però creare stress eccessivo (Drake et 
al., 2012).  
Ciò premesso, parlando più precisamente del contesto svizzero, va anzitutto precisato 
che nel settore della salute mentale l’obiettivo primario è di garantire ai pazienti ottime 
cure e un’offerta di aiuto di qualità (Schuler et al., 2016). Ci sono tuttavia diverse lacune, 
che sottolineano la necessità di un miglioramento nelle misure e nell'offerta di servizi 
specialisti in questo settore (Schuler et al., 2016). Va inoltre ricordata la differenza a tratti 
sostanziale tra i diversi Cantoni: un’indagine per la promozione della salute condotta nel 
2014 dall’associazione dei responsabili cantonali, illustra infatti divergenze significative 
tra i programmi cantonali mirati a proteggere e promuovere la salute mentale (Schuler et 
al., 2016). Secondo questa indagine i Cantoni che presentano un programma completo 
di questo tipo, sono 13 (GE, NE, AG, BS, GR, SO, LU, SG, ZG, UR, SZ, VS, VD) (Schuler 
et al., 2016). Altri 9 Cantoni seppure svolgono attività in tale settore, non presentano 
alcun programma formale (BE, FR, TG, AI, AR, ZH, BL, OW, JU) (Schuler et al., 2016). 
Altri 4 Cantoni (SH, TI, NW, GL), fino al 2014 non hanno invece intrapreso iniziative 
proprie in questo campo, limitandosi a eventuali collaborazioni intercantonali (Schuler et 
al., 2016). 
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Secondo Schuler et al. (2016) la Svizzera, rispetto ad altre Nazioni europee, necessita 
dunque di migliorare gli interventi in diversi campi della salute mentale (Schuler et al., 
2016). In particolare, le aree bisognose di intervento sono di: (Schuler et al., 2016) 

 sensibilizzazione, informazione e de-stigmatizzazione; 

 prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce; 

 diffusione delle evidenze scientifiche e nella consapevolezza; 

 sviluppo di più strutture specializzate, miglioramento delle strutture presenti e utilizzo 
di risorse a disposizione. 
 

In sostanza, secondo l’UFSP (2016) bisognerebbe:  
1. sostenere la formazione qualificante degli operatori nel campo della salute mentale, 

per fornire assistenza su buona informazione e conoscenza;  
2. ottimizzare la prevenzione e le basi necessarie per garantire l'erogazione degli aiuti, 

rafforzando e coordinando le diverse offerte e la loro qualità in tutta la Svizzera e 
migliorando così il capitale economico, umano e sociale a livello individuale e per la 
società. 
 

Proprio per questi motivi e in linea con ciò che viene suggerito di fare nel campo della 
salute mentale, ho deciso dunque, all’interno della mia tesi, di approfondire un metodo 
che possiede ottime evidenze nel campo della (re)integrazione professionale per questa 
categoria di persone, ma che viene per diversi motivi secondo la revisione della 
letteratura di Hoffman e Richter (2020) ancora svolto poco dagli istituti di RP. Questi ultimi 
prediligono infatti un altro approccio di intervento, che secondo la letteratura non porta 
tuttavia a risultati altrettanto efficienti (Hoffman & Richter, 2020).  
Allo stesso tempo, lo scopo primordiale della mia tesi, è di apportare conoscenze sul 
ruolo che l’ergoterapista svolge, o potrebbe svolgere, nell’utilizzo di questo nuovo 
metodo. Secondo fonti informali, alle quali ho avuto accesso durante le mie ricerche, 
almeno in Ticino, gli ergoterapisti sono infatti ancora poco coinvolti nella  (re)integrazione 
professionale delle persone con malattie mentali (F. Panzera, comunicazione personale, 
31 luglio 2020); malgrado l’ergoterapia “abbia una lunga storia nel riconoscere il valore 
del lavoro e di altre attività produttive per mantenere e migliorare la salute” (Arbesman & 
Logsdon, 2011, p. 239). La figura dell’ergoterapista dovrebbe, secondo le sue radici 
professionali, far sì che il cliente possa partecipare in attività produttive come quella del 
lavoro, la quale si trova essere un’area occupazionale fondamentale nella vita quotidiana 
di ciascuna persona (Ross, 2008). Per raggiungere ciò, è necessario avvalersi di diversi 
modelli, metodi e strumenti basati sulle evidenze, nell’ottica di procurare un’ottima e la 
migliore RP possibile incentrata sul cliente e mantenendo il focus sull’occupazione (Ross, 
2008). Questo con lo scopo di appagare al meglio le necessità di chi desidera lavorare, 
promuovendo così la partecipazione e l’autonomia nella vita quotidiana (Ross, 2008). 
Sarebbe inoltre importante, che gli ergoterapisti fossero attenti a non assecondare la 
discriminazione e lo stigma sociale che colpiscono le persone con malattie mantali, oltre 
a compiere azioni per affrontare tali problemi, poiché “l'effettiva diagnosi o gravità dei 
sintomi psichiatrici sperimentati da un individuo è uno scarso indicatore del fatto che la 
persona abbia o meno la capacità di impegnarsi nel lavoro” (Ross, 2008, p. 162). Tutto 
ciò, per far fronte all’emarginazione occupazionale delle persone con malattie mentali, 
dovuta da norme, standard e aspettative “invisibili” su quando, come e dove queste 
persone devono svolgere le loro occupazioni (Townsend & Wilcock, 2004). È importante 
dunque, intervenire sulla mancanza e/o il limite nella possibilità di scelta e decisione da 
parte di queste persone nella partecipazione alle loro occupazioni quotidiane desiderate 
(Townsend & Wilcock, 2004).  



 13 

 

2.2 Salute mentale e malattia mentale  
In questa seconda parte del quadro teorico, spiegherò alcuni concetti legati al tema della 
salute mentale e rispettivamente anche della malattia mentale, offrendo in alcuni casi 
definizioni che permettono di fare luce su una parte della terminologia utilizzata all’interno 
della mia tesi.  
Una definizione di partenza può essere quella dell’Organizzazione mondiale della sanità, 
secondo cui “la salute mentale è uno stato di benessere in cui una persona può 
raggiungere la realizzazione, superare i normali stress della vita, svolgere un lavoro 
produttivo e contribuire alla vita della sua comunità” (Organizzazione Mondiale della 
Sanità, [OMS], 2018, "principaux faits"). 
Secondo Keyes (2005) un approccio unidimensionale, sotto forma di un continuum 
dicotomico in cui agli estremi sono posti salute e malattia, non è sufficiente però a 
spiegare la dimensione della salute mentale. Questa constatazione è all'origine del 
cosiddetto “modello a due continuum”, che considera malattia mentale e salute mentale 
come due dimensioni eterogenee, ma non interamente indipendenti (Keyes, 2005). Si 
tratta dunque di un modello complesso, in cui i due continuum descrivono rispettivamente 
l'assenza (o l'esistenza) di una malattia mentale e l’assenza (o l’esistenza) di salute 
mentale, nel senso di benessere mentale (Keyes, 2005). Un individuo può quindi 
occupare una posizione diversa, in base alla sua malattia mentale e alla sua salute 
mentale: il fatto che un individuo non abbia una malattia mentale non implica dunque 
l'esistenza certa di salute mentale (Schuler et al., 2016). Parimenti, l’esistenza di una 
malattia mentale non denota necessariamente la mancanza effettiva di salute mentale 
(Schuler et al., 2016). 
Diventa dunque importante capire, tenendo conto del background socio-culturale della 
persona, in quale momento la patologia presenta dei sintomi con gravità, intensità, 
frequenza e durata tali da provocare una sofferenza personale (Schuler et al., 2016). 
Proprio per questo, seguendo il modello della Classificazione internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) (OMS, 2004), è possibile affermare 
che vi sia un alterazione del funzionamento della persona, e quindi lo sviluppo di una 
situazione di disabilità, quando il problema di salute non colpisce solo la persona, le sue 
funzioni e strutture corporee ma anche la sua partecipazione, le sue attività di vita 
quotidiana, l’ambiente circostante e i suoi fattori personali.  
Nel settore della cura della salute mentale, viene spesso utilizzato il termine "disturbo 
mentale", che esprime un malfunzionamento a livello psichico della persona (UFSP, 
2015, citato in Schuler et al., 2016). “Un disturbo mentale è una sindrome caratterizzata 
da un disturbo clinicamente significativo nella cognizione, nella regolazione delle 
emozioni o nel comportamento di un individuo che riflette una disfunzione nei processi 
psicologici, biologici o di sviluppo alla base del funzionamento mentale…”(American 
Psychiatric Association, [APA], 2013, p. 20). Il concetto di "malattia mentale" è invece 
utilizzato quando si tiene conto del decorso della malattia, di un possibile trattamento e 
della cura dell'individuo (UFSP, 2015, citato in Schuler et al., 2016).  
Un malattia mentale è definita “grave” quando è severa e persistente per lunghi periodi 
di tempo, in cui i problemi riscontrati conducono a limitazioni significative nei ruoli di vita 
e nelle attività quotidiane come la cura di sé, il lavoro e le relazioni sociali, etc. (Drake et 
al., 2012): portando quindi a una situazione di disabilità e a una diminuzione della qualità 
di vita. Alcune persone si riprendono abbastanza rapidamente da malattie mentali 
evitando di subire limitazioni a lungo termine, mentre altre che ne risentono per anni 
(Drake et al., 2012). Nonostante questo, c’è una un differenza sostanziale da considerare: 
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i clienti con disturbi mentali sono persone e non diagnosi, quest’ultima però, al contempo 
può essere presente (Drake et al., 2012).  
La tabella seguente (2) descrive i principali disturbi mentali derivanti dal quinto Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders  (DSM-V), “una classificazione categoriale che 
suddivide i disturbi mentali sulla base di una serie di criteri comprendenti specifiche 
caratteristiche cliniche” (Lia & Serretti, 2014, p. 17). 
 

Categoria Descrizione dei disturbi mentali 
Spettro 
schizofrenico e altri 
disturbi psicotici  

Disturbi che provocano la perdita di giudizio della realtà, di solito associati alla 
presenza di sintomi allucinatori, deliranti e dalla sfocatura dei confini del Sé.  
Schizofrenia, disturbo psicotico breve, disturbo delirante, etc.  

Disturbi dell’umore 
(depressivi e 
bipolari) 
 

Questa categoria nel DSM-V viene sotto-suddivisa in disturbi depressivi e disturbo 
bipolare e correlati, ma sono in sostanza i disturbi che vanno intaccare l’umore, 
che è un emozione pervasiva e che colora la percezione del mondo della persona. 
 Disturbo bipolare con depressione e mania (I e II), disturbo unipolare di 
depressione maggiore, disturbo da disregolazione dell'umore dirompente, etc. 

Disturbi connessi a 
un trauma 

La risposta individuale dopo un trauma dipende, dal tipo di evento stressante, 
dalle caratteristiche della personalità della vittima, dal modo con cui fa fronte allo 
stress e dalle risorse e dal supporto sociale a disposizione. A seconda di queste 
caratteristiche c’è o no la possibilità che la persona sfoci in un distrubo post-
traumatico da stress o dell’adattamento, disturbo reattivo dell'attaccamento, 
disturbo da stress acuto, etc.  

Disturbi legati 
all’ansia 
 

Disturbi che oltrepassano il limite dell’ansia fisiologica, raggiungendo un disagio 
psichico e fisico.  Mutismo selettivo, fobia specifica o sociale, disturbo da 
attacco di panico, agorafobia, disturbo d’ansia (da separazione, generalizzato, 
indotto da sostanze, non specificato), etc.  

Disturbo ossessivo-
comulsivo  
e correlati  

Disturbi caratterizzati da ossessioni ricorrenti e persistenti, vissute come 
indesiderate e intrusive. Inoltre vi possono essere compulsioni, attraverso atti 
mentali o comportamenti ripetitivi che l’individuo si sente in dovere di compiere 
secondo rigide regole in risposta a un'ossessione.  Disturbo ossessivo-
compulsivo, disturbo da dismorfismo corporeo, disturbo da accumulo, 
tricotillomania, disturbo da escoriazione, etc.  

Disturbi della 
personalià  

Modelli comportamentali profondamente radicati e durevoli, che emergono con 
risposte non flessibili nella gran parte delle situazioni personali e sociali.  
Disturbi della personlità: schizoide, paranoide, schizotipico, istrionico, narcisistico, 
borderline, antisociale, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo. 

Disturbi da 
sostanze e nuove 
dipendenza  

Alterazioni comportamentali, psicologiche e cognitive legate all’assunzione 
compulsiva di una sostanza o di attività, la quale è più importante dei problemi 
socio-ambientali causati.  Disturbo da sostanze stupefacenti, farmaci e alcool, 
delirio tremens, disturbo da internet, da gioco d’azzardo, etc.  

Disturbi del 
comportamento 
alimentare 

Disturbi dovuti alla distorsione delle abitudini alimentari con comportamento 
bizzarro e sovrastima dell’immagine.  Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, 
PICA, disturbo da abbuffate, disturbo da ruminazione, etc.   

Disturbi 
neurocognitivi 

Deficit cognitivo e di memoria più elevato di quello che ci sarebbe consequente al 
normale processo di invecchiamento, più intaccamento al funzionamento 
quotidiano della persona dovuta ai sintomi.  Demenze di vario tipo (di Alzhaimer, 
fronto-temporale, vascolare, etc.), delirium, etc.  

Disturbi del neuro-
sviluppo 2 

Si fa riferimento a un disturbo che insorge nell’età evolutiva, che può intaccare il 
funzionamento personale e della vita quotidiana, creando all’individuo delle 
difficoltà  nell’adeguarsi al contesto e alle sue richieste (sociali, accademiche, 
lavorative…)  Disturbo dello sviluppo intelettivo, anomalie genetiche, Disturbi 
dello spettro autistico, ADHD, Disturbi specifici dell’apprendimento, disturbo della 

                                                 
2 Attenzione: Alcuni di questi disturbi non sono sempre stati visti come disturbi mentali, come ad esempio quelli legati 
al neuro-sviluppo: per questo nella letteratura i termini disturbo o malattia mentale non si sono sempre riferiti all’intera 
classificazione. Inoltre, la categoria dei disturbi del neuro-sviluppo e dei disturbi neurocognitivi, non vengono inclusi nei 
grafici svizzeri che quantificano le malattie mentali sul territorio, o vengono eventualemente carattterizzati in “altro”.  
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comunicazione, disturbi del movimento, ritardi globale dello sviluppo dovuti a 
diversi fattori (ipossia alla nascita, problematiche in gravidanza, influenze 
ambientali, etc. ), etc.  

Altro Disturbi dei sintomi somatici, disturbi dissociativi, disturbo del controllo dello 
sfintere, disturbi del sonno-veglia, disfunzioni sessuali, disforia di genere, disturbi 
parafilici,  etc.  

Tabella 2. Disturbi mentali - DSM-V.  

(APA, 2013; Lia & Serretti, 2014) 

 

2.3 Il ruolo dell’ergoterapista 
All’interno di questo sotto-capitolo, metterò in luce quali sono i concetti e gli interventi che 
stanno alla base dell’ergoterapia, per poi approfondire specificamente quelli attuabili in 
generale nell’ambito della salute mentale o per l’area occupazionale del lavoro, 
presentando infine la pratica integrata fra questi ultimi e la rispettiva storia.  
 

2.3.1 Concetti chiave dell’ergoterapia 
Secondo la World Federation of Occupational Therapists, l’ergoterapia viene definita 
come: 

“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 consentire alle persone di 
partecipare alle attività della vita quotidiana. Gli ergoterapisti raggiungono questo risultato 
lavorando con le persone e le comunità per migliorare la loro capacità di impegnarsi nelle 
occupazioni che vogliono, devono o dovrebbero svolgere, o modificando l'occupazione o l'ambiente 
per supportare meglio il loro impegno occupazionale” (World Federation of Occupational 
Therapists, [WFOT], s.d., paragrafo 1) 

 
Le occupazioni vengono definite come “attività quotidiane che le persone svolgono come 
individui, in famiglia e con le comunità per occupare il tempo e dare significato e scopo 
alla vita…” (WFOT, s.d., paragrafo 2). L’ergoterapia è dunque fondata sulla nozione che 
l’impiego in attività significative, strutturi la vita quotidiana della persona e contribuisca al 
suo benessere e alla sua salute (American Occupational Therapy Association, [AOTA], 
2008). Gli ergoterapisti lavorano nel settore della disabilità e della salute, e i loro servizi, 
incentrati sull'occupazione, puntano generalmente a permettere alle persone o ai gruppi 
di ampliare la partecipazione, ovvero il coinvolgimento in occupazioni desiderate e 
conformi alle norme sociali, conseguendo il dominino sulla propria vita di tutti i giorni 
(AOTA, 2008; Brown et al., 2005, citato in Ross, 2008). Per giungere a tale fine, è 
necessario superare, o abbassare al minimo, le barriere che ostacolano le persone nel 
partecipare al meglio alle loro occupazioni di vita quotidiana che considerano significative 
potenziando così il grado di partecipazione e autonomia (Ross, 2008; Royal College of 
Occupational Therapists, [RCOT] s.d.). 
Secondo il Framework americano per la pratica in ergoterapia, le occupazioni sono 
suddivise in otto aree occupazionali (AOTA, 2008), ovvero in:  

 BADL (attività della vita quotidiana di base); 

 IADL (attività strumentali della vita quotidiana); 

 istruzione e formazione; 

 lavoro; 

 gioco; 

 tempo libero; 

 partecipazione sociale; 

 sonno e riposo. 
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Il Framework è stato elaborato per mostrare i contributi dell’ergoterapia, nella promozione 
della salute e nella partecipazione personale o collettiva (popolazioni/organizzazioni) per 
mezzo dell’impegno in occupazioni significative (AOTA, 2008). Questo strumento inoltre, 
spiega come la figura professionale dell’ergotapista tenga conto e si focalizzi (focus) si 
sulle aree occupazionali, ma anche su altri fattori che insieme diventano il dominio 
dell’eroterapia (AOTA, 2008): 

 fattori del cliente (funzioni e strutture corporee, convinzioni, valori e spiritualità); 

 abilità di performance (motorie e prassiche, senso-percettive, congnitive, sociali,  
comunicative e di regolazione delle emozioni); 

 schemi di performance (abitudini, ruoli, rituali e routine); 

 contesto ambientale (personale, sociale, fisico, culturale, virtuale e temporale);  

 esigenze delle attività (esigenze dello spazio e sociali, oggetti e loro proprietà, funzioni 
e strutture corporee richieste, azioni richieste e sequenza e ritmo). 
 

Per comprendere a fondo come aiutare la pesona e procedere con l’intervento, è inoltre 
fondamentale che l’ergoterapista analizzi non solo il singolo fattore ma la perfomance 
occupazionale della persona, la quale consiste nella trasazione dinamica tra attività, 
cliente e contesto/ambiente (AOTA, 2008). Per quanto riguarda l’intervento, 
l’ergoterapista può lavorare indipendentemente dal suo focus, attraverso: (AOTA, 2008) 

 diversi approcci guida (recuperare, modificare, mantenere, prevenire e promuovere);  

 diversi tipi di intervento (intervento basato sull’occupazione (top-down), attività 
finalizzate (bottom-up), l’uso terapeutico che il terapista fa di sé, processo di 
formazione, processo di consulenza, metodi preparatori, advocacy). 

 
L’ergoterapista può quindi agire sui diversi aspetti della performance occupazionale del 
cliente e spaziare tra diverse opzioni di approcci e di interventi per raggiungere l’obiettivo 
accordato con il cliente.   
 

2.3.2 Intervento ergoterapico nell’ambito della salute mentale  
I valori alle radici della promozione di una vigorosa salute mentale, all’interno 
dell’ergoterapia,  sono sempre stati taciti, diventando più espliciti dalla rinascita 
dell’occupazione come costrutto importante nella ricerca teorica e pratica (Creek & 
Lougher, 2011). Gli ergoterapisti si avvalgono infatti della Scienza Occupazionale, e 
attraverso di essa sostengono che: “le persone sono esseri occupazionali; l’impegno in 
occupazioni è salutare; le persone hanno bisogno di un sano equilibrio occupazionale; ci 
sono dei legami tra lo scopo e il significato; l’occupazione è uno strumento per una 
partecipazione sana alla vita quotidiana; e l’occupazione può fare da misuratore di 
salute.” (Creek & Lougher, 2011, p.26).  
Alla base della filosofia dell’ergoteapia e del suo focus sulla performance occupazionale 
vi è quindi la comprensione del valore dell’attività e del bisogno umano di 
autorealizzazione (Creek & Lougher, 2011). Per questo motivo, negli anni, emerge 
sempre più chiaramente come l’occupazione possa influenzare la salute e il benessere 
mentale (Creek & Lougher, 2011). Quest’ultimo può essere ottimizzato dalle 
caratteristiche sprituali, psicologiche, biologiche e sociali, offerte da una vita 
occupazionale con modelli e routine coerenti ed equilibrati (Eckelman et al., 2003; 
Wilcock, 2006, citati in Creek & Lougher, 2011).  
Ciò premesso, gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito della salute mentale, 
intervengono in: centri ambulatoriali; foyer; cliniche; in ambienti di vita quotidiana; a 
domicilio (Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, [ASE], 2010); e possibilmente anche 
in ospedali. Questi professionisti dovrebbero avere cura della salute mentale della 
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persona, prestare aiuto nella stabilizzazione delle funzioni della personalità e psico-
cognitive, oltre a fornire assistenza educativa alle attività di vita quotidiana attraverso tutti 
gli strumenti di cui si possono avvalere (Creek & Lougher, 2011; Moller, 2015; Ross, 
2008). Ovviamente, l’intervento e i metodi utilizzati in questo ambito variano molto anche 
in base al tipo di disturbo mentale che presenta la persona.  
Di seguito, all’interno della tabella 3, vengono riportati alcuni esempi di interventi e metodi 
eseguibili e utilizzabili dagli ergoterapisti attivi nell’ambito della salute mentale.   
 
 

Esempi di interventi Esempi di metodi 
 promuovere la gestione della malattia 

 facilitare lo sviluppo delle competenze necessarie per una 
vita indipendente, fornendo formazione nelle attività della 
vita quotidiana;  

 sviluppare interessi, attività ricreative o professionali 

 interventi per fornire un’equilibrio occupazionale e sullo stile 
di vita; 

 fornire esperienze di attività fisica, esercizio fisico e attività 
all'aperto; 

 valutare e adattare l'ambiente fisico per promuovere il 
funzionamento ottimale;  

 elaborare strategie di tipo compensativo; 

 fornire programmi educativi, esperienziali e gruppali di 
trattamento per affrontare l'assertività, 
l'autoconsapevolezza, le abilità interpersonali e sociali, la 
gestione dello stress e lo sviluppo del ruolo, con estensioni 
in setting naturli; 

 supportare e fornire gli strumenti al caregiver per affrontare 
lo stress e per come bilanciare le loro responsabilità, 
favorendo anche a loro una vita produttiva e significativa. 

 training di abilità di vita quotidiana 
per promuovere sicurezza 
nell’agire (metodo basato sulle 
competenze); 

 training sulla percezione e 
sull’espressione (metodi basati su 
quest’ultimi); 

 riabilitazione cognitiva-
comportamentale; 

 training di abilità 

sociali/interpersonali (metodo 
basato sull’interazione); 

 training congnitivo; 

 training per la regolazione 
emotiva e le abilità emotive; 

 biofeedback, pratiche riflessive e  
mindfulness; 

 interventi basati sull’integrazione 
sensoriale per trattare i deficit di 
elaborazione sensoriale. 

Tabella 3. Interventi e metodi utilizzabili dall’ergoterapista nell’ambito della salute mentale.  
( AOTA, s.d.; AOTA, 2012; Arbesman & Logsdon, 2011; ASE, 2010; Kubny-Lüke, 2003; Moller, 2015; 

Ross, 2008) 

 

2.3.3 Intervento ergoterapico per l'area occupazionale del lavoro 
Secondo il libro di Ross (2008), gli ergoterapisti classificano il lavoro in quattro categorie: 
retribuito o non retribuito; sostitutivo; e nascosto. Nonostante questa classificazione, non 
esiste una definizione universalmente accettata per un’attività di vita quotidiana e 
produttiva come il lavoro, questo perché bisogna tenere conto del luogo, del tempo, della 
cultura, del significato personale e degli scopi di questa determinata attività (Ross, 2008).  
Ciònondimeno, che secondo Ross (2008, p. 42) il lavoro, soprattutto nelle società 
occidentali, è “una parte essenziale della vita di un uomo, poiché è quell'aspetto della sua 
vita che gli dà lo status e lo lega alla società”. In una sua determitata forma, il lavoro può 
dunque portare a soddisfazione (Ross, 2008): la quale è influenzata da diversi fattori 
legati alla funzione e al significato della stessa occupazione.  
Di seguito, all’interno della tabella 4, vengono menzionati i possibili fattori che influenzano 
la soddisfazione legata al lavoro. 
 

Fattori personali  Fattori socio-ambientali 

 interesse intrinseco;  

 percezione di progresso; 

 miglioramento personale: 
autorealizzazione, 

 guadagno e benefici 
finanziari percezione di 
sicurezza; 

 possibilità di contribuire; 

 interazione sociale 
opportunità di 
partecipazione sociale; 
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autostima, identità 
personale e sociale; 

 impatto sulla salute fisica 
e sull’energia; 

 avere speranza; 

 produttività con 
raggiungimento di 
risultati (scopi); 

 percezione di continuità 
e routine. 

 determinato status sociale 
e acquisizione di più ruoli; 

 percezione di significatività 

 senso di responsabilità. 
 

Tabella 4. Come il lavoro apporta soddisfazione all’essere umano - fattori personali e socio-ambientali.  
(AOTA, 2008; College of Occupational Therapists, [COT],  2010; Drake et al., 2012; Ross, 2008) 

 
“Il lavoro è dunque una forma essenziale di attività umana che può fornire significato nel 
contesto più ampio della vita di un individuo” (Ross, 2008, p.45). Questo perché, gli esseri 
umani sono “esseri produttivi”, che riferiscono significati personali tramite la 
partecipazione occupazionale quotidiana e nel proprio uso del tempo (Ross, 2008). Non 
va infatti dimenticando che un equilibrio fra le occupazioni significative di una persona, 
comprese le attività produttive, è un prerequisito per la salute (Ross, 2008).  
Tutto ciò può dunque aiutare a spiegare l'alta significatività attribuita al conseguimento di 
un ruolo da lavoratore, per le persone che – a causa di una disabilità – vengono escluse 
dal mondo del lavoro o se ne hanno uno, è spesso di livello basso, retribuito poco o con 
competenze limitate e quindi poco motivante o d’interesse (Ross, 2008).  
D’altro canto, è noto che la disocuppazione può avere ulteriori effetti negativi sui 
comportamenti e sulle abitudini delle persone che ne sono toccate, in quanto vi è così un 
impatto sul benessere psicologico, sociale e fisico, a causa di una diminuzione 
dell’esercizio di attività arricchenti sotto questi punti di vista ((Domenighetti et al., 2007; 
Drake et al., 2012; Ross, 2008; Townsend & Wilcock, 2004).  
La disoccupazione, infatti, con maggiori probabilità favorisce nella persona una riduzione 
dell’attività fisica e facilita ad esempio il consumo di fumo, di alcol e di farmaci:  dedicando 
più tempo ad attività passive come dormire o guardare la televisione (Domenighetti et al., 
2007; Drake et al., 2012; Ross, 2008). Inoltre, non è raro che quando le persone perdono 
il lavoro per un periodo prolungato, possano sviluppare problemi di salute mentale e fisica 
(distrubi del sonno, disturbi depressivi, problemi cardiaci, dolori muscolari, aumento di 
peso, etc.) secondari al loro problema primario che può aver portato la perdita 
dell’impiego (Domenighetti et al., 2007; Ross, 2008).  
Ciò illustrato, l’area occupazionale del lavoro secondo il fremwork americano (AOTA, 
2008), comprende diversi tipi di attività: 

 identificazione e selezione delle opportunità lavorative in base agli scopi, agli 
interessi, alle risorse e alle barriere (di lavoro retribuito o non retribuito) 

 ricerca e acquisizione di un lavoro/impiego:  
- identificare le opportunità e compilare, inviare e revisionare la domanda 
- prepararsi e partecipare ai colloqui, oltre a badare agli esiti; 
- discutere del contratto e perfezionare l’assunzione. 

 performance lavorativa: 
- Schemi e abilità professionali: attraverso la creazione, realizzazione, distribuzione 

dei prodotti e/o servizi, e/o l’avvio, il mantenimento e l’ultimazione del lavoro; 
- Relazione con i colleghi, il datore di lavoro e i clienti. 

 approntamento e adattamento al pensionamento e al tempo libero: 
- Identificazione di interessi, attitudini e abilità per selezionare una nuova attività; 
- Sperimentare altre forme di lavoro (es. non retribuito come il volontariato).  

 
Tutto ciò rende chiaro che il campo di lavoro è un argomento molto importante: gli 
ergoterapisti, come altri professionisti con le competenze necessarie, possono dunque 
assistere le persone ad accedere o a tornare su un luogo di impiego (Ross, 2008).  
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Ad ogni modo, indipendentemente dal contesto di pratica e dal tipo di attività lavorativa 
perseguibile, per la RP chiamata anche Vocational Rehabilitation (VR), l’ergoterapista 
segue in genere un procedimento che può variare dal classico processo ergoterapico 
(valutazione, pianificazione, intervento e rivalutazione), in quanto può presentarsi più 
lineare o con alcune fasi aggiunte (Ross, 2008).  
Di seguito, all’interno della figura 1, vengono mostrate le varie fasi del processo di RP. 

 
Schema  1. Il processo di RP – VR.  

(Ross, 2008) 

 

Tanto è vero che, alcuni ergoterapisti acquisiscono qualifiche aggiuntive per rendere più 
complete le loro conoscenze in questo campo, imparando ad esempio ad applicare 
principi ergonomici sul posto di lavoro o perfino ottenendo addirittura una doppia qualifica 
come ergonomista, in modo da aiutare al meglio persone che soffrono di problematiche 
muscolo-schelettriche (Ross, 2008). Per questo motivo però, spesso l’ergoteapista 
coinvolto nell’area del lavoro, assume un ruolo più preventivo o di modifica, più che 
riabilitativo, enfatizzando l’attuazione del lavoro in modo sicuro e salutare (Ross, 2008).  
 

2.3.4 Intervento ergoterapico nell’ambito della salute mentale per l’area 
occupazionale del lavoro  

Negli anni ’50 la valutazione e il riserimento lavorativi erano pratiche cruciali all’interno 
dell’ergoterapia in salute mentale: negli istituti dedicati, infatti, esisteva l’opportunità di 
seguire programmi di riabilitazione industriale, che avevano lo scopo di aiutare questi 
clienti a (ri)adattarsi a una vita utile all’esterno o in comunità ospedialiere (Haworth & 
Macdonald, 1946, citato Ross, 2008).  
Le unità di terapia industriale, supervisionate da ergoterapisti, tendevano a offrire ruoli 
tradizionali, con le donne che lavoravano al chiuso e gli uomini all’aperto (Ross, 2008). A 
partire dagli anni '60, i programmi si sono spostati verso forme alternative di occupazione, 
come l’artigianato, e hanno trovato spazio in centri diurni (Ross, 2008). Di conseguenza, 
la letteratura britannica comunicava preoccupazione per un declino dell'ergoterapia in RP 
(Monteath, 1983, citato in Ross, 2008). A questo proposito, fino agli anni ’80, quando si 
trattava dell’occupazione lavorativa, gli ergoterapisti per le persone con problemi di salute 
mentale venivano spesso implicati nell'organizzazione di forme di lavoro sostitutive e pre-
formative (Ross, 2008). Tuttavia, sempre in quel decennio, le strade degli ergoterapisti 
iniziarono a diversificarsi: quelli americani riaffermarono il loro ruolo nel campo della RP, 
mentre in altre Nazioni questa transizione non ebbe totalmente successo (Ross, 2008). 
Nonostante questa parziale tendenza positiva, l’adozione e l'implementazione del 
notevole modello IPS appartenente al metodo SE fu un altro motivo, secondo la revisione 
narrativa della letteratura di Machingura e Lloyd (2017), per un cambiamento involontario 
della pratica degli ergoterapisti a livello mondiale nell’ambito della salute mentale. Ciò li 
rese meno attivi nel produrre risultati legati al (re)inserimento, portandoli a lasciare questo 
compito a specialisti SE derivanti da molte altre professioni, seppur avendo una 
responsabilità professionale ed etica nel tenere conto delle problematiche legate all’area 
occupazionale del lavoro (Machingura & Lloyd, 2017).  

Ammissione Intervista e 
valutazioni

fase di pre-
formazione 
opzionale

Visista al 
posto di 
lavoro

Dimissione
Rivalutazione/

outcome
Intervento

Pianificazione 
del piano di 
intervento
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A questo proposito però, va comunque ricordato che le differenze da Paese a Paese 
sono rilevanti: sempre negli Stati Uniti, il metodo SE viene già menzionato come una 
pratica svolta dagli ergoterapisti che lavorano nell’ambito della salute mentale (AOTA, 
2012). Al contrario, in Svizzera, secondo la letteratura, non è ancora ben chiaro quanto 
sia operoso l’ergoterapista attivo nell’ambito della salute mentale nel fornire RP e nella 
pratica del metodo SE, e se vi sono altre spiegazioni per cui questo professionista 
potrebbe rimanere non più così operoso nel campo del lavoro. Il tema verrà approfondito 
inseguito.  
 

2.4 Supported Employment – SE 
Questo sotto-capitolo invece, avrà lo scopo di chiarire al meglio il metodo SE, la sua 
filosofia e la sua evoluzione, oltre che le varianti di cui dispone. In aggiunta, offrirò il 
paragone tra questo metodo e un altro tipo di corrente di pensiero riabilitativa.  
Il metodo SE, emerse per la prima volta negli Stati Uniti nel corso degli anni '70 e fu 
sviluppato in replica ai programmi tradizionali di inserimento graduale che dominanvano 
nel campo della RP (Drake et al., 2012). Questo avvenne, in parte, per evitare che le 
persone con disabilità rimanessero bloccate in laboratori protetti o in lavori non pagati 
(Drake et al., 2012). Ad ogni modo la RP tradizionale che governava a quei tempi – e che 
esiste ancora –, presuppone il fatto che l’individuo con una disabilità e il desiderio di 
lavorare, tragga vantaggio da una forma di istruzione formativa, oppure dall’esercizio in 
un ambiente protetto, che anticipa l’accesso e l’ingresso in un lavoro competitivo, 
passando da test di crescita che permettono di valutare le capacità professionali (Becker 
& Drake, 1994; Drake et al., 2012).  
Il processo della RP tradizionale comprende ad esempio: lavori di transizione o marginali; 
laboratori protetti; programmi di formazione professionale preimpiego; programmi di 
lavoro di prova; e lavoro in aziende gestite da programmi di salute mentale (Drake et al., 
2012). All’interno di questi ambienti, le persone si trovano essere quindi ancora lontane 
da un “lavoro competitivo”, il quale consiste in una circostanza caratterizzata dal lavorare 
in conpresenza di persone che non si trovano in una situazione di disabilità, in cui il posto 
di lavoro non sia riservato alle persone con disabilità e dove il salario è almeno quello 
minimo o quello che gli altri ricevono eseguendo lo stesso tipo di lavoro (Drake et al., 
2012).  L’esistenza e la logica di questi programmi tradizionali di RP poggiava, e poggia 
tutt’ora, sulla considerazione di vari motivi per i quali le persone con disabilità avrebbero 
bisogno di un introduzione graduale nella realtà professionale competitiva: la loro 
mancanza di esperienza o di capacità, il fatto che un lavoro competitivo possa rivelarsi 
troppo stressante, o l’idea che solo dopo avere fatto esperienza in questi ambienti 
appositi e protetti i clienti sarebbero maggiormente pronti ad accedere un impiego 
competitivo (Drake et al., 2012).  
Il metodo SE, tuttavia, si sviluppò in contrasto con l’opinione dei programmi di RP 
tradizionali. Infatti, una delle prime definizioni, quella di Wehman e Kregel (1989), 
considera il SE come un metodo che favorisce “un lavoro retribuito che si svolge in 
ambienti di lavoro normali e integrati, per la popolazione target di persone con gravi 
disabilità e una dimostrata incapacità di ottenere e mantenere un impiego” (p.2).  
Il metodo prevede dunque un rapido collocamento e la fornitura di supporto alla persona 
collocata (Tourigian et al., 2003). Ciò non significa quindi riprendere e fare “tutto e subito”, 
ma con la possibilità a seconda e in accordo con l’azienda d’impiego, di essere 
(re)integrati al lavoro pur con alcune limitazioni, ad esempio con mansioni di transizione, 
ridotte o più leggere, etc. (Tourigian et al., 2003). La differenza sostanziale tra questi due 
procedimenti di RP, sta quindi nel fatto che, il SE segue il principio first place, then train, 
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mentre i tradizionali metodi di RP seguono il principio first train, then place (Frederick & 
VanderWeele, 2019; Hoffman & Richter, 2020).  
Di seguito, all’interno della figura 2 vi sono le varie fasi del processo appartenente al 
metodo SE. 

 
Schema  2. Il processo del metodo SE.  

(Brooke et al., 1997) 

 

Inizialmente, questo tipo di RP, fu riservato alle persone con cosidetto “ritardo mentale” 
oggi chiamato “disturbo dello sviuluppo intelettivo” (Revell et al., 1999). Negli  anni ‘80 
invece, sempre negli Stati Uniti, il metodo SE amplificò via via i propri gruppi target, 
aggiungendo persone affette da paralisi cerebrale, traumi cranici, menomazione uditiva 
e visiva, malattie mentali gravi e disturbo dello spettro autistico; quest’ultimo non ancora 
considerato all’interno dei disturbi mentali (Wehman & Kregel, 1989).  
Con il tempo emersero così numerosi programmi SE, collettivi e individuali (Brooke et al., 
1997). Per quanto riguarda le modalita di gruppo, è possibile menzionare il Supported 
Employment enclave model, il Mobile Work Crew model, la Dispersed Group or Cluster 
Option e l’ Entrepreneurial Model (Brooke et al., 1997).  
Si tratta di modelli che prevedevano gruppi di lavoro con forme, quantità e modalità 
differenti per supportare e fare partecipare la persona alle attività in un azienda del 
territorio (Brooke et al., 1997).  
Al contrario, il modello di inserimento individuale, anche chiamato Supported Competitive 
Employment o Job Coach model (Wehman & Kregel, 1989), consisteva, nel assegnare 
uno specialista SE (job coach) ad ogni singolo utente, per aiutarlo e assisterlo a ottenere 
e mantenere il posto di lavoro all’interno di un occupazione competitiva di scelta e 
integrata nella comunità (Brooke et al., 1997). È importante sottolineare che, quest’ultima 
forma di SE è il motivo primario per cui questo metodo è privilegiato e promosso dagli 
individui con disabilità (Brooke et al., 1997). La maggior parte della letteratura, con il  
tempo, si è infatti concentrata sul moddello di inserimento individuale di Wehman e Kregel 
(1989), siccome negli anni ci fu un aumento significativo delle persone con forti disabilità 
che volevano partecipare a questo modello piuttosto che a uno di gruppo (Revell et al., 
1999). Tanto è vero che, già nel 1995, negli Stati Uniti, il 79% dei partecipanti al metodo 
SE seguiva tale modello (Revell et al., 1999).  
Di seguito vengono citati, all’interno della tabella 5, gli atteggiamenti che erano stati 
definiti considerevoli per l’attuazione del metodo SE. 
 

Principi o “best practices”  
Approccio orientato al cliente: con una pianificazione centrata sulla persona che gli permetta scelta e 
controllo 

Lo sviluppo della carriera tramite supporti a lungo termine (di diverso tipo) e supporto ricevuto dalle 
imprese (supporti naturali) 

Il favorire l’inclusione della persona nell’azienda e nella comunità 

Il miglioramento continuo della qualità 

Tabella 5. Principi guida per lo svolgimento del metodo SE.  
(Brooke et al., 1997) 

 

Nonostante il metodo SE e il modello individuale siano stati sviluppati per le persone con 
gravi disabilità, questi programmi offrivano risorse per supportare solo una piccola parte 

Definire il profilo 
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lungo termine
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degli individui che avrebbero potuto beneficiarne (Revell et al., 1999). Le persone con 
paralisi cerebrale, con una malattia mentale grave, o disturbo dello spettro autistico, ma 
anche con un grave disturbo dello sviluppo intellettivo erano raramente partecipi a 
programmi focalizzati, e basati, su un un lavoro competitivo e il sostegno su di esso; in 
confronto all’alta partecipazione ad altri programmi professionali (Revell et al., 1999). 
Queste persone, venivano spesso giudicate inappropriate al lavoro, o che il loro 
(re)inserimento era considerato semplicemente troppo costoso e impegnativo: per questo 
erano spesso escluse dai programmi di SE (Revell et al., 1999).  
Un altro motivo di esclusione era causato dal fatto che le persone con disabilità di vario 
tipo richiedevano un approccio sempre diverso da parte dello specialista SE (Revell et 
al., 1999). Ad esempio, alcune persone con una grave malattia mentale (dipende sempre 
però dal tipo di disturbo) potrebbero aver bisogno di un minor tempo di istruzione sul tipo 
di lavoro e minor supervisione delle mansioni lavorative in confronto ai lavoratori con 
disabilità a livello cognitivo; tuttavia potrebbero avere bisogno di più sostegno su un altro 
piano, come ad esempio quello sociale, incontrando, e, onde evitare, il rischio di uno 
stigma e un forte isolamento (Revell et al., 1999).  
Constatando questi fenomeni, Drake e Becker (1993) decisero di sviluppare 
ulteriormente il modello individuale, standardizzandolo e perfezionandolo in modo da 
offrire un sostegno protratto più a lungo nel tempo per le persone in una condizione più 
ostacolante. Ciò avvenne anche perché, seguendo il modello precedente, lo specialista 
SE forniva un training intensivo sul posto di lavoro, che poi si riduceva insieme al 
sostegno offerto via via che il cliente imparava a  svolgere i suoi compiti e le sue 
responsabilità, azione non sempre ideale considerando il decorso di certe malattie (Drake 
et al., 2012; Wehman & Kregel, 1989). Inoltre, il perfezionamento di questo modello 
permise, oltre a includere le persone con condizioni più impegnative, di centrarsi sulle 
persone con malattie mentali più gravi, le quali secondo gli studi iniziali spesso erano 
caratterizzate da disturbi psicotici o da disturbi dell'umore (Drake et al., 2012). 
 

2.4.1 Modello Individual Placement and Support – IPS di Supported Employment 
Come riferiscono Drake et al. (2012) nel loro libro, il modello IPS, emerse all’inizio degli 
anni ’90 e si evolse nei decenni successivi. Questo modello prosegue tuttora nella propria 
evoluzione, via via che le prove si sviluppano, e rimane l'unico approccio basato su forte 
evidenza destinato alle persone con gravi malattie mentali presentanti determinati 
disturbi, nonché piano piano per il metodo SE individuale in generale (Frederick e 
VanderWeele, 2019). Si sta infatti espandendo fino ad includere anche altri gruppi target 
(Frederick e VanderWeele, 2019).  
Questi nuovi target sono altri sotto-gruppi di persone affette da disturbi mentali, giovani 
adulti con malattie mentali tra 17 e 20 anni nell’ambito del “Supported Education” (SEd) 
tramite IPS-SE, oppure anche persone non toccate da problematiche di salute mentale, 
come persone con lesioni al midollo spinale e muscolo schelettriche, con una storia di 
giustizia penale, persone senzatetto e addirittura a chi non presenta nessuna disabilità 
(Bond et al., 2019, 2020; Frederick e VanderWeele, 2019).  
Secondo diversi studi emergenti condotti a livello mondiale, le persone che hanno seguito 
fedelmente un programma di IPS-SE – indipendentemente dalla condizione di salute 
esaminata – hanno ottenuto risultati superiori rispetto a quelli che seguivano programmi 
di RP tradizionale (Drake et al., 2012). L'evidenza dell'efficacia del metodo SE è dunque 
sempre più forte, particolarmente con questo nuovo modello IPS (Arbesman & Logsdon, 
2011).   
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Di seguito, all’interno della figura 3, vengono mostrate le varie fasi del processo di SE 
appartenenti al modello IPS; la base del modello è la stessa di quello individuale 
precedente illustrato, ciò che cambia è che si aggiungono o si affinano alcuni punti. 
 

  
Schema  3. Il processo IPS-SE.  

(Drake et al., 2012) 

 

Per quanto riguarda la filosofia condivisa e più profonda di questo nuovo modello, la 
seguente tabella (6) illustra i principi, inizialmente sei e con il tempo otto, che la 
sostengono e che dovrebbero essere applicati durante l’IPS-SE (Drake et al., 2012). 
 

Gli otto principi del modello IPS  
1) Lavoro competitivo: Gli specialisti SE che seguono il modello IPS sostengono i clienti a procurarsi 

nel mercato del lavoro un’occupazione competitiva, la quale deve essere un obiettivo raggiungibile.  
 

2) Idoneità in base alla scelta del cliente – Zero exclusion: i clienti non sono esclusi in base alla 
loro diagnosi, alla loro prontezza, ai loro sintomi, alla loro storia dell’uso di sostanze, al livello di 
disabilità, alle ospedalizzazioni psichiatriche o coinvolgimento del sistema legale. L’unico requisito 
per poter usufruire di un programma IPS-SE è avere 18 anni e avere il desiderio di un lavoro 
competitivo.  

 

3) Integrazione e collaborazione tra la riabilitazione lavorativa fornita dai servizi IPS-SE e i 
servizi di salute mentale: gli specialisti SE-IPS prendono parte regolarmente ai meeting organizzati 
dal team terapeutico di salute mentale (psichiatra, infermiere, case manager…) per venire a 
conoscenza dei progressi del cliente, per condividere informazioni e sviluppare insieme idee per 
migliorare il recupero del cliente.  

 

4) Porre attenzione alle preferenze del cliente: Le scelte e le preferenze del cliente sono alla base 
dei servizi, i quali non si basano su giudizi, pregiudizi e solo su valutazioni dei professionisti, bensì i 
clienti fanno scelte riguardanti il tipo di lavoro, l’ambiente e il setting, i tipi di servizio all’interno, il 
salario e le ore di lavoro. Inseguito, lo specialista SE-IPS e il cliente ne discutono e discutono anche 
gli svantaggi e i vantaggi di rilevare a un datore di lavoro l’esistenza della disabilità, il cliente 
determinerà se sarà lo specialista SE-IPS ad avere il primo contatto con il datore di lavoro o no e 
determinerà il tipo di supporto che esso desidera per mantenere il posto di lavoro, accordando 
dunque insieme il tipo di servizio. Le ricerche suggeriscono che la scelta del cliente ha importanti 
risultati lavorativi e che la maggior parte dei clienti che presenta una grave malattia mentale ha 
preferenze realistiche riguardanti il tipo di attività lavorativa, poiché viene spesso ottenuta e diventa 
un occupazione abbastanza stabile nel tempo.  

 

5) Consulenza personalizzata sui benefici: Gli specialisti SE-IPS supportano i clienti offrendo 
comprensibili, personalizzate, e accurate inforamazioni riguardanti la loro situazione medica, sociale 
e le loro opportunità economico-legali. Gli speicialisti informano i clienti a proposito dei differenti 
scenari lavorativi e di come influenzerebbero positivamente e negativamente i loro bisogni.  

 

6) Ricerca rapida di un lavoro: Gli specialisti SE che seguono il modello IPS sostengono i clienti a 
individuare un lavoro rapidamente. A dipendenza da cosa si è deciso, il cliente o lo specialista oppure 
entrambi prendono contatto con datori di lavoro entro un mese dall’inizio del programma. Questa 
scadenza potrebbe aiutare il soggetto a pensare che si stanno prendendo seriamente i suoi obiettivi 
e che lo specialista crede in lui. Se il cliente non è ancora certo del tipo di lavoro che vuole eseguire, 
la ricerca inizierebbe con l’esplorazione e la conoscenza di diversi tipi di lavoro/professioni. 
Attenzione però, iniziare un lavoro solo perché è disoponibile potrebbe essere a lungo termine 
addirittura controproducente: l’assenza di soddisfazione potrebbe portare alla perdita dell’impiego. 
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7) Sistematico sviluppo del lavoro: Gli specialisti SE-IPS creano una rete basata sugli interessi del 
cliente e sulle relazioni stabilite e coltivate con i datori di lavoro locali con i quali operano. Con 
quest’ultimi si stabiliscono degli incontri, per presentarsi e per si discutere più accuratamente del 
tipo di business e delle risorse umane presenti all’interno del posto di lavoro. Secondariamente, – 
se ci dovesse essere una buona corrispondenza tra ciò che cerca il cliente e la richiesta del datore 
di lavoro – si discute il potenziale impiego, comprendendo se vi è potenzialità di sviluppo di una 
carriera a lungo termine in tale posto (supporti, salari, condizioni, etc.). È importante concentrarsi 
sulla soddisfazione del cliente rispetto alla situazione lavorativa, per questo la persona può 
chiaramente scegliere la percentuale di lavoro. 

 

8) Sostegno individualizzato a tempo illimitato:  La durata del sostegno da parte dello specialista 
SE-IPS e dagli altri membri di supporto è basata sulle necessità del cliente, aiutandolo cosi a 
sviluppare al meglio il suo percorso lavorativo e la sua carriera, non badando a scadenze dettate da 
potenziali finanziatori. Una volta che il cliente lavora constantemente e stabilmente ad esempio da 
un anno, lo specialista SE-IPS e il cliente discutono se continuare con il sostegno o uscire dal 
programma. Se si decide di uscire, un'altra persona che incontrava spesso il cliente diventerà la 
persona di riferimento a cui chiedere in caso di bisogno. In ogni caso però, il cliente può tornare in 
qualunque momento a servizi IPS-SE se necessita di un addizionale supporto.  

 
Legenda delle abbreviazioni: IPS = Individual Placement and Support; SE = Supported Employment. 

Tabella 6. Raccolta dei principi da tenere conto per lo svolgimento del modello IPS appartenente al SE.  
(Becker & Drake, 1994; Drake et al., 2012; Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna [SSRER], s.d.) 

 

2.4.2 IPS-25 Fidelity Scale del modello IPS 
L’IPS, rispetto al modello di inserimento individuale precedente, oltre a definire dei chiari 
e degli approfonditi principi da rispettare nel suo utilizzo, ha realizzato uno strumento che 
offre una descrizione dettagliata, operativa e standardizzata degli elementi e delle tappe 
del programma IPS-SE, la quale indica sia cosa fare sia come farlo (Drake et al., 2012; 
SSRER, s.d.). Questa scala viene inoltre utilizzata sia per scopi di ricerca sia per 
migliorare la qualità del sostegno offerto dal modello IPS (Drake et al., 2012; SSRER, 
s.d.). Questa scala permette, per di più, di valutare i processi e gli esisti in termini di 
sostegno offerto al cliente, determinando un punteggio che metta in risalto se vi sia stata 
una fedeltà al programma IPS-SE di tipo: esemplare, buona, sufficiente oppure se ciò 
che è stato eseguito non vada ritenuto SE a causa di un punteggio troppo poco elevato 
(Drake et al., 2012). La validità predittiva della scala derivò in origine dal confronto di 11 
studi, accomunati dall’obiettivo di valutare, oltre ai tassi di occupazione lavorativa, il 
rispetto delle tappe, degli elementi e dei principi del modello IPS utilizzato (Drake et al., 
2012). Da questi studi emerse come misura di esito più comune, il tasso di lavoro 
competitivo; oltre a ciò però, all’interno di 6 studi, vi è stata rilevata un’associazione 
statisticamente significativa tra i risultati lavorativi e la fedeltà al modello e alla sua scala 
(Drake et al., 2012). Altri 2 studi invece, ebbero risultati vicini alla significatività statistica 
e 2 non rilevarono differenze (Drake et al., 2012). Con il tempo la scala passò da 15 
(allegato 1) elementi a 25, ma la validità predittiva rimase simile, per questo motivo fu 
dunque concluso che la scala nel suo insieme, per guidare una pratica efficace, sia uno 
strumento affidabile (Drake et al., 2012; SSRER, s.d.). 
 

2.5 Lo svolgimento del metodo Supported Employment in Svizzera 
All’interno di questo sotto-capitolo, presenterò in modo approfondito le caratteristiche e i 
limiti del SE svolto in Svizzera, oltre al legame che questo metodo ha con l’AI. Inoltre, 
esporrò le possibili difficoltà in cui gli ergoterapisti potrebbero imbattersi nella pratica di 
questo metodo e quelle che i beneficiari potrebbero incontrare nel parteciparvi.     
L’associazione “Supported Employment Svizzera” (SES) promuove l'attuazione e la 
diffusione di concetti di SE e di SEd adeguandosi a condizioni legali e finanziarie federali 
e cantonali (Supported Employment Svizzera, [SES], 2018). Nel 2013, l’associazione 
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SES ha deciso di divulgare un marchio di qualità che si adegui al mercato del lavoro 
svizzero, sostanzialmente differente da quello americano: questo passo assicura 
l’adeguatezza e la qualità degli interventi SE sulla base della ricerca, in termini di 
condizioni organizzative, di metodo e processo di lavoro e di risultati ottenuti (SES, 2018).  
Per creare il proprio marchio, SES ha fatto inizialmente riferimento sulla Fidelity scale di 
15 criteri del modello IPS, la quale ha portato una standardizzazione mondiale del SE 
(Hoffmann, 2013). Sono stati inoltre impiegati gli strumenti: Quality Standards Framework 
della European Union of Supported Employment (EUSE) e Quality in practice (QUIP) del 
progetto austriaco (SES, 2018). L’associazione EUSE si è costituita per rispondere alle 
esigenze di diverse Nazioni europee in merito all’attuazione del SE: si basa sugli stessi 
fondamenti teorici dei modelli conosciuti, ma smussandoli e offrendo linee guida pratiche 
e valutazioni di qualità per gli erogatori di SE in questi Paesi partner (Svizzera esclusa).  
Ciò premesso, va subito precisato che – sfortunatamente – la scala svizzera adattata di 
29 elementi non è ancora né interamente in vigore né attualmente validata (Hoffman & 
Richter, 2020). Malgrado ciò, nel 2008 l’associazione SES – per promuovere l'attuazione 
e la qualità della SE in Svizzera – ha avviato programmi Swiss SE con diversi gruppi 
target, come persone che hanno avuto un incidente o che presentano varie malattie, 
immigrati, giovani e disoccupati senza disabilità, oppure per prevenire la perdita di posti 
di lavoro (Hoffman & Richter, 2020; SES, s.d.). Quest’implementazione potrebbe essere  
data dall'efficacia del modello IPS, poiché vi sembrerebbero essere, da recenti studi, 
sempre più gruppi di persone che potrebbero trarne beneficio (Frederick e VanderWeele, 
2019).  
In ogni caso, serve procedere con cautela, perché in Svizzera questa espansione non è 
ovvia, comporta delle differenze nella qualità dei programmi SE, che non sempre 
soddisfano completamente i criteri definiti dalla scala IPS-Fedeltà del modello IPS a cui 
appartiene l’evidenza ed efficacia più forte del SE (Arbesman & Logsdon, 2011; Hoffman 
& Richter, 2020). Inoltre, al contrario del metodo SE in generale e del modello IPS, i 
programmi prevedono spesso corsi formativi in ambienti protetti oppure di coaching, 
limitati nel tempo dall’erogatore del servizio; di conseguenza, questo allontanamento 
dalle norme dell'IPS-Fidelity Scale può spesso limitarne il successo (Bond et al., 2011; 
Hoffman & Richter, 2020). Bisogna dunque essere attenti, perché esiste oggi una grande 
varietà di programmi che dichiara di offrire SE, ma che in realtà fornisce un sostegno 
secondo la filosofia first train, then place (Drake et al., 2012; Hoffmann & Richter, 2020).  
Ad ogni modo, nonostante questi aspetti criticati, va sottolineato che l’utilizzo del SE è 
molto più avanzato in Svizzera che in alcuni altri Stati limitrofi; inoltre, il SE sta diventando 
piano piano, per la RP in Svizzera, la prima scelta di intervento, anche se esiste ancora 
un forte potenziale di sviluppo (Hoffman & Richter, 2020).  
Il primo programma IPS-SE studiato in Svizzera ebbe inizio nel 2002, quasi 10 anni dopo 
la pubblicazione dei principi del modello IPS negli Stati Uniti (Drake & Becker, 1993), e 
venne attuato sulla base della letteratura originaria e dopo aver assistito a programmi 
IPS-SE nel New Hampshire, a Boston, nel West Haven e nel Rochester (Hoffman & 
Richter, 2020). A occuparsene fu il Centro di Riabilitazione Psichiatrica di Berna: 
l’iniziativa non arrivò quindi dall’AI, contrariamente a quanto ci sarebbe potuti attendere 
(Hoffman & Richter, 2020). Venne dunque attuato uno studio Randomized Control Trial 
(RCT), che fu finanziato per la valutazione dall’AI e dalla Swiss National Research 
Foundation (Hoffman & Richter, 2020). Inseguito, con il tempo, in Svizzera si fecero 
diversi altri studi inerenti al tema del SE, uno dei più importanti, fu quello di Hoffmann et 
al. (2014), il quale consisteva nello svolgere e analizzare un programma IPS-SE 
caratterizzato da un follow-up di 5 anni, il più lungo al mondo, con il quale venne 
dimostrata la superiorità dell'IPS-SE rispetto ai programmi first train, then place di RP 
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tradizionale. I risultati inoltre, si rivelarono, ancora più significativi rispetto a quelli emersi 
dopo soli due anni di follow-up (Hoffmann et al., 2014).  
Ad ogni modo, in prospettiva futura, secondo Hoffman e Richter (2020):  
 

“la Svizzera dovrebbe creare un marchio di qualità operativo e testato empiricamente sull’IPS-SE 
e monitorare la conformità con audit adeguati. Fino ad allora, dovrebbe essere utilizzata la scala di 
fedeltà IPS originale” (pp. 73-74). “I programmi di reinserimento professionale, svolti con corsi di 
formazione professionale all'interno di un quadro protetto di un laboratorio protetto, dovrebbero 
essere revocati in attesa della prova della loro efficacia o dovrebbero essere forniti solo ai clienti 
che non sono riusciti a reintegrarsi nel primo mercato del lavoro” (pp. 73-74). 

 

2.5.1 Imposizioni dall’Assicurazione per l’invalidità al metodo Supported 
Employment 

Nel contesto del sistema svizzero di previdenza sociale, l’Assicurazione per l’invalidità fa 
parte degli strumenti assicurativi obbligatori per ogni lavoratore:  
 

“Il suo scopo è di garantire mezzi esistenziali agli assicurati nel caso diventino invalidi con 
provvedimenti d'integrazione o prestazioni pecuniarie…L'AI è parte della rete d'assicurazioni sociali 
della Confederazione, che si basa sul principio dei tre pilastri” (AHV-IV, 2020a, "che cos'è l'AI?"). 
“Tutti coloro che risiedono in Svizzera o vi esercitano un'attività lucrativa sono obbligatoriamente 
assicurati presso l'AI” (“chi è assicurato presso l’AI?”). “L'AI definisce l'invalidità come diminuzione 
della capacità di guadagno o della capacità di compiere le occupazioni abituali (per es. nell'ambito 
dell'economia domestica), presunta permanente o di lunga durata (minimo un anno), provocata da 
un'infermità fisica, psichica o mentale oppure da un'infermità congenita, da una malattia o da un 
infortunio” (“cosa significa invalidità secondo l’AI?”).  

 
Secondo la sua attuale impostazione, l’AI vuole garantire a ogni assicurato – sempre nel 
limite del possibile – la permanenza nel mondo del lavoro e, d’altro canto, aumentare le 
opportunità occupazionali nelle persone che ne sono state escluse, grazie a 
provvedimenti “d’integrazione professionale” o di “finanziamento professionale” in base 
al bisogno individuale (Hoffmann e Richter, 2020; UFAS, 2020b). A questo scopo, 
secondo l’UFAS (2020b), l’AI può decidere come e se fare iniziare un percorso di 
integrazione professionale alla persona segnalata (da sé stessa o da terzi), procurando 
un solo provvedimento oppure più provvedimenti consecutivi (UFAS, 2020b).  
Va sottolineato che l’indennità giornaliera viene percepita durante i provvedimenti 
d’integrazione professionale, ad eccezione del provvedimento di rilevamento e intervento 
tempestivo (AHV-IV, 2021b). Le indennità giornaliere sono aiuti finanziari che 
controbilanciano per un breve periodo una diminuzione di guadagno sostenendo 
l’assicurato e la sua famiglia durante i provvedimenti di integrazione, e precedono un 
eventuale rendita AI (UFAS, 2020b; AHV-IV, 2020b).  
La tabella 7 spiega nel dettaglio i vari provvedimenti di integrazione professionale messi 
a disposizione dall’AI. 
 

Provvedimenti di integrazione professionale dell’AI 
A. Rilevamento e intervento tempestivo: identificare il prima possibile le difficoltà di salute di una 

persona in modo da sfuggire se possibile a un’incapacità lavorativa di lunga permanenza e a un 
eventuale perdita della collocazione lavorativa. Lo scopo è dunque far sì che la persona possa 
difendere il suo posto di lavoro o essere impiegato in un altro nella stessa azienda o in un’altra. 
Permettendo così alla persona di restare nel processo lavorativo e di conservare la sua routine 
quotidiana. Intervento che prevede anche alcuni dei seguenti provvedimenti. Questa fase, che dura 
qualche mese, consente di intervenire in modo rapido, attraverso eventualmente gli interventi che 
riguardano gli altri provvedimenti, allo stesso tempo però, il diritto a contribuiti finanziari è ancora da 
valutare. 
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B. Provvedimenti di reinserimento: questi hanno lo scopo di preparare le persone assicurate con 
problemi in primo luogo psichici, ma anche fisici, all’integrazione professionale. Il tipo di 
proveddimento può essere variabile, ce ne sono di due tipi: 

 Provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale: che permettono l’adattamento del processo 
lavorativo, il potenziamento della performance lavorativa, l’implementazione e il ripristino della 
motivazione a lavorare e della resistenza psico-fisica, il rafforzamento della personalità e la 
socializzazione di base tramite esercizio, con possibile conseguente reinserimento nel mondo del 
lavoro e un supporto sul posto d’impiego; 

 Provvedimenti d’occupazione transitoria: che hanno lo scopo di aumentare la capacità lavorativa 
rimasta o se non altro a mantenerla (es. con pre-formazione e/o produttività protetta). 

 

C. Provvedimenti professionali: 

 Orientamento professionale: servizio offerto agli assicurati che a causa di un'invalidità legata alla 
salute sono limitati nella pratica dell'attività svolta fino ad ora, quindi automaticamente anche nelle 
opzioni di lavoro a loro disposizione; 

 Prima formazione professionale: servizio offerto quando un giovane che presenta problemi di salute 
non ha ancora una formazione professionale, l'AI si assume le spese addizionali dovute all'invalidità 
per sostenere una prima formazione professionale (formazione professionale di base, formazione 
pratica di livello inferiore, scuola di maturità, scuola specializzata, scuola universitaria, la 
preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto); 

 Riformazione professionale: finanziamento di una riformazione nel caso l'assicurato non è più in 
grado di praticare l'attività svolta ad ora o lo è ma soltanto con difficoltà subendo cosi una perdita di 
guadagno importante, permettendo così a fine formazione di conseguire idealmente un introito 
analogo a quello precedente;  

 Collocamento: accompagnare gli assicurati nella ricerca di un nuovo posto di lavoro attraverso un 
attivo sostegno nella ricerca, consulenza ai datori di lavoro, provvedimenti per mantenere il posto di 
impiego e pratica a titolo di prova con assegno per la fase d'introduzione. 

 
Legenda delle abbreviazioni: AI = assicurazione per l’invalidità.  

Tabella 7. Provvedimenti di integrazione professionale forniti dall'AI. 
(UFAS; 2020b; AHV-IV, 2018) 

 
A seguito di questi provvedimenti, se la persona non è riuscita totalmente o parzialmente 
a mantenere il lavoro o a farvi ritorno, l’AI decide se contribuire finanziariamente con una 
rendita (AHV-IV, 2020b; UFAS; 2020b).  Anche in questo caso, però, se le competenze 
di guadagno del beneficiario di una rendita possono essere potenziate, l’AI valuta infatti 
la possibilità di procedere di nuovo con dei “provvedimenti reintegrativi” (AHV-IV, 2021b; 
UFAS; 2020b). In questo caso, vi è un accompagnamento da parte di uno specialista 
dell’ufficio AI per massimo 3 anni all’interno dei vari provvedimenti possibili, i quali sono i 
medesimi sopraelencati (AHV-IV, 2021b; UFAS, 2020b).  
L’AI si fa inoltre carico, di finanziare i “provvedimenti sanitari” fondamentali per la cura di 
un’infermità congenita fino al ventesimo anno d’età, i quali possono anche essere 
“direttamente volti all’integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e 
significativo la capacità al guadagno o a evitarne una diminuzione notevole” (AHV-IV, 
2021a, p.3).  
Un “job coach esterno” (termine utilizzato dall’AI per definire uno specialista SE) può 
essere coinvolto nel caso in cui l’assicurato segua un provvedimento d’integrazione 
professionale, in parte o interamente nel primo mercato del lavoro (UFAS, 2020a). Inoltre, 
questa figura “specializzata” può essere impiegata dall’AI per una durata limitata, per 
aiutare a conservare un posto di lavoro, ricercare un nuovo impiego e supportare il cliente 
durante i provvedimenti d’integrazione individuale di diverso tipo (UFAS, 2020a).  
Voglio quindi portare l’attenzione sul fatto che, a queste condizioni, uno specialista 
dell’impiego può dunque essere contattato – contrariamente alla filosofia del SE –, a 
seguito, o anche mentre la persona svolge un provvedimento di reinserimento: ad 
esempio in cui vi è un pre-potenziamento della performance lavorativa o attraverso 
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un’occupazione transitoria. Inoltre, per quanto riguarda la limitazione del tempo di 
supporto, esso si pone a contrasto con il modello IPS. 
Ad ogni modo, in Svizzera, il SE viene svolto ancora in poche istituzioni e – a differenza 
di quanto il modello IPS prescrive – non è ancora sufficientemente integrato nei servizi di 
salute mentale (Hoffmann & Richter, 2020); inoltre, a causa del ridotto numero di 
consulenti professionali (dell’AI e di job coach esterni) esperti in salute mentale, le 
persone con (gravi) malattie mentali sono tendenzialmente attribuite a programmi 
tradizionali di RP all’interno di istituzioni specializzate esterne all’AI (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, [OECD], 2014). Queste forme di riabilitazione 
sono più radicate sul territorio e spesso vengono gestite da educatori (ma non solo), ad 
esempio: Fondazione Diamante; Fondazione Orchidea; Antenna Icaro, etc. (E. Cinotti, 
comunicazione personale, 5 gennaio 2021; Hoffmann & Richter, 2020; OECD, 2014). Un 
altro possibile motivo per cui questo processo è favorito è che non tutte le istituzioni di 
salute mentale sono sistematicamente legate alla RP, può essere il fatto che: la 
collaborazione istituzionale tra strutture di salute mentale e AI sia ancora da potenziare 
perché spesso i compiti vengono divisi e ciascun ente fa il proprio compito (E. Cinotti, 
comunicazione personale, 5 gennaio 2021; OECD, 2014).  
Inoltre, l’AI, permette alle persone con malattie mentali di ricevere programmi di 
formazione che precedono l’impiego e di passare invece direttamente (o 
successivamente) alla (re)integrazione all’interno di un lavoro competitivo solo se si 
presenta un minimo del 50% della capacità lavorativa funzionale di una persona senza 
disabilità (AHV-IV, 2018; Hoffmann & Richter, 2020). Questo ostacolo normativo 
contraddice il criterio di “esclusione zero” del modello IPS poiché insiste sulla 
preselezione; questo nonostante nel 2020, la maggior parte delle rendite AI viene 
beneficiata da persone presentanti delle malattie mentali (UFAS, 2021). 
 

2.5.2 Collaborazione tra l’Assicurazione per l’invalidità e gli ergoterapisti 
A causa dei fattori problematici elencati nel capitolo precedente, la principale 
preoccupazione riguarda oggi il fatto che – all’interno del nostro Paese – esistano ostacoli 
nella presa a carico di persone con malattie mentali, in termini di RP basata sulle 
evidenze, oltre a possibili ostacoli nella collaborazione tra l’AI e gli ergoterapisti.  
Va infatti segnalato che l’AI – almeno in Ticino – continua a contattare istituzioni e 
professionisti che forniscono prestazioni come specialisti SE/job coach esterni, di cui la 
maggior parte presenta una formazione di tipo educativo, sociale, etc. (F. Panzera, 
comunicazione personale, 31 luglio 2020). Nel frattempo, gli ergoterapisti vengono 
chiamati in misura maggiore per occuparsi di valutazioni e adeguamenti ambientali sul 
posto di lavoro e per consigli ergonomici dove ci sono delle patologie fisiche (F. Panzera, 
comunicazione personale, 31 luglio 2020). Sono perciò poche, al momento, le 
collaborazioni con  specialisti SE ergoterapisti, che seguano assicurati con disturbi 
mentali (E. Cinotti, comunicazione personale, 5 gennaio 2021; F. Panzera, 
comunicazione personale, 31 luglio 2020).  
È importante ad ogni modo ricordare, quanto è stato menzionato precedentemente: non 
sempre le strutture di cura della salute mentale offrono servizi di RP, e non sempre vi è 
collaborazione diretta fra le istituzioni specializzate (di lavoro e di salute mentale) (E. 
Cinotti, comunicazione personale, 5 gennaio 2021;  OECD, 2014). Di conseguenza 
diventa palese che gli ergoterapisti attivi in queste istituzioni potrebbero non occuparsi 
delle problematiche all’interno dell’area occupazionale del lavoro, ma piuttosto in tutte le 
altre aree occupazionali. Tutto questo svantaggia i clienti con problemi di salute mentale 
e svaluta il ruolo e il lavoro degli ergoterapisti. 
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2.6 Competenze professionali a confronto 
In questo sotto-capitolo mi occuperò di fornire un confronto che permetterà di 
comprendere al meglio il tipo di affinità tra il ruolo dell’ergoterapista e quello dello 
specialista SE, facendo emergere il potenziale di queste due figure per la pratica del SE.   
Per favorire e facilitare la transizione di una persona con demarcate difficoltà verso 
un’occupazione produttiva fornendo SE,  bisogna essere uno specialista SE, in Svizzera 
e in alcuni altri Paesi, chiamato anche job coach (come viene d’altronde definito dall’AI); 
questo termine però, non giustifica esattamente se venga seguito il modello IPS, il Job 
Coach Model o eventualmente anche un altro programma di SE.  
In Svizzera, in genere, questa figura viene definita tale dopo avere svolto una formazione 
post-laurea: un Certificate of Advanced Studies (CAS) in SE della durata di una ventina 
di giorni (HES-SO Valais-Wallis, s.d.; Hochschule-Luzern, s.d.;  Ostschweizer 
Fachhochschule, s.d.). Lo specialista SE può avere dunque radici professionali diverse: 
possono accedere a questo curriculum principalmente educatori, psicologi, terapisti della 
riabilitazione, ergoterapisti, infermieri, professionisti dell’economia aziendale o delle 
risorse umane (HES-SO Valais-Wallis, s.d.; Hochschule-Luzern, s.d.; SSRER, s.d.). Le 
competenze di cui si avvale questa figura la aiutano, a (re)integrare al meglio le persone 
in un vecchio o in un nuovo posto di lavoro, o a fornire loro la possibilità di esplorare tutte 
le opportunità nella ricerca di un nuovo ruolo (Drake et al., 2012).  
A questo proposito, occorre sottolineare che – se la persona non è in grado di tornare 
con successo sul posto di lavoro precedente – lo specialista SE deve prestare aiuto nello 
scegliere un lavoro adatto alle sue capacità, abilità e interessi (Tourigian et al., 2003). 
L’incapacità di svolgere correttamente le nuove funzioni lavorative può infatti comportare 
ripercussioni psicologiche, senza escludere il rischio di ritorno a una situazione di fragilità, 
o influssi negativi sulla sicurezza dei colleghi o di altre persone (Tourigian et al., 2003).  
Proprio per questo, il cliente ha la responsabilità di collaborare e di fornire allo stesso 
tempo un feedback onesto rispetto raccomandazioni o rispetto a domande (Tourigian et 
al., 2003). Gli specialisti SE devono inoltre tenere conto della struttura organizzativa del 
luogo di (re)integrazione, delle persone coinvolte e del livello di supporto necessario, 
poiché queste persone sono spesso inconsapevoli dei bisogni di una persona da 
(ri)abilitare (Drake et al., 2012; Tourigian et al., 2003).  
Lo specialista SE, per aiutare a (ri)apprendere una occupazione, deve dunque motivare 
la persona e aiutarla a sormontare tutti gli ostacoli che si frappongono fra lei e il ritorno al 
lavoro, non dimenticando di collaborare con altre figure sanitarie e dell’azienda, oltre che 
con l’AI (Drake et al., 2012; Tourigian et al., 2003, UFAS, 2020a).  È inoltre importante, 
che questa figura concentri le proprie energie e il proprio tempo nel migliorare il processo 
e il servizio offerto (Brooke et al., 1997). Secondo Drake et al. (2012) le competenze dello 
specialista SE sarebbero la principale variabile che influenza il raggiungimento dei 
risultati. Anche se serviranno ulteriori ricerche per confermare questa affermazione, è 
evidente che occorrono diverse competenze per permettere a uno specialista SE di 
sostenere il cliente in modo idoneo, efficace e basato sulla migliore evidenza (IPS-SE) 
(Drake et al., 2012).  
La tabella 8, riassume le competenze necessarie per svolgere SE, più specificamente 
per svolgere il modello IPS, che possono essere sicuramente indice di qualità anche per 
lo svolgimento del SE seguendo altri modelli. Queste competenze sono poste a confronto 
con le competenze acquisite dagli ergoterapisti SUP durante il percorso triennale di 
università, che li abilita a lavorare in tutta la Svizzera. 
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Competenze professionali dello 
specialista SE 

Competenze professionali 
dell’ergoterapista SUP corrispondenti 

conoscenza teorica e pratica del se e del 
modello IPS (o ev. altro modello) 
necessarie. 

 

 atteggiamento professionale con tutte le 
persone con cui si collabora;  

 abilità interpersonali per lavorare in 
modo positivo ed efficace con i clienti, i 
datori di lavoro e i caregiver, attraverso 
una relazione equa. essere orientati al 
team. 

 trasmissione efficace in forma scritta, elettronica ed 
orale delle informazioni relative al cliente, ai 
superiori, alle persone di riferimento, al team di 
operatori e ai diversi finanziatori; 

 consapevolezza della responsabilità propria verso il 
cliente, l’ambiente e la società; 

 rispetto verso i collaboratori e supportano la 
dinamica del gruppo in modo costruttivo; 

 ricerca attiva di collaborazione con altre figure 
professionali e con differenti attori del sistema 
sanitario; 

 consapevolezza delle diversità e della forza delle 
diverse professioni; 

 rispetto della riservatezza, dell’etica, delle 
disposizioni e della pratica di altre professioni. 

capacità di comunicazione come l’ascolto 
attivo, il riepilogo, il mirroring, avendo  un 
linguaggio centrato sul cliente. 

capacità di esprimersi in modo comprensibile e chiaro, 
adeguano le tecniche di comunicazione ai bisogni della 
persona di fronte per costruire dialoghi efficaci. 

il saper costruire una collaborazione equa 
con il cliente, coinvolgendolo per ogni passo 
da eseguire. 

 capacità di stabilire una relazione terapeutica che 
sia incentrata sul cliente; 

 creare una relazione professionale con le persone e 
i loro famigliari, adatta alle circostanze; 

 procurare una consulenza appropriata. 

sensibilità ed empatia per comprendere 
bene il cliente, sostenerlo emotivamente e 
saperlo difendere.  

saper lavorare a seconda dei principi dell’etica 
professionale: senso del dovere, integrità, onestà, 
rispetto del diritto di autodeterminazione delle persone, 
altruismo ed empatia. 

capacità di consulenza, di identificare 
interessi, risorse, abilità, strategie di coping 
e sfide del cliente, tenendo conto dei 
requisiti del posto di lavoro. 

 capacità di elaborare un piano di trattamento 
adeguato  ai e con i clienti, identificando prima 
obiettivi, risorse e limiti; 

 capacità di analisi dell’impatto che i fattori ambientali 
hanno sulle attività di vita quotidiana, proponendo 
soluzioni per favorire l’integrazione del cliente nella 
comunità. 

capacità di valutazione delle abilità della 
pesona. 

capacità di valutazione delle abilità d’agire della persona, 
impiegando alla prassi conoscenze aggiornate e rilevanti 
della scienza occupazionale o di eventuali altre correlate. 

saper fare adattamenti ambientali 
direttamente sul posto di lavoro e avere 
capacità di organizzare sul posto di lavoro il 
sostegno a lungo termine per il cliente. 

saper fare uso in modo indirizzato ed adeguato delle 
attività di vita quotidiana come mezzo terapeutico, 
attraverso l’analisi delle attività per supportare le capacità 
di agire dei clienti e proponendo modifiche all’ambiente in 
cui partecipano. 

conoscenza dei sistemi di sicurezza 
sociale/welfare e di come si legano al lavoro. 

conoscenza generale delle basi legali, degli obiettivi della 
politica sanitaria, dei limiti e dei principi del sistema 
svizzero nella gestione dell’assistenza sanitaria e della 
protezione sociale (non prettamente legata al lavoro 
però). 

 conoscenza delle principali condizioni di 
salute mentale e dei loro sintomi, del 
loro trattamento, delle varie strategie di 
coping, dei loro farmaci e dei potenziali 
effetti collaterali di essi e della gestione 
di essi; 

 conoscenze scientifiche essenziali per le misure 
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, preventive e 
palliative; 
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 avere conoscenza dei possibili effetti di 
ciò sul lavoro. 

 applicazione in maniera efficace delle competenze 
di esperti sanitari e di esperti in occupazione 
focalizzati sui clienti e sulla partecipazione sociale. 

gestione efficace del tempo. capacità di organizzazione della propria attività e delle 
prorprie risorse, in modo sostenibile  ed efficiente, con 
dimostrazione di responsabilità verso i clienti, la società, 
i finanziatori e il team. 

conoscenza di una molteplicità di professioni 
e mansioni. 

 

conoscenza nell'acquisizione di impieghi di 
lavoro e abilità nel trovare opportunità di 
lavoro quando ad esempio vengono costruiti 
nuovi edifici, si cambia la gestione 
dell’azienda, si aprono nuove attività, etc. 

 

competenze di business.  

il miglioramento continuo della qualità. capacità di  svolgere la propria professione valutando 
costantemente l'efficacia, la qualità, l'economicità e 
l’adeguatezza delle prestazioni prescritte o fornite. 
(Evidence Based Practice). 

Legenda delle abbreviazioni: IPS = Individual Placement and Support; SE = Supported Employment. 

Tabella 8. Competenze necessarie per svolgere SE (IPS) versus le competenze dell’ergoterapista SUP. 
(Becker e Drake, 1994; Becker & Drake, 2003; Brooke et al., 1997; Dipartimento economia aziendale, 

sanità e sociale, 2011; Drake et al., 2012) 

 
Questo paragone può definirsi utile, poiché come emerge chiaramente da esso, gli 
ergoterapisti che lavorano in Svizzera possiedono un buon background di competenze di 
base nella direzione del IPS-SE;  per questo motivo, potrebbero teoricamente, 
sommando alle loro competenze quelle acquisite dalla formazione SE, offrire facilmente 
IPS-SE in Svizzera.  
È vero però, come spiega lo studio qualitativo di Whitley, Kostick e Bush (2010, citato in 
Drake et al., 2012), che per svolgere questo metodo di RP vi sono anche altre peculiarità 
e competenze desiderabili e personali: persistenza; iniziativa; resistenza; passione; out-
reach. Inoltre, secondo Becker e Drake (1994), gli specialisti SE che hanno maggior 
successo sono caratterizzati da: alta energia; assertività; ottimismo; e orientamento sui 
compiti. Ci possono però essere anche altri fattori che influenzano la performance offerta 
da parte degli specialisti SE: secondo Gowdy, Carlson e Rapp (2004, citato in Drake et 
al., 2012) il personale all’interno di luoghi di riabilitazione che offre abbondandemente SE 
tramite il modello IPS, si mostra più fiducioso circa il raggiungimento degli obiettivi, 
avendo contatto con i datori di lavoro frequentemente e poiché non considera lo stigma 
come una barriera insormontabile. Al contrario, gli specialisti presenti in altri servizi a 
basso rendimento a livello di SE, tendono a incolpare un gran numero di fattori esterni – 
come ad esempio quelli economici – per le scarse prestazioni in termini di risultati 
(Gowdy, Carlson e Rapp, 2004, citato in Drake et al., 2012). 
 

2.7 Approfondimento dello stato dell’arte 
In questo sotto-capitolo del quadro teorico esporrò le informazioni rigorose e scientifiche 
sul metodo SE e sull’applicazione di esso da parte degli ergoterapisti, facendo emergere 
risorse e potenzialità, ma anche limiti e interrogativi.  
 

2.7.1 Supported Employment versus riabilitazione professionale tradizionale 
Il SE, sin dall’inizio si è mostrato efficace nel raggiungere determinati tassi di occupazione 
nelle persone coinvolte all’interno dei suoi programmi: il Job Coach Model, ad esempio, 
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nello studio caso-controllo di Wehman et al. (2014) mostra che per quanto riguarda dei 
giovani con disturbi dello sviluppo intellettivo – ed eventualmente disturbo dello spettro 
autistico – c’è stata una differenza di circa il 20% nei tassi di occupazione tra chi aveva 
ricevuto SE e chi aveva ricevuto un programma di RP tradizionale. 
Allo stesso tempo però, investigando confermo che vi sono ancora poche evidenze 
riguardanti questo modello di SE; al contrario, il modello IPS si è sviluppato con un’alta 
quantità di letteratura, la quale mostra risultati ancora più forti, nonostante la filosofia di 
base resti la stessa.  
Proprio alla luce di questo fatto, Frederick e VanderWeele (2019) hanno svolto una serie 
di meta-analisi su studi RCT riguardanti l’efficacia del modello IPS nelle persone con gravi 
malattie mentali, comprendenti disturbi psicotici, disturbi dell’umore, disturbi da 
dipendenze da oppioidi. Secondo i risultati ottenuti di queste meta-analisi, il modello IPS 
è significativamente migliore rispetto ai programmi tradizionali di RP per quanto riguarda 
i risultati professionali: l’ottenimento di qualsiasi impiego competitivo durante oppure alla 
fine dello studio, il reddito e la durata del lavoro (Frederick & VanderWeele, 2019).  
È stato in particolare stimato che, in condizioni IPS-SE, vi è una probabilità 1,6 volte 
maggiore di trovare un impiego competitivo in qualsiasi momento dello studio – rispetto 
a persone che non seguivano questo modello – e 1,8 volte maggiore di trovarlo alla fine 
del programma, riscontrando circa il doppio dei tassi di lavoro competitivo (Frederick & 
VanderWeele, 2019). Anche secondo Noyes et al. (2018) il modello IPS, ha permesso di 
trovare un impiego più rapidamente. Inoltre, in genere, viene stimato che, il 55%-60% 
delle persone con gravi malattie mentali che si sottopone al modello IPS, ottiene con 
successo l’impiego (Drake et al., 2012; Prior et al., 2020). Ad ogni modo, secondo gli 
studi di Frederick e VanderWeele (2019) e Hoffmann et al. (2012), il mandato di lavoro di 
persone sotto IPS-SE è durato maggiore in termini di settimane (più del doppio) rispetto 
a quello delle persone che seguivano RP tradizionale, e che il reddito delle persone 
beneficianti di IPS era significativamente maggiore.  
Per quanto riguarda i risultati non professionali invece – come la qualità di vita, l’impatto 
dei sintomi della vita quotidiana (funzionamento globale) e la salute mentale generale – 
alcuni dati favoriscono l’IPS-SE soprattutto nella qualità di vita e nel funzionamento 
globale, ma i range di confidenza per la stima finale comprendono il valore nullo 
(Frederick & VanderWeele, 2019). Ciò significa che non è stata riscontrata una differenza 
statisticamente significativa tra il programma IPS-SE e quelli tradizionali per questo tipo 
di risultato (Frederick & VanderWeele, 2019). È stato dunque stimato che, limitatamente 
alla qualità di vita, potrebbe esserci un effetto significativo grazie al programma IPS-SE, 
ma che l'effetto dipende dall'impostazione; serviranno pertanto ulteriori ricerche e analisi, 
su campioni di maggiori dimensioni, per chiarire la questione (Frederick & VanderWeele, 
2019). Per quanto riguarda invece la salute mentale generale, è emerso un effetto limitato 
dovuto al modello IPS nel ridurre i sintomi del disturbo, che allo stesso tempo non 
sembrano però neppure aumentare (Frederick & VanderWeele, 2019). Sarebbe 
chiaramente auspicabile trovare un metodo che elimini pienamente la condizione di 
salute di base, ma purtroppo è difficile immaginarlo (Frederick & VanderWeele, 2019).  
Ad ogni modo, secondo Drake et al. (2012) molti studi suggeriscono che un prolungato 
periodo di lavoro competitivo – indipendentemente dal fatto che lo si raggiunga tramite 
un programma first place, then train o viceversa – è associato a un miglioramento 
significativo nel tempo della qualità della vita, del controllo dei sintomi, del funzionamento 
sociale e dell’autostima, se paragonato all’alternativa di non avere un lavoro competitivo. 
Questo non significa, comunque, che occorra per forza fissarsi come obiettivo di lavorare 
al 100% (Drake et al., 2012). La maggior parte dei clienti IPS-SE lavora infatti a tempo 
parziale; due terzi delle persone che ottengono un lavoro competitivo spesso lavorano 
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circa venti ore a settimana (Drake et al., 2012). Infatti, secondo alcune testimonianze di 
persone che lavoravano stabilmente, un reddito extra – per quanto piccolo – può fare 
comunque la differenza nella qualità di vita, poiché permette di investirsi ad esempio in 
attività di tempo libero (Drake et al., 2012). 
Un RCT svizzero di Hoffmann et al. (2014) invece, che ha confrontato il SE del modello 
IPS rispetto alla RP tradizionale in 100 disoccupati con gravi malattie mentali – disturbi 
psicotici, dell’umore e altri non specificati, non però disturbi dello sviluppo intellettivo o 
legati all’uso di sostanze – ha invece permesso di monitorare il lavoro competitivo e i 
ricoveri ospedalieri per 5 anni. Tale studio ha valutato specificamente gli atteggiamenti di 
recupero e la qualità della vita, oltre a svolgere un esame del rapporto fra costi e benefici 
del guadagno derivante dall’ottenere un lavoro competitivo rispetto ai costi usuali e totali 
di trattamento (Hoffmann et al., 2014). Da questo studio, dopo 5 anni, è emerso che – 
oltre ai risultati professionali precedentemente elencati dalla meta-analisi di Frederick e 
VanderWeele (2019) – i partecipanti al programma IPS-SE hanno avuto un numero 
significativamente più basso di ricoveri ospedalieri, oltre a trascorrere meno giorni in 
ospedale e in day hospital rispetto al gruppo di controllo (Hoffmann et al., 2014). Allo 
stesso tempo però, non sono state osservate differenze nell'utilizzo del servizio 
ambulatoriale di salute mentale o negli atteggiamenti di recupero dei partecipanti 
(Hoffmann et al., 2014). La qualità della vita auto-valutata al follow-up dei 5 anni si è 
dimostrata leggermente migliore per il gruppo IPS-SE rispetto al gruppo di RP 
tradizionale, ma anche qui la differenza non ha portato a una significatività statistica 
(Hoffmann et al., 2014). Inoltre, i costi del programma professionale e i costi per la salute 
mentale erano praticamente gli stessi per i due gruppi: non vi erano altrettanto dunque, 
differenze statisticamente significativamente tra i due insiemi (Hoffmann et al., 2014). 
Tuttavia, i guadagni totali dei clienti IPS-SE in 5 anni – impiegati più velocemente in un 
lavoro competitivo, lavorando più ore e con stipendi più elevati – si sono dimostrati 
significativamente più alti rispetto al gruppo di controllo; sommando questi dati al ricavo 
dei ricoveri meno elevati, emerge un maggiore ritorno sociale sull'investimento rispetto 
alla RP tradizionale (Hoffmann et al.,2014). All’interno di questo studio, la fedeltà al 
programma si è rivelata elevata e coerente con il modello IPS, salvo per i limiti dettati 
dall’AI, ad esempio, il no zero exclusion (Hoffmann et al.,2014). 
Per quanto riguarda invece la letteratura sull'IPS-SE nelle persone con disturbi dello 
spettro autistico e altre disabilità del neuro-sviluppo, è lecito affermare che un certo 
numero di conoscenze sta emergendo negli ultimi anni. Un programma pilota libanese 
ha mostrato risultati efficaci dopo un anno di SE attraverso IPS in giovani adulti con 
disturbo dello spettro autistico moderato-grave e ad alto funzionamento (McLaren et al., 
2017). Inoltre, tale programma ha evidenziato benefici per i clienti, i loro datori di lavoro 
e le rispettive famiglie (McLaren et al., 2017). Detto ciò, dato che ciascun disturbo mentale 
può avere la propria eziologia e proprie basi neurobiologiche, sarebbe ideale – oltre a 
differenziare meglio di che tipo di disturbo mentale si parla, quando la letteratura cita una 
“malattia mentale grave” – monitorare meglio l’efficacia del programma in base al 
disturbo: questo permetterebbe di chiarire se l’IPS-SE aiuta effettivamente con i risultati 
non professionali, a differenza del tipo di disturbo mentale (Frederick & VanderWeele, 
2019). 
C’è anche da dire però, che secondo la revisione sistematica di Arbesman e Logsdon 
(2011), prove crescenti hanno comprovato che i risultati del modello IPS sono più rilevanti 
se abbinati al training di abilità sociali o di abilità cognitive. Ad esempio, per quest’ultime 
secondo lo studio di McGurk et al. (2007) l’abbinamento del SE con l’allenamento di 
queste abilità, a un follow-up di 2 o 3 anni, ha fatto emergere che i partecipanti alla 
formazione e all'istruzione cognitiva avevano migliori probabilità di avere risultati 
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professionali più elevati rispetto alle persone integrate solamente all’interno del 
programma SE. 
Non bisogna inoltre dimenticare che gli approcci tradizionali di RP sono stati spesso 
criticati: nella fase di preformazione le persone sono infatti spesso poco motivate o 
tendono a perdere motivazione o interesse nei contesti chiusi, poiché incontrastati e non 
realistici, in cui i compiti di lavoro corrispondono raramente ai loro interessi (Drake et al., 
2012). Per di più, le abilità apprese all’interno di questi programmi preformativi non sono 
sempre generalizzabili, poiché può essere difficile prevedere le competenze da allenare 
che saranno richieste da un futuro impiego di lavoro (Drake et al., 2012). 
Nondimeno, secondo Baxter et al. (2012), se si venissero erogati solo interventi basati 
sul principio first train, then place, ci potrebbe essere il rischio di condurre gli utenti dei 
servizi di RP tradizionale – in parte – a restare bloccati al loro interno per periodi più 
lunghi: facendo diminuire l’aspettativa di poter accedere a un lavoro competitivo e 
creando una sorta di dipendenza, legata al sentirsi troppo a proprio agio in un ambiente 
protetto e alla mancanza di motivazione nel così progredire al passo successivo. Non va 
infine dimenticato che più una persona rimane lontana dal lavoro, più si rivela difficile che 
ci ritorni (Tourigian et al., 2003).  
 

2.7.2 Lo svolgimento del Supported Empoloyment da parte degli ergoterapisti  
La revisione sistematica di Noyes et al. (2018), anche se ha incluso pochissimi studi che 
sono stati condotti da ergoterapisti, ha scelto intenzionalmente solo interventi che 
rientrassero nella pratica ergoterapica (RP, SE, SEd, organizzazione di laboratori protetti, 
programmi cognitivi, sociali, coaching, etc.) concludendo e supportando a seguito la 
pratica degli ergoterapisti nell’ottimizzare i risultati professionali ed educativi ottenuti da 
adulti con gravi malattie mentali, attraverso programmi IPS-SE, cognitivi e sociali. 
Anche Machingura e Lloyd (2017) supportano questa posizione, concludendo che gli 
ergoterapisti possiedono le competenze per prendere atto in modo olistico e nel 
complesso le capacità dei singoli – fisiche, cognitive, comportamentali, emotive e sociali 
– in riferimento all'occupazione. Sempre secondo Machingura e Lloyd (2017), diverse 
altre competenze e applicazioni ergoterapiche si prestano inoltre per fornire sostegno 
seguendo il modello IPS. Ad esempio, come mostrano Priest e Bones (2012), l’usuale 
applicazione dell’analisi dell’attività. Occorre poi ricordare anche diverse altre valutazioni 
standardizzate utili, come la Worker role interview. l’Occupational self-assessment, il 
Volitional questionnaire, l’Occupational performance history interview (OPHI-II) e la work 
environment impact scale (Chern et al., 1996; Ekbladh et al., 2014; Fenger & Kramer, 
2007; Kielhofner et al., 2001; Kielhofner et al., 2010 citati in Machingura & Lloyd, 2017). 
Tutti questi strumenti aiutano l’ergoterapista a meglio comprendere le prospettive dei 
singoli clienti e a comprendere al meglio le risorse e i limiti, oltre che occupazionali, 
ambientali e psicosociali sul posto di lavoro (Arbesman & Logsdon, 2011; Martin et al., 
2011). Basandosi sulla loro comprensione e conoscenza della triade 
ambiente/persona/occupazione, gli ergoterapisti sono in grado di tenere conto della 
“performance occupazionale”, permettendo così di fornire formazione e supporto sul 
posto di impiego, migliorare l’adeguatezza del luogo di lavoro e di facilitare l’assunzione 
di nuovi ruoli o la ripresa di quelli precedenti: facilitando così la (re)integrazione nella 
società (Kirsh et al., 2005). Un ergoterapista potrebbe dunque intervenire attraverso la 
progettazione di strategie compensative e adattamenti ambientali personalizzati, 
l’implementazione di abilità sociali e cognitive (AOTA, 2012; Arbesman & Logsdon, 
2011). Di quest’ultime ad esempio: abilità di gestione dello stress e di gestione del tempo 
(Winstead, 2009, citato in Machingura & Lloyd, 2017). Inoltre, l’ergoterapista potrebbe 
elaborare un piano di gestione personale – sostenuto da buone evidenze – in quanto 
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offre alle persone l'opportunità di mettere per iscritto le proprie capacità sul posto di 
lavoro, mantenendo un senso di controllo a proposito di sé e di come “etichettare” la 
propria esperienza (McGahey et al., 2016, citato in Machingura & Lloyd, 2017). Oltre a 
ciò, è importante che gli ergoterapisti riconoscano il loro valore nella conoscenza delle 
condizioni di salute mentale e di come possono avere un impatto sul benessere, la salute 
e la capacità di funzionare nelle attività di vita quotidiana (Baxter et al., 2012). Va poi 
aggiunto che l’ergoterapia centra il suo intervento sul cliente, pratica che si lega 
benissimo al SE (Arbesman & Logsdon, 2011; Baxter et al., 2012); ciò è potenzialmente 
vero anche per l’intervento basato sull’occupazione (top-down) menzionato dal 
Framework ergoterapico (AOTA, 2008): poiché con il SE si lavora sull’occupazione del 
lavoro direttamente sul posto di impiego (ri)acquisito dal cliente. Non dimenticando a 
questo punto però anche l’occupational advocacy (Machingura & Lloyd, 2017), intervento 
ergoterapico che si lega alla giustizia occupazionale appartenente alla Scienza 
Occupazionale: giustizia a favore dell’inclusione della persona nella comunità e del suo 
diritto di poter soddisfare le proprie necessità e di disporre di uguali benefici e opportunità 
nella vita e nelle attività significative della vita di tutti i giorni (Townsend & Wilcock, 2004). 
L’occupational advocacy si lega dunque alla maggior parte dei principi del modello IPS 
di SE elencati nella tabella 6 che sostengono la difesa del cliente e delle sue necessità, 
oltre a far fronte allo stigma sociale.   
La tabella 9 riassume come secondo diversi studi gli ergoterapisti anche senza aver 
seguito ancora una formazione specifica in SE, possano adeguarsi al metodo in 
questione (e al modello IPS), oltre ad aggiungere altri possibili contributi rilevanti in base 
alle loro competenze professionali.  
 

Tappe  SE SE e interventi apportati da parte 
dell’ergoterapista 

Ammissione 
e profilo 
del cliente 

1. Valutare ed elaborare un profilo 
lavorativo: 

 definire le precedenti 
esperienze lavorative e 
formative; 

 definire le preferenze per il 
posto di lavoro (se mantenere, 
cambiare…); 

 valutare e osservare il cliente, 
in termini di: abilità, limiti e 
risorse nelle capacità lavorative 
e non; 

 tenere conto e valutare le 
esigenze dell’ambiente 
ospitante auspicato. 

2. Consultare e mantenere i contatti 
con l’équipe clinica e con il 
supervisore SE per un confronto 
(IPS) 

1. Elaborare un profilo occupazionale e fare 
una valutazione professionale: 

 valutare lo stato e i problemi di salute 
mentale che possono incidere sulle 
prestazioni lavorative; 

 indagare: storia professionale, 
esperienze, interessi e obiettivi; 

 valutare le richieste del 
lavoro/ambiente fisico auspicato; 

 valutare e determinare le possibili 
barriere (e non solo) che emergono 
durante la performance 
occupazionale. 

2. Consultare e mantenere i contatti con 
l’équipe clinica 

Sviluppo 
della 
carriera, job 
matching e 
impiego 

3. Elaborazione di un piano d’azione 
per provvedere al sistematico 
sviluppo di una carriera + ricerca del 
lavoro competitivo 

 definire gli obiettivi; 

 definire chi avrà il primo 
contatto con i datori di lavoro e 
cosa comunicare loro sul 
cliente; 

3. Elaborare un piano in collaborazione con 
il cliente di gestione dei punti di forza e di 
debolezza, per far fronte a barriere e 
opportunità nella performace 

 definire in collaborazione gli obbiettivi 
(es. in modo smart). 

4. Elaborare un piano di gestione delle 
informazioni personali e di 
autorivelazione 

5. Provvedere al job matching 



 36 

 relazionarsi con la comunità 
imprenditoriale e utilizzare 
strategie di marketing; 

 fare un’analisi approfondita del 
lavoro in diversi contesti 
occupazionali per vedere quale 
posto di lavoro si addice meglio 
ai bisogni del cliente. 

4. Assicurarsi che il cliente si avvalga 
di una pianificazione degli incentivi 
e valutare se possa godere di 
benefici per la famiglia e/o per la 
pensione,  benefici medici, o altro 
come buoni pasto, etc. (IPS) 

5. Provvedere al job-matching  
6. Assistere il cliente nell’ottenere 

varie mansioni lavorative o vari 
impieghi durante il colloquio 
d’impiego  

6. Provvedere al miglioramento di 
determinate competenze per essere più 
sicuri di essere impiegati 

 le capacità di ricerca di un lavoro; 

 le prestazioni per affrontare 
l’intervista; 

 miglioramento delle abilità sociali, di 
gestione dello stress, di gestione del 
tempo; 

7. Promuovere l'autodeterminazione del 
cliente   

 favorire l'autonomia nella scelta del 
lavoro e nella scelta dell'esigenza di 
lavorare; 

 favorire il supporto delle relazioni: del 
cliente con lo staff e la squadra; 

 favorire la credenza nelle proprie 
abilità. 

8. Usare interviste motivazionali per 
motivare il cliente 

9. Fornire occupational advocacy  

Formazione, 
job coaching 
e supporto 
individuale 

7. Valutazione continua (capacità, 
ambiente…) 

8. Facilitare e fornire: 

 mentoring, formazione, 
informazioni educative e 
supporto emotivo e nelle 
manzioni lavorative; 

 collaborazione nel problem 
solving; 

 inclusione sul posto di lavoro e 
nella comunità; 

 adattamenti ambientali, 
strategie (lavorative, di 
memoria, etc.) e tecnologia 
assistiva; 

 stabilire una buona relazione 
con il datore di lavoro, 
tenendolo informato sul 
funzionamento del dipendente 
e supportandolo nelle sue 
richieste rispetto alla 
performance del cliente 
(problem solving) e sostenendo 
la comprensione. 

9. Provvede ad organzzare supporti di 
diverso tipo: équipe clinica, 
famiglia, amici, colleghi e dal datore 
di lavoro (supporto naturale) 

10. Fornire supporto a quest’ultimi  
11. Sostegno a lungo termine nel Job 

Coach Model o  illimitato nell’IPS 

10. Valutazione continua (capacità, 
ambiente…) 

11. Continuare il piano di intervento elaborato 
per far fronte alle barriere della 
performance occupazionale 

 attraverso diversi metodi che gli 
ergoterapisti utilizzano in salute 
mentale. 

12. Favorire l’utilizzo di un inventario del 
comportamento sul lavoro per fornire 
feedback su come procede il lavoro e di 
un piano di gestione personale 

13. Facilitare e fornire: 

 formazione professionale 
direttamente sul posto di lavoro (top-
down) 

 miglioramento delle competenze e 
delle abilità 

o le abilità professionali 
o le abilità sociali 
o le abilità congnitive  

 adattamenti ambientali, compensi e 
strategie di vario tipo, personalizzate 
rispetto alla necessità della persona 

14. Nell'area delle finanze e del budgeting 
migliorare la performance occupazionale  

Legenda delle abbreviazioni: IPS = Individual Placement and Support; SE = Supported Employment. 

Tabella 9. Come l’ergoterapista potrebbe adeguarsi al processo del SE. 
(AOTA, 2012; Arbesman & Logsdon, 2011; Chan et al., 2009; Drake et al., 2012; Machingura & Lloyd, 

2017; Ross, 2008; Tourigian et al., 2003) 

 
In aggiunta, sebbene l’IPS-SE risulti superiore ai programmi di RP tradizionale, e sia 
efficace per più della metà (55%-60%) della popolazione che vi si sottopone, occore 
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informare che vi rimane una parte di persone che – nonostante l’accesso ai programmi 
IPS-SE – non sopraggiunge i propri obiettivi lavorativi (Dewa et al., 2018; Drake et al., 
2012; Prior et al., 2020). Come è stato già chiarito, fino a oggi, i potenziamenti del modello 
IPS si sono concentrati sugli interventi aggiuntivi sulle abilità cognitive e sociali (McGurk 
et al., 2007, citato in Arbesman & Logsdon, 2011). Recenti indagini però, hanno portato 
a sperimentare un versione potenziata del modello IPS, il quale sostiene che essere in 
grado di regolare chi assicura tale modello dovrebbe trasparire piano piano come una 
priorità per la futura pratica e ricerca del metodo SE (Dewa et al., 2018; Metcalfe et al., 
2018; Noyes et al., 2018); oltre ad essere d’aiuto per le persone che necessitano 
interventi più complessi per raggiungere i propri obiettivi (Dewa et al., 2018).  
La ricerca sul potenziamento del modello IPS comprende, in particolare, uno studio 
prospettico di coorte basato sul Model of Human Occupation – MOHO, che aggiunge 
quattro principi agli otto già presenti nel modello IPS standard (Prior et al., 2020). L’IPS-
SE potenziato verrebbe così svolto da ergoterapisti (principio 9) che seguono il modello 
MOHO (principio 10) e da cui viene estratta la Worker role interview come strumento da 
utilzzare (principio 11): il tutto con lo scopo di focalizzarsi, certo sulla produttività, ma 
anche sull’integrazione di essa con il resto della vita quotidiana (principio 12) (Prior et al., 
2020). I risultati di questo studio mostrano che il 63% delle persone che si sono prestate 
a svolgere SE tramite il modello IPS potenziato sono state (re)integrate in un occupazione 
produttiva: questa percentuale leggermente più elevata a quella del modello standard 
può dunque significare che questo potenziamento potrebbe fornire un alternativa per le 
persone con esigenze più complesse (Prior et al., 2020). Chiaramente lo studio 
comprende dati emergenti e prime ipotesi, oltre a presentare alcune limitazioni; 
servirebbero dunque ulteriori studi per confermare e paragonare i dati con quelli 
riscontrati in questa ricerca (Prior et al., 2020).  
Occorre infine tenere conto del fatto che, molte persone con gravi malattie mentali 
presentano malattie fisiche croniche come diabete mellito, disturbi respiratori, disturbi 
cardiovascolari o dolore cronico, etc. – elemento, quest’ultimo, molto trascurato nella 
letteratura professionale legate a questa popolazione (Drake et al., 2012). Anche da 
questo punto di vista, come già sostenevano Machingura e Lloyd (2017) l’ergoterapista 
potrebbe possedere conoscenze utili per aiutare le persone a affrontare le problematiche 
riscontrate nella performance occupazionale indipendentemente dalla condizione di 
salute che le causa.  
 

2.7.3 Ergoterapisti che supportano gli specialisti del Supported Employment 
Nella ricerca qualitativa di Baxter et al. (2012), è altrettanto vero però, che secondo alcuni 
ergoterapisti intervistati, come tali mancherebbero alcune competenze professionali di 
base per l’utilizzo dell’IPS-SE. Tali competenze potrebbero essere: la conoscenza del 
diritto del lavoro; la consapevolezza sulle dinamiche del mercato del lavoro attuale; gli 
stumenti e le capacità per avere relazioni efficaci con i datori di lavoro locali; e la 
comprensione del sistema welfare (Baxter et al., 2012).  
Quest’ultimo, nello specifico consiste nel “complesso di politiche pubbliche messe in atto 
da uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il 
benessere dei cittadini, modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione 
dei redditi generata dalle forze del mercato stesso” (Enciclopedia Treccani, s.d., 
paragrafo 1). Tuttavia, anche se secondo alcuni intervistati sarebbe possibile acquisire 
queste nozioni e competenze attraverso la conoscenza e la formazione basata sul 
metodo SE seguendo il modello IPS; secondo altre voci, il metodo SE dovrebbe essere 
fornito non dall’ergoreterapista stesso, ma piuttosto da uno specialista SE in stretta 
collaborazione con un ergoterapista  (Baxter et al., 2012). Questa posizione è sostenuta 
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anche da Priest e Bones (2012), secondo cui gli ergoterapisti sono ben collocati per 
svolgere un ruolo importante nell'integrare il modello IPS nei team clinici, nel sostenere 
gli specialisti SE nel loro lavoro e nell’accedere a consigli e interventi specifici – partendo 
dal presupposto per cui la collaborazione all’interno del team clinico è fondamentale per 
una applicazione efficace del modello.  
L’ergoterapista potrebbe inoltre occuparsi di sensibilizzare e formare altri membri del 
team sull’importanza delle questioni professionali (Priest & Bones, 2012).  
Bisogna tenere conto che lo svolgimento dell'IPS-SE – per sostenere l’impiego e il lavoro 
– non deve risultare preponderante rispetto ad altri interventi occupazionali: perciò 
suddividendo i compiti, l’ergoterapista potrebbe lavorare con il cliente su altri problemi 
occupazionali e sull’allenamento delle abilità cognitive e sociali, mentre lo specialista SE 
potrebbe impegnarsi e concentrarsi unicamente su questioni lavorative come la ricerca 
di lavoro e il sostegno successivo (Priest & Bones, 2012).  L’idea è che, limitandosi a 
fornire IPS-SE, le esigenze dei clienti che hanno altre aspirazioni occupazionali o altre 
aspirazioni lavorative possano essere ignorate dagli ergoterapisti (Baxter et al., 2012). 
 

2.8 Modello teorico ergoterapico di riferimento 
All’interno del presente sotto-capitolo descriverò il modello occupazionale che ho deciso 
di scegliere per sosotenere il mio lavoro di tesi, motivandone rigorosamente la scelta.   
Dopo la lettura di diversi testi e studi, tra cui quello precedentemente citato di Prior et al. 
(2020), il modello ergoterapico che ho deciso di seguire per la redazione di questa tesi è 
il MOHO. Questo quadro teorico permette di cogliere al meglio come la persona e 
l’ambiente siano fondamentali per comprendere l’occupazione umana (Kielhofner, 2008): 
come sottolinea specificamente anche il modello PEO, questi tre elementi si intrecciano 
infatti per offrire la cosiddetta “performance occupazionale”(Law et al., 1996).  
Il modello dell’occupazione umana, permette inoltre di spiegare in che modo gli individui 
siano motivati in direzione delle loro occupazioni, e ci offre strategie e strumenti per 
l’ergoterapia e la relativa pratica riabilitativa (Kielhofner, 2008; Kielhofner & Nicol, 1989). 
Esso sottolinea infatti, che con la terapia le persone potrebbero essere incentivate a 
svolgere attività che ripristinano, mantengono, sviluppano o riorganizzano le loro abilità, 
abitudini di vita e motivazioni (Kielhofner, 2008; Kielhofner & Burke, 1980; Kielhofner & 
Nicol, 1989) 
In questo modello la persona viene dunque pensata come l’insieme di tre componenti 
interdipendenti, definite anche come i primi tre concetti chiave del MOHO: (Kielhofner, 
2008) 

 Volition (1): cosa ci motiva a svolgere un occupazione. Per rispondere a questo 
bisogna tenere in conto (a) della personal causation, ovvero il senso che proviamo 
rispetto alle nostre capacità e alla nostra efficacia nel realizzare le attività di vita 
quotidiana (b) dei valori, cosa una persona ritiene importante e di significato, e infine 
(c) degli interessi, ovvero cosa viene definito piacevole e soddisfacente. 
Quest’insieme di sotto-concetti indica la “partecipazione della persona”; 

 Habituation (2): quali sono i modelli di comportamento integrati nel nostro ambiente, 
come viene dunque organizzata la nostra occupazione in modelli e routine quotidiane. 
Vi sono (a) le abitudini, ovvero i comportamenti automatici che svolgiamo in contesti 
famigliari e (b) i ruoli interiorizzati, definiti come le posizioni ricoperte nella vita di tutti 
i giorni e che si legaono alla propria identità sociale, che comprendono anche una 
certa responsabilità. Questo insieme di sotto-concetti che indica la “performance della 
persona”; 

 Performance capacity (3): le nostre capacità nel fare. Il fare ci permette di costruire 
significato. Si possono dunque indicare le capacità mentali e fisiche, oltre alle 
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esperienze personali inererenti alla malattia e/o alla disabilità. Questo insieme di 
sotto-concetti indica le “abilità della persona”.  
 

Inoltre, dal momento che il MOHO sottolinea che l’ambiente(4) ci aiuta a comprendere 
meglio l’occupazione umana e perché la influenza in modo positivo o negativo, esso viene 
inoltre definito come il quarto concetto chiave di questo modello (Kielhofner, 2008). Viene  
così ulteriormente suddiviso in (a) ambiente fisico e (b) ambiente sociale, che a propria 
volta viene influenzato da tre dimensioni ambientali: la situazione politica, la cultura e la 
situazione economica (Kielhofner & Burke, 1980; Kielhofner & Nicol, 1989; Kielhofner, 
2008).  
Premenzionando ciò, la performance occupazionale può pertanto essere valutata 
tenendo conto di tutti questi elementi, che andranno pure a definire la cosidetta “identità 
occupazionale”, la quale nasce dalla storia occupazionale e che definisce chi è e cosa 
vuole diventare la persona di fronte a noi, oltre alla sua “competenza occupazionale” 
(Kielhofner, 2008). Si tratta quindi di elementi che il MOHO ritiene importanti per capire 
come procurare un “adattamento occupazionale” adeguato (Kielhofner & Burke, 1980; 
Kielhofner & Nicol, 1989; Kielhofner, 2008).  
Su queste basi, il modello è in grado di offrire al terapista un quadro di riferimento che 
risulti utile a: (Kielhofner, 2008; Priest & Bones, 2012) 

 comprendere il funzionamento professionale dei clienti e pianificare di conseguenza 
gli interventi legati all’area del lavoro; 

 comprendere in che modo le persone sono motivate e perchè fanno determinate 
scelte per partecipare in una professione, analizzando interessi, valori e le convinzioni 
della persona in merito alle capacità lavorative; 

 stabilire, mantenere e comprendere come vengono continuate le routine della vita 
quotidiana professionale, andando a fondo rispetto ai ruoli e alle abitudini acquisiti 
direttamente sul luogo di lavoro;  

 abilitare l’ergoterapista nell’analisi di come organizzare le prestazioni professionali e 
quali abilità fisiche e mentali una persona possiede o necessita per sostenere, 
facilitare o inibire il proprio ruolo professionale; 

 considerare come l'ambiente fisico e quello sociale, oltre alle dimensioni ambientali, 
influenzino le prestazioni lavorative. 

Questo modello, a mio parere, tiene in giusta considerazione tutti gli elementi che 
spiegano il motivo per cui una persona con una (grave) malattia mentale ha il desiderio 
di lavorare: elementi su cui, però, la persona potrebbe desiderare aiuto o supporto in caso 
di barriere. Questo modello permette inoltre, di spiegare come l’ergoterapista, disponga 
già di strumenti per analizzare e fare fronte a determinate necessita e determinti ostacoli.  
Nondimeno che, è stata sottolineata la capacità predittiva del modello MOHO, nell’aiutare 
a comprendere a priori i fattori psicosociali che predicono il successo dell’intervento a 
venire, poiché esso fornisce strumenti che trovano una forte efficacia nel fare ciò, come 
ad esempio la Worker Role Interview, assai rilevante (Prior et al., 2020). Infatti secondo 
Prior et al. (2020) le variabili psicosociali che prediscono il grado di successo del metodo 
SE attraverso il modello IPS, potrebbero essere in modo positivo – da parte del cliente – 
il pronunciato desiderio di lavorare, una poderosa etica del lavoro, l'autoefficacia, 
l'autostima, il riuscire a mantenere le proprie abitudini e la storia lavorativa. Al contrario, 
le variabili che sono invece negative, potrebbero essere il mancato raggiungiemnto di 
quelle positive sopra elencate o i sintomi clinici che possono in alcuni casi essere 
associati al mancato ottenimento o alla perdita del lavoro (Prior et al., 2020). Detto ciò, è 
importante che il terapista sappia prendere atto di questi fattori, accertandoli inizialmente, 
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e/o sia in grado di intervenire su di essi per quanto possibile, sia all’inizio, sia durante lo 
svolgimento del processo di (re)integrazione professionale (Prior et al., 2020).   
 

2.9 Conclusione del capitolo “quadro teorico” 
In questo sotto-capitolo, elaborerò le conclusioni della parte teorica fin qui esposta, 
sottolinando quale sia effettivamente il Knoledwdge gap emerso e ragionando rispetto 
agli aspetti su cui occorre indagare successivamente. Inoltre, esporrò nel suo completo 
la mia domanda di ricerca e le sue rispettive sotto-domande che mi hanno accompagnata 
lungo tutta la durata del mio percorso di stesura di questo lavoro, e soprattutto per quanto 
riguarda l’indagine sul territorio. 
Alla luce della documentazione ricercata ed illustrata all’interno di questo capitolo, è 
possibile affermare che il metodo SE si trova essere valido per molte ragioni, sopprattutto 
se applicato seguendo il modello IPS. Tale modello permette infatti di concentrarsi 
totalmente sul cliente e sui suoi bisogni, porta ad ottimi esiti professionali e risultati 
tangibili sul miglioramento della qualità di vita nei clienti (Drake et al., 2012; Frederick & 
VanderWeele, 2019; Noyes et al., 2018). I dati infatti, secondo Hoffmann et al. (2014),  
indicano che l’inserimento dell’IPS-SE all’interno dell’AI – come approccio standard per 
la (re)integrazione professionale di persone con (gravi) malattie mentali – ridurrebbe i 
costi economici e le percentuali di rendita, incrementando così il potenziale dei 
provvedimenti di reinserimento. Questo perché come si è visto, sono numerose le 
persone che presentano dei disturbi mentali a richiedere supporto finanziario a causa di 
una diminuzione o di una mancanza di un occupazione lavorativa (UFAS, 2021). 
Non avendo a disposizione dati statistici per l’insieme della Svizzera  –  e dovendo quindi, 
limitare l’analisi alle informazioni comunicatemi sul solo Canton Ticino  – sembrerebbero 
inoltre essere pochi gli ergoterapisti che si occupano della (re)integrazione professionale 
di persone con (gravi) malattie mentali (E. Cinotti, comunicazione personale, 5 gennaio 
2021; F. Panzera, comunicazione personale, 31 luglio 2020). Questo accade nonostante 
sia stato rilevato, negli studi fin qui citati, che questa figura professionale possiede già 
gran parte delle competenze e degli strumenti professionali adeguati per svolgere questo 
compito, e che sia chiaro che potrebbe fornire altri contributi rilevanti per la 
(re)integrazione professionale (AOTA, 2012; Arbesman & Logsdon, 2011; Drake et al., 
2012;  Machingura & Lloyd, 2017; Ross, 2008). Va comunque precisato che attualmente, 
in Svizzera, secondo la letteratura potrebbero esservi ancora diversi ostacoli per una 
evoluzione in questo senso oltre che in generale per la pratica del SE, come si può vedere 
riassunto nella tabella 10. 
 

Possibili barriere  
A. Contro il metodo SE in salute mentale: 

 stigma (in generale - non indagato specificamente in Svizzera) 

 possibili lacune nei servizi di cure alla salute mentale  

 la possibile mancanza di collaborazione inter-istiuzionale  

 il fatto che magari non tutte le istituzioni di cura alla salute mentale offrano RP, mentre nella 
maggior parte delle istituzioni che la offre, si fornisce RP first train, then place.  

 la possibile mancanza di conoscenze in salute mentale da parte dei consulenti professionali  

 l’assegnazione al SE dopo aver svolto un programma di occupazione transitoria 
 

B. Specificamente contro il modello IPS: 

 la preselezione e il non possibile rispetto del criterio Zero Exclusion (contro principio 2) 

 la durata limitata del servizio offerto (contro principio 8) 

 l’IPS-SE non è ancora molto integrato nei servizi di salute mentale (contro principio 3)  
 

C. Contro il metodo SE in salute mentale svolto da ergoterapisti  
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 la non ancora totale rivendicazione del ruolo ergoterapico nel campo della RP 

 collaborazione debole tra ergoterapisti e AI, con svolgimento di SE da parte di altri professionisti 

 la scelta da parte di alcuni ergoterapisti di lasciare la (re)integrazione prfessionale ad altri 
professionisti (non indagato specificamente in Svizzera) 

 non tutte le istituzioni di cura di salute mentale offrano RP 

 il SE non ancora molto integrato nei servizi di salute mentale che offrono RP 
 

Legenda delle abbreviazioni: AI = assicurazione per l’invalidità; IPS = Individual Placement and Support; RP = riabilitazione 

professionale; SE = Supported Employment. 

Tabella 10. Barriere presenti in Svizzera sulla tematica che sono emerse dalla letteratura  
(Baxter et al., 2012; E. Cinotti, comunicazione personale, 5 gennaio 2021; F. Panzera, comunicazione 

personale, 31 luglio 2020; Hoffmann & Richter, 2020; Machingura & Lloyd, 2017; OECD, 2014; Priest & 
Bones, 2012; Ross, 2008; UFAS, 2019). 

 

2.9.1 Knoledwdge gap  
A proposito di barriere, alcuni studi menzionati in precedenza, anche se rilevanti, 
risalgono ormai a qualche anno fa. Per questo motivo sarebbe importante disporre di dati  
dati più aggiornati e concreti sui motivi che portano a una non-pratica in Svizzera.  Questo 
perché è possibile che i motivi siano quelli elencati nella tabella 10, come altri non ancora 
emersi.  
Sarebbe inoltre interessante raccogliere il punto di vista degli ergoterapisti attivi in 
Svizzera nella salute mentale, per confermare o completare i punti della mia tesi che 
riguardano lo svolgimento e l’apporto dell’ergoterapista al metodo SE: molti studi 
esaminati finora sono infatti principalmente legati a realtà anglosassoni, con probabili 
differenze nella pratica. 
Ciò premesso, il quesito a cui non sono riuscita proprio a rispondere consultando la 
letteratura scientifica, riguarda il grado effettivo di coinvolgimento degli ergoterapisti nella 
pratica del metodo SE in Svizzera con persone afflitte da (gravi) malattie mentali.  
Sarebbe dunque ideale, rispondere a questo interrogativo per comprendere a fondo se 
sia necessario rivedere criticamente l'efficacia dell'attuale pratica professionale di RP e 
se sia necessario riaffermare nelle regioni in cui non è ancora accaduto, la propria 
posizione come ergoterapisti negli interventi dell'area del lavoro all’interno dell’ambito 
della salute mentale. Questo perché è importante affermare o promuovere come 
ergoterapisti la propria partecipazione alla RP (COT, 2008), ad esempio rivolgendosi al 
metodo SE in questione, per implementare le pratiche basate sull'evidenza e dimostrare 
di essere ben qualificati per esso (Waghorn & Hielscher, 2015). 
 

2.9.2 Domanda di ricerca 
Ho deciso dunque di elaborare la mia domanda di ricerca attraverso la seguente forma: 
Come viene impiegato, nella pratica degli ergoterapisti che lavorano in Svizzera, il 
metodo Supported Employment per la (re)integrazione professionale di persone con 
(gravi) malattie mentali? 
 
Il soprastante quesito è stato sviluppato ed inquadrato all’interno della seguente tabella 
(11) utilizzando la strategia del PIO.  
 

PIO 
Persona Gli ergoterapisti che lavorano in Svizzera con persone presentanti dei disturbi mentali 

Intervento Il metodo di riabilitazione professionale “Supported Employment” 

Confronto - 

Outcome Come viene impiegato il metodo Supported Employment per la (re)integrazione 

professionale di persone con (gravi) malattie mentali 
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Tabella 11. Strategia di inquadramento della domanda di ricerca - PIO.  
(elaborazione dell’autore, 2021) 

 

Sotto-domande di approfondimento:  

 gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito della salute mentale in Svizzera 
percepiscono il lavoro come un’area di competenza dell’ergoterapia? 

 quanti ergoterapisti che lavorano nell’ambito della salute mentale in Svizzera si 
avvalgono e/o si sono avvalsi del metodo Supported Employment?  

 in che modo l’ergoterapista (che lavora nell’ambito della salute mentale in Svizzera) 
fonde il ruolo di specialista SE con la sua figura professionale? 

3. Metodologia di ricerca 
Dopo avere analizzato il materiale presente nella letteratura e avere presentato la mia 
domanda di ricerca, nel presente capitolo discuterò la metodologia scientifica scelta per 
rispondere ai miei interrogativi di ricerca. È importante sottolineare che, gli aspetti legati 
alla qualità e alla prevenzione degli errori sono menzionati nei singoli sotto-capitoli. 
 

3.1 Ricerca esplorativa all’interno letteratura  
All’interno di questo sotto-capitolo esporrò in modo chiaro la modalità di ricerca e di 
estrazione delle informazioni per la stesura del capitolo “quadro teorico” (2.).  
Le informazioni precedentemente menzionate e rispondenti parzialmente alle mie 
domande di ricerca provengono dalla letteratura scientifica e dalla letteratura grigia. Per 
quanto riguarda la ricerca per selezionare letteratura grigia, ho utilizzato il motore di 
ricerca Google, ricercando e selezionando le fonti di informazioni da cui volevo trarre dei 
dati. Per quanto riguarda invece, la ricerca scientifica, di seguito vengono nominate le 
banche dati che ho utilizzato a questo proposito: CINAHL (EBSCO), Google Scholar, 
PubMed, SAGE Health Sciences. Per poter svolgere la ricerca, è stato però fondamentale 
fare uso degli operatori booleani AND/OR/NOT, combinati fra di loro nel mezzo delle 
seguenti keywords: Occupational therapist, Occupational Therapy, OT, role, Supported 
Employment, model, Individual placement and Support Model, job coach, work, job, 
mental health, mental illness, Autism Spectrum Disorder, MOHO, Model of Human 
Occupation.  
Per ridurre il campo di ricerca infine, ho utilizzato vari filtri, mentre al contrario per ampliare 
il numero di articoli, ho utilizzato la tecnica Snowball (palla di neve). Va detto però che 
molti degli articoli scientifici dai quali ho tratto informazioni, sono stati selezionati dalle 
fonti bibliografiche dei singoli articoli inizialmente ricercati.  
 

3.2 Disegno di ricerca  
Dopo avere menzionato precedentemente quale fosse la domanda di ricerca di questa 
tesi, esporrò di seguito il disegno di ricerca che mi ha permesso di raccogliere i dati 
rispondenti a tutti i miei quesiti.  
Mi preme anzitutto specificare che l’approccio metodologico utilizzato all’interno di questa 
tesi è quantitativo, anche se vengono indagate anche alcune informazioni in modo 
qualitativo. Il motivo di questa scelta di indagine, è giustificato dalle consistenti sotto-
domande di approfondimento che mi pongo. Questa raccolta dati “combinata” mi ha 
permesso di approdare a una comprensione più ricca e complessa del ruolo 
dell’ergoterapista nella riabilitazione lavorativa e nell’applicazione del metodo SE in 
Svizzera, gettando luce su qualche aspetto peculiare del fenomeno indagato. 
La ricerca quantitativa viene tipicamente usata nella ricerca esplicativa, che indaga le 
relazioni e associazioni casuali tra più fattori, nel ottenimento dell'oggettività, della 
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misurazione precisa e del controllo (Leavy, 2017). Questo tipo di ricerca viene svolta 
attraverso la valutazione dell'ampiezza, del grado di generalizzazione possibile e delle 
descrizioni statistiche, basandosi su disegni deduttivi volti a costruire o confutare prove a 
favore di specifiche ipotesi e/o teorie (Leavy, 2017). Questo lavoro di tesi, pertanto, 
comprende un disegno non sperimentale con un approccio descrittivo e trasversale, 
puntando a sottolineare la distribuzione di certe variabili in un momento specifico del 
tempo (Polit & Tatano Beck, 2018).   
Allo stesso tempo, la breve raccolta di dati qualitativi assicura un arricchimento delle 
informazioni ricevute, attraverso un approccio fenomenologico, il quale permette di 
esplorare, comprendere e valorizzare le esperienze e i vissuti personali di una parte della 
popolazione riguardo ad alcuni punti del tema indagato, così da arricchire quest’ultimo 
(Leavy, 2017; Polit & Tatano Beck, 2018). È vero però, che adoperando alla base un 
disegno quantitativo non sperimentale, non si forniscono forti informazioni sulle inferenze 
casuali, come nel caso si voglia fare emergere delle correlazioni fra le variabili e 
comprendere una causa di una certa dimensione (Polit & Tatano Beck, 2018). Inoltre, 
nonostante si crei un campione omogeneo formando un gruppo che tiene in conto delle 
variabili potenzialmente confondenti, c’è il rischio dell’autoselezione, detto anche bias di 
selezione (Polit & Tatano Beck, 2018). D’altro canto invece, i vantaggi possono essere 
che questo tipo di disegno permette di raccogliere un gran numero di dati su un quesito, 
permettendo ai ricercatori di fare emergere diverse relazioni in poco tempo, quando la 
problematica indagata non può essere soggetta alla randomizzazione (Polit & Tatano 
Beck, 2018).  
 

3.3 Specificità dello strumento di raccolta dati 
All’interno di questo sotto-capitolo esporrò nel dettaglio la natura e le caratteristiche dello 
strumento di raccolta dati prediletto, oltre a motivarne la scelta. Inseguito, illustrerò nel 
dettaglio in che modo è stato raggruppato il campione bersaglio della mia indagine e 
come è stato elaborato e strutturato lo strumento da somministrare a tale campione, oltre 
a definire la procedura di somministrazione scelta.  
Ho deciso di svolgere questa ricerca attraverso un sondaggio, un metodo generalmente 
utilizzato “per accertare gli atteggiamenti, le convinzioni e le opinioni degli individui o il 
loro rapporto sulle loro esperienze e / o comportamenti” (Leavy, 2017, p. 101).  Per fare 
ciò, lo strumento che ho scelto di utilizzare è un questionario online autocompilato, con 
domande a risposta chiusa e a risposta aperta. Il questionario è il principale strumento 
utilizzato per la raccolta dati tramite sondaggi, oltre ad essere lo strumento più 
comunemente utilizzato nelle indagini quantitative (De Lillo et al., 2011; Leavy, 2017).  
Il questionario consiste in un insieme di domande legate da una gamma di possibili 
risposte, in cui il tutto viene chiaramente definito sia nella forma che nei contenuti, così 
come nella sequenza, poiché prestabilita e non modificabile dopo che ne è iniziato 
l’utilizzo (De Lillo et al., 2011). Il questionario è un metodo di raccolta dati che consente 
di orientare direttamente le domande agli interessati (De Lillo et al., 2011), offrendo così 
la possibilità di conseguire informazioni soggettive, cioè note solo agli intervistati, e 
oggettive per quanto concerne i dati anagrafici come sesso, età, luogo di nascita, etc. 
(Leavy, 2017). Non va poi dimenticato che, all’interno di un questionario, non ci sono 
risposte giuste o sbagliate: i rispondenti, al contrario, dovrebbero essere incentivati a dare 
risposta dal loro punto di vista (De Lillo et al., 2011). Lo strumento del questionario 
permette inoltre la standardizzazione ovvero che al suo interno, le domande, le risposte 
e il loro ordine sono uguali per tutti i partecipanti, consentendo così, per lo più, una 
possibile comparabilità fra le risposte dei singoli (De Lillo et al., 2011). La tabella 12 
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delucida i possibili vantaggi e svantaggi di svolgere un questionario autosomministrato 
online. 
 

Vantaggi dello strumento Svantaggi dello strumento 
 possibile scelta di più tipi di risposta: open-

ended, forced-choice (multiple choice, 
dichotomus, checklist, rating scale, likert 
scale..); 

 standardizzazione, possibile generabilità più 
alta e facilità nell’analizzare i dati raccolti (se 
vi sono tante domande a risposta chiusa);  

 la possibilità di raggiungere un ampiezza di 
campione elevata; 

 il ricercatore non deve spostarsi, ciò permette 
includere molti intervistati dislocati 
geograficamente; 

 costo basso e tempo di compilazione veloce 

 possibile garanzia di anonimato; 

 produrre inevitabilmente maggior 
consapevolezza riguardo ai fenomeni trattati 
e a sé stessi (come rispondenti). 

 la natura delle domande è determinate e la 
creazione di esse è complessa, si devono 
considerare molti elementi per evitare bias, 
soprattutto nelle domande a risposta chiusa; 

 distorsione delle risposte: 
- se vi è l’omissione di alcune risposte nelle 

domande a risposta chiusa; 
- se le domande sono troppo lontane nel 

tempo. 

 non vi è controllo sul processo di risposta. 
possibile distorsione del campione, con tasso di 
risposta basso in caso di: 
- rifiuto di collaborare;  
- irreperibilità: in caso di mancata ricezione a 

causa dell’assenza di internet. 

 se richiede molto tempo o/e è impostato in modo 
stressante: le risposte saranno date in modo 
frettoloso e pure impreciso. 

Tabella 12. Vantaggi e svantaggi del questionario autosomministrato online.  
(De Lillo et al., 2011; Leavy, 2017). 

 
Ho scelto questo strumento di raccolta dati perché, per quanto riguarda la mia domanda 
di ricerca e il Knowledge gap rilevato, mi è parsa chiaramente la modalità più appropriata.  
Il questionario permette di raggiungere molti ergoterapisti sparsi per la Svizzera, e 
considerando che quest’ultima si trova essere un Paese plurilinguistico, la modalità 
scritta, permette di sormontare questo limite grazie all’uso traduttori (strumenti o 
persone). Svolgere delle indagini faccia a faccia e approfondire un tema articolato diventa 
complesso nel caso, si vogliano raggiungere molte persone e non si sappiano al meglio 
tutte le lingue nazionali, per questo, la lingua diventa un fattore altresì determinante per 
la scelta della modalità di indagine.  
Ho inoltre preferito il questionario all’intervista qualitativa perché in letteratura ci sono già 
diverse informazioni sull’esperienza dell’ergoterapista nell’area occupazionale del lavoro 
e nella sua applicazione del metodo SE nella RP, ma poche relative al nostro Paese. Per 
di più, essendo prevalentemente quantitativo, il questionario autosomministrato offre la 
possibilità di ricercare una maggior quantità di dati, rendere quantificabili le risposte e 
ridurre gli errori di rilevazione, nonostante vi sia sempre anche la possibilità di non 
rispondere (De Lillo et al., 2011).  
Allo stesso tempo, un questionario può anche dare la possibilità di richiedere risposte di 
tipo qualitativo; al contrario l’intervista, prettamente qualitativa, fa fatica a raccogliere dati 
quantitativi, perché il campione è troppo piccolo per quantificare e farsi un’idea generale 
del fenomeno indagato.    
È chiaro però che somministrare un questionario a molte persone e offrire loro la 
possibilità di rispondere a domande aperte implica, oltre a dare la possibilità di raccogliere 
informazioni sconosciute e originali, la possibilità che vi siano anche degli svantaggi (De 
Lillo et al., 2011). Questi consistono in particolare nelle mancate risposte da parte dei 
rispondenti a causa del maggior impegno richiesto e dal fatto che questo tipo di risposta 
qualitativa è più difficile da utilizzare da parte del ricercatore: in quanto deve essere 
trasformata in un dato riconoscibile a livello statistico, detto codice, dando vita a un 
processo di analisi più lungo e laborioso (De Lillo et al., 2011). 
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3.3.1 Campionamento e procedura di somministrazione  
Il “gruppo bersaglio” di questo lavoro di tesi è composto da ergoterapisti operanti sul 
territorio svizzero nell’ambito della salute mentale.  
Non avendo i mezzi per elaborare un “campionamento probabilistico”, ho deciso di 
elaborare un “campionamento ragionato” per evitare tutti gli “errori macroscopici che si 
associano a una selezione di unità non probabilistiche” (De Lillo et al., 2011; p.174). 
All’interno della mia indagine vengono quindi esclusi tutti gli ergoterapisti che lavorano 
prettamente in campi che non siano quello della salute mentale: questo, nonostante gli 
individui con disturbi del neuro-sviluppo e disturbi neuro-cognitivi possano presentarsi 
anche in altri ambiti di lavoro.  
Ho dunque escluso tutti gli istituti che si occupano solo dell’ambito della geriatria o della 
pediatria per un discorso di logica e di praticità. In un servizio pediatrico o di adolescenza, 
la tendenza ad offrire RP attraverso il metodo SE potrebbe essere ridotta, poiché si 
potrebbe procedere piuttosto con del SEd vista l’età degli individui, metodo che – pur 
essendo molto rilevante per l’ergoterapia – non affronto all’interno di questa tesi. Allo 
stesso modo la geriatria è un ambito in cui i clienti presentano già una determinata età: 
di conseguenza, la richiesta di una (re)integrazione lavorativa all’interno di un impiego 
competitivo sarebbe ridotta e sarebbe con più alta probabilità orientata alla richiesta di 
altri tipi di lavoro. Non escludo però, che all’interno di un centro misto con/o un servizio 
di salute mentale vi possano essere anche questi altri due tipi di disturbi: a causa del fatto 
che l’istituto sia misto o perché in salute mentale vengono persone in un’età più matura 
per quanto riguarda i disturbi del neuro-sviluppo e al contrario in età prematura per i 
disturbi neuro-cognitivi. Questo mi porta ad affermare che un fattore di esclusione 
indiretto, o chiamato anche nascosto, è la possibile età dei partecipanti al programma di 
SE.  
Inoltre, questa scelta deriva dalla volontà di non complicare la modalità di selezione e di 
contatto del campione, permettendomi di farla in autonomia, visto che sul sito dell’ASE 
non vi è pubblicata una lista di tutti gli ergoterapisti presenti sul territorio, men che meno 
suddivisa in ambiti. Contattare individualmente anche tutti gli istituti svizzeri che offrono 
solo geriatria e pediatria sarebbe stato impegnativo e laborioso, per i motivi sopra 
elencati, oltre al fatto che non avrebbe per forza prodotto risultati utili ai fini della ricerca. 
Non va infine dimenticato che, almeno in Ticino, la pratica del SE è ridotta a qualche 
ergoterapista che lavora nell’ambito della salute mentale (F. Panzera, comunicazione 
personale, 31 luglio 2020).  
Ad ogni modo, sempre a proposito della modalità di selezione dei partecipanti, il sito 
dell’ASE è dotato di una barra di ricerca che permette di reperire manualmente i centri 
ergoterapici di tutte le regioni della Svizzera, suddivisi in base al loro ambito di attività: 
barra che ho deciso di utilizzare.  
Per quanto riguarda le cliniche e gli ospedali specializzati in salute mentale, e le strutture 
produttive protette o pre-formative, le ho individuate e contattate individualmente, dopo 
avere creato una lista di tutte quelle presenti sul territorio. 
Ho dunque inviato via e-mail il questionario di 40 domande (allegato 2) a moltissimi istituti 
(268) che al loro interno potenzialmente potessero impiegare ergoterapisti attivi, 
totalmente o parzialmente, nell’ambito della salute mentale. Ho inoltre richiesto ai 
destinatari della e-mail di inoltrarla a tutti i colleghi ergoterapisti presenti nella stessa 
struttura. Alla luce della procedura seguita però, non mi è possibile stabilire con certezza 
il numero totale di ergoterapisti che hanno ricevuto il questionario, e nemmeno la 
proporzione di risposte sul totale delle richieste di intervista. Posso però stimare 
approssimativamente la percentuale di risposta in base alle strutture alle quali ho inviato 
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direttamente il questionario: su 268 istituti contattati 82 ergoterapisti hanno deciso di 
partecipare: pari al 30.6%.  
 

3.3.2 Contesto della somministrazione  
Il questionario, come anticipato, è stato elaborato sulla piattaforma Google Forms e poi 
somministrato via internet, per mezzo di un link trasmesso tramite e-mail. Questa 
piattaforma permette di creare gratuitamente questionari, di integrare le varie risposte 
ricevute fra di loro e di produrre grafici a percentuali. Il questionario è rimasto disponibile 
per sei settimane, con l’invio di un reminder alla popolazione contattata a metà del 
periodo di somministrazione. Al termine, è iniziata la fase di analisi dei dati.  
 

3.3.3 Strutturazione del questionario autosomministrato online  
Per poter assicurare la massima qualità possibile allo strumento di ricerca, la stesura del 
questionario è stata eseguita seguendo i suggerimenti di due linee guida: una di De Lillo 
et al. (2011) e l'altra di Leavy (2017). Costruire ed elaborare le domande è la parte 
centrale della raccolta dati, una fase iniziale che determina tutto ciò che segue (Leavy, 
2017). Infatti, “anche se spesso si pensa che la codifica avvenga durante la fase di analisi 
dei dati, nella ricerca del sondaggio la prima fase della codifica si concentra sul formato 
e sul contenuto delle domande o degli elementi del sondaggio” (Vogt et al., 2014, citato 
in Leavy, 2017, p. 101).  
È inoltre importante che, la stesura delle domande comprenda collegamenti netti e 
giustificabili tra l’indicatore e le variabili che si desiderano misurare (Leavy, 2017). Perciò, 
la modalità di progettazione di ogni concetto, all’interno della ricerca, è allo stesso tempo 
il come si rendono operative le proprie variabili (Leavy, 2017). Le domande nel 
questionario sono elaborate per aiutare a rispondere alle domande di ricerca, per questo 
è importante farlo nel modo più preciso possibile e senza perdere il proprio obiettivo 
(Leavy, 2017). Detto ciò, il processo di costruzione di questo strumento ha compreso una 
fase di decisione dei contenuti, una fase di redazione del questionario con le relative 
bozze e una fase di stesura definitiva e di pre-test. Per quanto riguarda la stesura delle 
domande è stata in particolare considerata l’esigenza di: (Ruel et al., 2016, citato in 
Leavy, 2017) 

 utilizzare un linguaggio comprensibile, chiaro e, se possibile, specifico  

 specificare parole problematiche o vaghe 

 prestare attenzione a come formulare domande private e sensibili, per evitare la non 
risposta da parte degli intervistati   

 evitare: slang, abbreviazioni, domande che pretendono di ricordare informazioni 
troppo lontane nel tempo, domande esplicitate negativamente; domande a doppia 
canna; domande doppie negative; domande di parte o di primo piano, contradizioni o 
frasi ambigue; e domande con ipotesi incorporate 

 dare la possibilità di apportare altre informazioni (se in linea con il disegno di ricerca) 
 
È inoltre importante considerare la reattività alle domande da parte delle persone 
rispondenti: questo perché quando gli individui sanno di essere oggetti di indagine, infatti, 
possono alterare il proprio comportamento e fornire risposte non autentiche, mostrando 
un’immagine di sé desiderabile e vincente (De Lillo et al., 2011). La reattività non è mai 
eliminabile completamente (De Lillo et al., 2011): per questo motivo, le domande sono 
state formulate tenendo conto di questa possibilità, con lo scopo di ridurre il fenomeno al 
minimo. Per evitare che il questionario fosse troppo stressante, o che richiedesse troppo 
tempo, come suggerivano De Lillo et al. (2011) e Leavy (2017) ho evitato di porre troppe 
domande, che inoltre avrebbero potuto risultare scarsamente utili ai fini della ricerca. Non 
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dimenticando che, per promuovere la sincerità, la collaborazione ed evitare affaticamento 
nel rispondere, le domande sono state ordinate logicamente, lasciando però quelle 
anagrafiche alla fine, benché più leggere e meno impegnative in caso si abbia voglia di 
terminare il questionario: con lo scopo di migliorare così l’esperienza vissuta (Polit & 
Tatano Beck, 2018; Ruel et al., 2016, citato in Leavy, 2017). 
Le domande che ho posto all’interno del questionario indagavano dunque: il 
comportamento, le opinioni e le informazioni anagrafiche dei soggetti interpellati. 
Tuttavia, per rispondere ai diversi quesiti e per poter indirizzare al meglio i sotto-gruppi 
del campione alle domande più adeguate, ho impiegato anche una serie di “domande 
filtro”. Questo strumento serve a capire se la persona si situa all’interno di una 
determinata situazione e se è dunque adeguato sottoporla a un certo tipo di quesito 
(sezione), oppure se conviene indirizzarla verso un altro (De Lillo et al., 2011). 
Nonostante questo tipo di domande sia molto utile all’interno di questa tesi, bisogna 
comunque considerare che la loro presenza in un questionario, può comportare alcuni 
rischi, come ad esempio di generare dei possibili errori a causa di un accresciuta 
complessità (De Lillo et al., 2011). Allo stesso tempo per evitare di influenzare i dati e di 
creare bias, ho imposto al rispondente lo spostamento automatico da una domanda 
all’altra con lo scopo di evitare di costringere tutti i rispondenti a leggere l’intero numero 
di domande, così da evitare che rispondessero per sbaglio a una domanda non indirizzata 
a loro. È stato dunque, come suggerito da  De Lillo et al. (2011), fatto uso di queste 
domande filtro, sempre in modo parsimonioso, per evitare di intaccare la 
standardizzazione.   
Ciò premesso, occorre considerare che le domande all’interno del questionario sono 
state indirizzate a tre categorie di ergoterapisti: coloro che non praticano RP, coloro che 
praticano RP ma non attraverso il metodo SE, e coloro che praticano RP attraverso SE.  
Per quanto riguarda la natura delle risposte, va ricordato che è in parte anche determinata 
dal fatto di creare domande a risposta aperta o a scelta forzata (Leavy, 2017). Per questo 
motivo, in base all’esigenza specifica, ho scelto domande a risposta aperta, a risposta 
chiusa con scelta singola o scelta multipla, a risposta semi chiusa con scelta singola o 
scelta multipla.   
Un pre-test è stato svolto qualche giorno prima dell’invio, per verificare che il questionario 
funzionasse e quale fosse la durata di tempo massima da impiegare per rispondere. Ho 
elaborato questa stima considerando la sezione del questionario indirizzata alla 
sottopopolazione con la maggior quantità di domande, definendo quindi una durata di 
una decina di minuti. 
 

3.3.4 Traduzione del questionario 
Come citato in precedenza, la Svizzera è un paese plurilingue: per questo motivo, la 
somministrazione del questionario è avvenuta con tre versioni diverse. Ho deciso di 
prediligere le tre lingue nazionali più parlate – tedesco, francese e italiano – escludendo 
il romancio, visto il basso numero di persone che lo parlano. Inoltre, non vi è nessun corso 
di laurea di ergoterapia in romancio: è quindi lecito dare per scontata, per le persone di 
questa area linguistica, la conoscenza di un'altra lingua, come condizione necessaria per 
portare a termine la laurea in Svizzera.  
Ho eseguito la traduzione del questionario grazie all’aiuto di una persona di lingua madre 
tedesca e di un’altra persona, oltre a me, di lingua madre francese: questo ha assicurato 
che le domande avessero il significato corretto e lo stesso per tutti i partecipanti, 
permettendo così la standardizzazione dei risultati a livello nazionale. È comunque 
importante sottolineare che il questionario che ho utilizzato è stato suddiviso in tre 
versioni, poiché mi è risultato impossibile crearne una versione unica che permettesse di 
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scegliere la lingua. Di conseguenza, ho dovuto creare tre questionari diversi, inviati ai 
partecipanti in base alla loro zona geografica di attività. In seguito, nella fase di analisi, 
ho integrato i dati raccolti dai tre strumenti. 
 

3.4 Analisi dei dati  
All’interno di questo sotto-capitolo, procederò con l’esposizione della modalità di analisi 
dei dati raccolti attraverso la mia indagine.  
Alla fine del periodo di somministrazione del questionario, è stato necessario procedere 
all’analisi dei dati, un processo svolto per i dati quantitativi e per quelli qualitativi. 
Quest’analisi “non solo è indispensabile per descrivere i fenomeni studiati, ma risulta 
fondamentale per trovare le relazioni che intercorrono tra le proprietà, operativizzate 
come variabili” (De Lillo et al., 2011, p. 268).  
A livello quantitativo, il software Google Forms ha proceduto in automatico a computare 
i dati distribuiti in ciascuna delle tre versioni del questionario e a organizzarli e sintetizzarli, 
per poi esprimerli tramite numeri e in modo descrittivo, così da facilitare la rilevazione 
della distribuzione delle variabili (De Lillo et al., 2011; Polit & Tatano Beck, 2018). La 
piattaforma ha dunque facilitato il processo di analisi statistica descrittiva (non 
inferenziale): il tutto, anche grazie all’organizzazione di una matrice dei dati svolta per i 
tre questionari attraverso il programma Excel di Microsoft e un riepilogo di ogni domanda, 
definendo automaticamente la distribuzione di frequenza, attraverso il numero (N) di 
ergoterapisti, la frequenza assoluta (FA) delle risposte multiple e la percentualizzazione 
(P) di entrambi questi valori per ogni variabile.  
Grazie a tale distribuzione, la piattaforma mi ha permesso di rappresentare graficamente 
le informazioni raccolte. Allo stesso tempo però, a causa delle tre versioni linguistiche, 
ho dovuto in seguito creare manualmente una tabella di contingenza che riassumesse le 
informazioni derivanti dalle tre versioni del questionario, permettendomi di analizzare il 
fenomeno nel complesso. Per evitare il rischio di distorsione dei risultati, mi sono 
occupata più volte di controllare se vi fossero errori dopo avere eseguito ogni azione.  
Per quanto riguarda l’analisi dei pochi dati qualitativi raccolti, inizialmente avevo 
l’intensione di sviluppare uno schema di codifica per organizzare i dati narrativi; ciò non 
si è comunque reso necessario, perché le risposte di questo tipo sono state differenti fra 
di loro e numericamente ridotte; se vi erano similitudini, erano quindi facilmente 
assemblabili senza bisogno di creare codici.  
 

3.5 Aspetti etici all’interno della mia ricerca 
All’interno di questo lavoro di tesi ho chiaramente tenuto in considerazione anche gli 
aspetti etici, soprattutto in vista della somministrazione e dell’analisi dei risultati del 
questionario. Di seguito verranno dunque esposti i principi e i diritti che ho deciso di 
garantire durante la progettazione dello strumento di raccolta dati.  
Un principio etico fondamentale è quello di beneficienza, che impone di massimizzare i 
benefici sui partecipanti e di ridurre gli effetti dannosi (Leavy, 2017; Polit & Tatano Beck, 
2018). Per questo motivo, ho cercato di ridurre la possibilità che la partecipazione al 
questionario risultasse sgradevole, riducendo ad esempio il numero di domande 
all’essenziale. Inoltre, il questionario elaborato ha permesso alla persona rispondente di 
scegliere se partecipare e cosa rispondere, oltre di porre eventualmente direttamente a 
me domande via per e-mail, mettendo quindi in risalto il principio di autodeterminazione 
(Polit & Tatano Beck, 2018).  
All’inizio del questionario ho inoltre inserito una descrizione esauriente di ciò che sarebbe 
stato fatto e di quali fossero i possibili benefici favorendo così il diritto all’informazione 
completa (Polit & Tatano Beck, 2018). Infine, ho deciso di garantire il diritto alla privacy 
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(Polit & Tatano Beck, 2018), attraverso la garanzia dell’anonimato: le domande relative 
ai dati anagrafici sono state limitate all’essenziale e non è dunque in nessun modo 
possibile risalire all’identità del singolo rispondente. Questi aspetti etici, ovviamente, si 
ripercuotono anche sul processo di analisi dei dati. 

4. Risultati   
In questo capitolo presenterò ed illustrerò in modo oggettivo l’insieme dei risultati ottenuti 
dalla somministrazione del questionario, nelle sue tre versioni linguistiche. Per farlo 
seguendo una logica e in modo sintetico, ho deciso di non elencare ogni singola domanda 
con il rispettivo insieme di risposte, ma di elaborare una sintesi, integrando parti 
discorsive, tabelle e grafici a torta, che presentano a dipendenza della forma di 
esposizione, il N di ergoterapisti, la FA di risposta a scelta multipla, la P e se vi sono, 
alcune risposte aperte (in corsivo). A proposito di queste ultime, in rosso compariranno 
le risposte aperte che non corrispondono perfettamente alla domanda posta, sulle quali 
presento dunque un punto interrogativo residuo. Per quanto riguarda, il N, la FA e la P 
invece, esse saranno disposte nel seguente modo: 

 nelle tabelle: 
- N / (o divisione) P ; 
- FA / (o divisione) P . 

 nella parte discorsiva: 
- P(N) ; 
- P(FA) . 

 

4.1 Presentazione del campione 
All’interno del presente sotto-capitolo, presenterò le caratteristiche e la composizione del 
campione di ergoterapisti soggetto alla mia indagine.  
È bene ricordare anzitutto che al questionario hanno risposto 82 ergoterapisti. Non posso 
però escludere la possibilità che questi ergoterapisti, oltre a lavorare nell’ambito della 
salute mentale, siano specializzati in più ambiti di pratica. Qui di seguito, la tabella 13 
riassume i dati anagrafici raccolti nell’insieme della popolazione intervistata, in base alle 
sezioni di domande a cui hanno deciso di rispondere: questo considerando la loro 
esperienza nell’area del lavoro e nell’ambito della salute mentale.  Le varie categorie di 
appartenenza a seconda della risposta verranno meglio spiegate successivamente. 
 

Dati anagrafici  
 Chi non 

svolge RP e 
no ha 

interesse per 
essa 

Chi svolge RP  
o chi non la svolge ma ha 
un possibile (si/non so) 

interesse per essa 

Chi svolge 
RP 

attraverso il 
metodo SE 

Totale 
per tipo di 
risposta  

N / P 

1. In base all’area geogragica 

  Interesse 
(si/non so) 

Svolge RP  

Svizzera italiana  3 4 
 

 7 / 8.5% 

Svizzera francese 3 24 5 1 33 / 40.2% 

Svizzera tedesca 3 19 18 2 42 / 51% 

Totale per sezione di 
appartenenza 

N / P 

 
6 / 7.3% 

 
46 / 56% 

 
27 / 33% 

 
3 / 3.7%  

 

 
82 / 100%  

2. In base all’ultimo diploma conseguito 
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 Diploma della scuola 
specializzata superiore 

in ergoterapia 

3 23 1 27 / 32.9% 

Bachelor  
in ergoterapia 

2 43 2 47 / 57.3% 

Master 1 7  8 / 9.8% 

Totale per sezione di 
appartenenza 

N / P 

 
6 / 7.3% 

 
73 / 89% 

 
3 / 3.7% 

 
82 / 100% 

Legenda delle abbreviazioni: RP = riabilitazione professionale; SE = Supported Empoloyment. 

Tabella 13. Dati anagrafici degli 82 ergoterapisti che hanno risposto al questionario - rispetto all’area 
geografica e all’ultimo diploma conseguito. 

(elaborazione dell’autore, 2021)  

 

4.2 Descrizione ampia dei risultati 
All’interno di questo sotto-capitolo, presenterò in modo chiaro e oggettivo le risposte 
fornite dal campione di interesse.  
Su un totale di 82 ergoterapisti, il 90,2% (74) ha risposto che il lavoro è un’area di 
competenza dell’ergoterapia. Il 6% (5) ha risposto invece il contrario e il 3.7% (3) ha 
risposto che non sa se l’area occupazionale del lavoro è di competenza dell’ergoterapia. 
Sempre di questi 82 ergoterapisti, il 36,6 % (30) non ha mai svolto interventi nell’area 
occupazionale del lavoro. Il 9.8% (8) invece, è intervenuto solo nell’adattamento di un 
posto posto di lavoro e dando consigli ergonomici in caso di problematiche muscolo-
schelettriche, senza attuare interventi sulle abilità e compenteze del cliente. Il 15,9 % (13) 
è intervenuto nell’area del lavoro organizzando e/o supervisionando attività produttive, ad 
esempio all’interno di laboratori protetti, senza un fine di (re)integrazione nel primo 
mercato del lavoro. Una sola persona (1.21%) ha risposto di svolgere RP solamente con 
persone che non hanno disturbi mentali.  
Seguendo questi numeri è possibile affermare che il 63.5% (52) dei professionisti 
intervistati non ha mai svolto interventi di RP con lo scopo di (re)integrare all’interno di un 
lavoro competitivo una persona che presenta un disturbo mentale.  
Ad ogni modo, Il 17.1% (14) degli ergoterapisti ha affermato di svolgere RP all’interno di 
una struttura socio-sanitaria (es. ambulatorio, clinica, ospedale, struttura di riabilitazione 
o centro di training, etc.) prima che il cliente entrasse nel primo mercato del lavoro. L’8.5% 
(7) invece, ha prestato RP direttamente sul posto di lavoro auspicato e (ri)acquisito dal 
cliente (first place, then train), mentre il 7.3% (6) sia all’interno di una struttura socio-
sanitaria (es. ambulatorio, clinica, ospedale, struttura di riabilitazione o centro di training, 
etc.) sia a seguito sul posto di lavoro (ri)acquisito e auspicato dal cliente (first train, then 
place). Gli ergoterapisti che hanno risposto di avere applicato il metodo SE (first place, 
then train) alla RP sono il 3.7% (3).  
Seguendo queste cifre si può dunque affermare che il 36,6% (30) degli ergoterapisti 
intervistati ha già svolto interventi di RP di vario tipo con persone presentanti dei disturbi 
mentali.   
Su un totale di 83 risposte a una domanda con possibilità multipla, i motivi per i quali i 52 
ergoterapisti precedentemente citati affermano di non svolgere RP sono diversi, e 
corrispondono: 

 Per il 18.1% (15) al fatto che in termini di lavoro, i clienti che vengono seguiti, sono 
stati assegnati ad esempio a laboratori protetti per lavorarci all’interno o a programmi 
di preformazione prima di una possibile reintegrazione nel primo mercato del lavoro.  

 Per il 16.9% (14) al fatto che ci sono altre figure che se ne occupano, con il cliente si 
concentrano su altre aree occupazionali 
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 Per il 15.7% (13) alla casistica di clienti con cui lavorano, la quale viene ritenuta 
presentante una disabilità troppo grave per considerare un rientro nel primo mercato 
del lavoro 

 Per il 12.1% (10) al fatto che un lavoro competitivo viene ritenuto possibilmente 
stressante per la persona e/o portarla a stare in un ambiente molto stressante 

 Per il 9.6% (8) alla casistica di clienti con cui lavorano, la quale presenta un’età che 
non necessità un (re)inserimento lavorativo nel primo mercato del lavoro.  

 Per l’8.4% (7) alla struttura per cui lavorano, la quale non offre la possibilità di svolgere 
RP 

 Per il 6 % (5) al non aver mai ricevuto richiesta da parte di un cliente di tornare al 
lavoro.  
 

Inoltre, vengono segnalate all’interno dell’opzione “Altro” le seguenti risposte e 
argomentazioni: 

 Ho appena iniziato in questo campo;  

 Non ho ancora mai seguito una persona con disturbi mentali ed il suo reinserimento 
professionale; 

 Il cliente (giovane) che avevo a carico presentava una fluttuazione della condizione di 
salute troppo importante; 

 Le compagnie di assicurazione sanitaria non coprono i costi per la riabilitazione 
professionale; 

 La famiglia è spesso un ostacolo alla realizzazione di questo tipo di integrazione 

 Sostengo però i clienti nell'implementazione di strategie e nuove abitudini per 
mantenere e migliorare la gestione delle loro sfide (stress, gestione dei conflitti, 
concentrazione, etc.) per mantenere il loro lavoro; 

 Realizziamo comunque della riabilitazione professionale nella struttura; 

 Sostengo e consiglio comunque i miei pazienti in questo settore se lo desiderano 

 Lavoro in un laboratorio protetto; 

 Il luogo in cui lavoro non lo permette proprio; 

 Lavoro in un ambiente ospedaliero (cure acute) e la nostra missione principale è la 
stabilizzazione del paziente dopo un episodio di crisi. Possiamo lavorare sulle funzioni 
(cognitive, affettive, sociali...) necessarie alla ripresa del lavoro (protetto o no), ma 
non sull'attività stessa. Non interveniamo extra-muros; 
 

Di questi 52 ergoterapisti intervistati che non ha mai svolto interventi di RP, l’82,7% (43) 
però, ha riferito di essere interessato al tema. L’11.5% (6), invece, dice che non è 
interessato e il 5.7% (3) non sa se si reputa interessato. 
Ad ogni modo, per tornare a chi svolge RP, e più precisamente a chi la svolge in due 
ambienti (sia in una struttura socio-sanitaria, sia sul posto di lavoro), ovvero 6 
ergoterapisti: essi riferiscono per l’83,3% (5) di non aver un luogo preferenziale in cui 
iniziare a lavorare sulle competenze professionali, ma che la scelta dipende dal singolo 
caso clinico. Il 16.6% (1) di questi professionisti invece, riferisce che inizia durante la fase 
che precede l’impiego (prima di entrare nel mondo del lavoro).  
Sommando invece questi 6 ergoterapisti a quelli che svolgono RP direttamente sul posto 
di lavoro auspicato dal cliente, ovvero 7 ergoterapisti, per un totale quindi di 13 
ergoterapisti: qui di seguito vengono riassunti i dati raccolti in merito alle domande a 
risposta multipla a cui tale gruppo di 13 ergoterapisti ha risposto.  
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Il seguente grafico a torta (1) riassume i disturbi mentali presenti nei clienti con cui 
l’insieme di questi 13 ergoterapisti appena menzionato svolge o ha svolto RP (FA: 50 
risposte). 

 
Grafico a torta 1. Disturbi mentali presenti nelle persone che svolgono, insieme ad ergoterapisti, RP 

direttamente sul posto di lavoro o sia in una struttura socio-sanitaria, sia sul posto di lavoro – domanda a 
risposta multipla.  

(elaborazione dell’autore, 2021) 

 

La tabella 14 invece, elenca le caratteristiche e gli interventi attuati e inerenti alla RP 
fornita senza utilizzare il metodo SE, ricavati da domande a risposta multipla dirette a 
questo gruppo di 13 ergoterapisti. 
 

Domande inerenti alla RP svolta FA delle 
risposte 

P delle 
risposte 

1. Competenze - non lavorative – su cui si è lavorato FA: 71   P: 100 % 

 Regolazione emotiva e abilità emotive  10 14.1%   

Gestione del tempo   10 14.1%   

Autostima   9 12.8% 

Gestione dello stress  8 11.3% 

Altre abilità e funzioni cognitive e intellettive  7 10%   

Di ricerca di un lavoro e per affrontare un’intervista/colloquio  5 7% 

Socio-relazionali  5 7% 

Problem solving   5 7% 

Autodeterminazione  4 5.63% 

Motivazione  3 4.2 % 

Motorie   3 4.2 % 

Altro: 

 lavoro essenzialmente sui disturbi dell'attenzione con effetti sulla 
capacità di strutturazione generale a livello dell’attività; 

 lavoro sulla partecipazione ai colloqui di reintegrazione nell'azienda, 
con la rappresentanza della SUVA/AI e il servizio del personale. 

 2 2.8% 

2. Modello ergoterapico di riferimento utilizzato FA: 15 P: 100 % 

 Nessuno 3 20% 

The model of human occupation (MOHO)  3 20% 

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement 
(CMOP-E) 

 3 20% 

Person, environment and occupation (PEO)  2 13.3% 

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM)  2 13.3% 

Bieler Modell  1 6.6% 

Altro:   1 6.6% 

dell’umore 
(depressione, 

disturbo bipolare 
e/o correlati)

20% (10) 
neurocognitivo

18% (9)

legato all’ansia
12% (6)

schizofrenico e/o altri 
disturbi psicotici

10% (5)

connesso ad un trauma
10% (5)

di personalità
10% (5)

ossessivo compulsivo 
e/o correlati

6% (3)

da sostanza e nuove 
dipendenze

6% (3)

del comportamento 
alimentare

2% (1)

del neurosviluppo
2% (1) Altro: Lesione cerebrale. Dopo 

Insufficienza venosa cronica, con 
emiplegia e dopo amputazioni

4% (2)
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 La valutazione della terapia occupazionale di Sebastian Voigt-
Radloff, Heide Akkad, Caroline Seume. La valutazione del coaching 
focalizzato sulla soluzione. Studio generale dell'uomo di Rudolf 
Steiner. 

3. Strumenti di raccolta dati ergoterapici e non, usati durante la RP FA: 35  P: 100% 

 L’analisi dell’attività 6 17% 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 6 17% 

L’analisi dinamica della performance occupazionale 5 14.3% 

The worker role interview 4 11.4% 

The volitional questionnaire  2 5.7% 

The work environment impact scale  2 5.7% 

The occupational self-assessment 1 2.9% 

Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter 
in Arbeit (MELBA) 

1 2.9% 

The occupational performance history interview (OPHI-II) 1 2.9% 

Nessuna 1 2.9% 

Altro: 

 …buon senso e conversazione con il paziente e il suo datore di 
lavoro; 

 Work ability support scale; 

 Work Ability Index e  
Questionario autocreato; 

 OTIPM; 

 Mini International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) APP; 

 Handlungs Biografie Design "tatkraft". 

 6 17 % 

4. Metodi di terapia integrati durante la RP FA: 37  P: 100% 

 Tecniche cognitivo-comportamentali  9 24.3% 

Pratiche riflessive e mindfulness 8 21.6% 

Metodo basato sull’interazione (di Beate Kubny-Lüke) 4 10.8% 

Metodo basato sulle competenze (di Beate Kubny-Lüke) 3 8% 

Metodo basato sull’espressione (di Beate Kubny-Lüke) 3 8% 

Integrazione neuro-sensoriale 3 8% 

Metodo basato sulla percezione (di Beate Kubny-Lüke) 2 5.4% 

Biofeedback 2 5.4% 

Altro: 

 Addestramento che si accumula da attività semplici a difficili in 
relazione alla capacità di lavoro richiesta e unità di addestramento 
che si accumulano lentamente nel tempo nel luogo di terapia e a 
casa; 

 Case Management e intervista motivazionale; 

 Coaching. 

3 8% 
 

5. Stima del terapista rispetto alla soddisfazione percepita dal cliente in 
merito all’integrazione lavorativa svolta insieme 

FA: 13 
 

P: 100% 

 76%-100% 7 54% 

 51-75%  4 30.8% 

 26-50%  - - 

 0-25% 2 15.4% 

6. Istituto d’impiego/attività dell’ergoterapista  FA: 13  P: 100% 

 Ambulatorio ergoterapico misto o di salute mentale  7 53.8% 

Attività indipendente sul territorio  2 15.4% 

Clinica di salute mentale di degenza a lungo termine 1 7.7% 

Altro: 

 Clinica diurna di Psichiatria 

 Per il datore di lavoro 

 Studio di neurologia 

3 23.1% 
 

Legenda delle restanti abbreviazioni: FA = frequenza assoluta;  P = percentualizzazione; RP = riabilitazione professionale. 
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Tabella 14. RP ergoterapica svolta direttamente sul posto di lavoro del cliente o sia in una struttura socio-
sanitaria, sia sul posto di lavoro - domande a risposta multipla poste a 13 ergoterapisti. 

(elaborazione dell’autore, 2021) 

 
La pratica dei 14 ergoterapisti che fanno solo RP all’interno di una struttura socio-sanitaria 
non è stata approfondita. 
Allo stesso tempo, su 82 ergoterapisti, tutti quelli che erano interessati al tema della RP 
o che erano in dubbio – insieme a tutti quelli che svolgono RP senza il metodo SE, 
indipendentemente da come la iniziano – ovvero l’89% (73), hanno risposto a due quesiti. 
In primo luogo, alla domanda: Conosce il metodo Supported Employment? Su 73 
ergoterapisti, Il 30% (22) ha risposto che ne ha già sentito parlare prima d’ora, il 7% (5) 
riferisce che gli sarebbe piaciuto seguire una formazione, ma di non esservi ancora 
riuscito, il 15% (11) invece sostiene di avere collaborato con uno specialista SE, mentre 
il 48% (35) afferma di non averne mai sentito parlare.  
Dopo aver ricevuto qualche dato inerente alle caratteristiche del SE, questa sezione di 
73 ergoterapisti ha risposto alla seguente domanda: Alla luce di questi dati, come 
intravede il Supported Employment in relazione alla pratica dell’ergoterapista? Il 53.4% 
(39) degli intervistati ha risposto che il metodo SE arricchirebbe il sapere 
dell’ergoterapista nella RP. Il 35.6% (26) invece, sostiene che, come ergoterapisti, 
sarebbe interessante promuovere una collaborazione funzionale a stretto contatto con 
degli specialisti SE: facendo sì, che quest’ultimi si occupino dell’impiego e del supporto 
dei clienti sul posto di lavoro, mentre gli ergoterapisti si concentrino su tutte le altre 
occupazioni significative per i clienti che compromettono la partecipazione alla loro vita 
quotidiana. Il 5.5% (4) di loro invece, non sa cosa pensare a riguardo e un altro 5.5% (4) 
ha scritto un’opinione personale nella casella “Altro”, pensieri che qui di seguito presento 
in dettaglio:  

 Un misto tra la risposta uno e due. Da un lato non siamo esperti di dinamiche 
professionali, ma lo siamo di attività... Collaborare con un job coach sarebbe forse la 
visione migliore; 

 Lavorare in stretta collaborazione funzionale con i job coach dell'AI e delle compagnie 
di assicurazione. La valutazione della capacità di lavoro verrebbe effettuata 
dall'ergoterapista, mentre l'integrazione effettiva e l'accompagnamento da parte dei 
job coach; 

 Non c'è nessun’altra figura professionale che combina, come l’ergoterapista, la parte 
medica, la conoscenza del requisito di un'attività (analisi dell'attività) e l'adattamento 
della persona (attraverso il PEO). Il Supported Employment è un complemento per 
elaborare soluzioni in modo strutturato con le diverse parti interessate. Il problema è 
che gli ergoterapisti fatturano i pazienti ambulatoriali attraverso le compagnie di 
assicurazione sanitaria che non finanziano la riabilitazione lavorativa. Purtroppo, gli 
ergoterapisti sono troppo nel campo medico. Ci sarebbe molto di più da dire su 
questo...; 

 Il metodo Supported Employment è certamente una buona estensione delle 
competenze di un ergoterapista. Personalmente però, ho fatto un’ulteriore formazione 
per diventare case manager, che trovo anche molto arricchente nel mio lavoro 
quotidiano. Quando si lavora con i clienti in uno studio, il Supported Employment offre 
un buon input per il tema del lavoro. Allo stesso tempo, lavorando in un'istituzione 
(clinica diurna) spesso abbiamo a che fare con transizioni da stazionari, parzialmente 
ricoverati e ad ambulatoriali, con una parziale occupabilità o occupazione. Ecco 
perché trovo l'approccio organizzativo nella gestione dei casi più utile nel mio 
particolare posto di lavoro. 
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Dei 73 ergoterapisti intervistati che nutrono indicativamente interesse per la RP o la 
svolgono senza seguire il metodo SE, il 53.4% (39) ha riferito di essere interessato al 
metodo SE e di volerne sapere di più; il 13.7% (10) invece, dice che non è interessato e 
il 32.8% (24) non sa se si reputa interessato. Per quanto riguarda i tre ergoterapisti che 
hanno risposto di svolgere RP seguendo il metodo SE, di seguito esporrò i risultati 
inerenti alle caratteristiche e agli interventi svolti durante tale processo. È importante 
sottolineare, però, che uno di questi ergoterapisti ha affermato di seguire la filosofia e di 
applicare le fondamenti del metodo SE senza avere seguito una formazione a riguardo. 
La tabella 15 contiene le risposte ricevute da questi ergoterapisti in merito a domande – 
che presentavano una sola risposta possibile –  poste a proposito della loro pratica di RP 
svolta attraverso il metodo SE.  
 

Domande inerenti alla RP svolta attraverso il metodo SE  
Domanda in sintesi Ergoterapista 1 Ergoterapista 2 Ergoterapista 3 

1. Formazione in SE 
eseguita  

Squadra di rete di 
sostegno e 
orientamento al lavoro 
del Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois 
(CHUV) = formazione 
interna  

Hochschule Luzern 
(HSLU)  
 
 

Nessun 
formazione 
continua della mia 
funzione. Ma sono 
in contatto con l’AI 
e sostengo le 
persone nel ricerca 
di lavoro. Un CAS 
sarebbe 
sicuramente 
ragionevole, se 
espando questa 
offerta 

2. Modello SE seguito  IPS I principi e i valori di 
SE Svizzera 

Derivante dal job 
coaching  

3. Modello Ergoterapico di 
riferimento 

Nessuno Bieler Modell The model of 
human occupation 
(MOHO) 

4. Indice di qualità, descrittivo 
e operativo di SE utilizzato 

IPS Fidelity scale. – 
15/25? non so quale  

Discussione del caso 
secondo SE 

Nessuno  

5. Contattato dall’AI per il SE Raramente  Spesso Mai  

6. Frequenza, da parte dei 
clienti, dello svolgimento di  
programmi di pre-
formazione lavorativa 
all’interno di una struttura 
socio-sanitaria prima di 
beneficiare di SE 

Spesso  Raramente  Raramente 

7. Percentuale ipotizzata di 
soddisfazione percepita 
dal cliente riguardo alla  
(re)integrazione 
professionale  eseguita 

51-75%  76-100% 0-25% 

8. Come l’ergoterapia si 
adatta alla pratica del 
metodo SE 

Molto bene  Molto bene Bene  

9. Limiti dell’essere 
ergoterapista nella pratica 
del metodo SE 

Il quadro di 
sicurezza/assicurativo 
e la dipendenza da un 
medico 

La situazione attuale 
del mercato del 
lavoro 

La domanda, la 
disponibilità, la 
flessibilità e l'età 
del cliente 
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10. Aspetti negativi riscontranti 
quando si diventa 
specialista SE impattanti il 
ruolo da ergoterapista 

Concentrarsi 
principalmente sulla 
produttività 

Nessuno, perché il 
SE potrebbe essere 
un concetto 
ergoterapico! Anche 
la possibilità di 
coaching o di terapia 
la trovo sensata! 

Affrontare le 
limitazioni di cui 
sopra: La 
domanda, la 
disponibilità, la 
flessibilità e l'età 
del cliente. 

11. Nella pratica ergoterapica, 
la formazione per diventare 
specialista SE dovrebbe… 

Essere promossa tra 
gli ergoterapisti che 
lavorano con persone 
che presentano dei 
disturbi mentali 

Essere idealmente 
integrata nella 
formazione post-
laurea di ogni 
ergoterapista che 
lavora con persone 
che presentano dei 
disturbi mentali 

Essere promossa 
tra gli ergoterapisti 
che lavorano con 
persone che 
presentano dei 
disturbi mentali 

12. Istituto d’impiego/attività 
dell’ergoterapista  

Ambulatorio 
ergoterapico misto o di 
salute mentale 

Studio indipendente Ambulatorio 
ergoterapico misto 
o di salute mentale 

13. Area geografica di attività  Svizzera francese Svizzera tedesca  Svizzera tedesca 

14. Ultimo diploma conseguito  Bachelor in ergoterapia Diploma della scuola 
specializzata 
superiore in 
ergoterapia   

Bachelor in 
ergoterapia 

Legenda delle restanti abbreviazioni: AI = Assicurazione per l’invalidità; CAS = Certificate of Advanced Studies;  IPS = Individual 

Placement and Support; SE = Supported Employment. 

Tabella 15. RP ergoterapica svolta utilizzando il metodo SE – domande a risposta singola poste a 3 
ergoterapisti 

(elaborazione dell’autore, 2021) 

 

Il seguente grafico a torta (2) organizza i clienti con cui questi tre ergoterapisti svolgono 
o hanno svolto RP attraverso il metodo SE: secondo il o i disturbi che presentano (FA: 
22 risposte). 

 
Grafico a torta 2. Disturbi mentali presenti nelle persone che, con ergoterapisti, svolgono RP attraverso il 

metodo SE – domande a risposta multipla.  
(elaborazione dell’autore, 2021) 

 
La tabella 16 menziona le caratteristiche e gli interventi attuati e inerenti alla RP fornita 
da questi tre ergoterapisti utilizzando il metodo SE, grazie alla possibilità di offrire multiple 
risposte. 
 

schizofrenico e/o 
altri disturbi 

psicotici 9.1% (2)

dell’umore 
(depressione, 

disturbo bipolare 
e/o correlati) 

13.6% (3)

connessi ad un 
trauma 13.6% (3)

legato all’ansia 
9.1% (2)

ossessivo compulsivo e/o 
correlati 9.1% (2)

della personalità 
13.6% (3)

da sostanza e 
nuove dipendenze 

9.1% (2)

del comportamento 
alimentare 9.1% (2)

del neurosviluppo 
9.1% (2)

neurocognitivi 4.6% (1)
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Domande inerenti alla RP attraverso il metodo SE FA delle 
risposte 

P delle 
risposte 

1. Ulteriori competenze/conoscenze apportate dalla formazione in SE 
all’ergoterapia 

FA: 9 P: 100% 
 

 Competenze e opportunità per collaborare efficacemente con datori di 
lavoro  

2 22.2% 

Conoscenze del sistema di sicurezza sociale (welfare) 2 22.2% 

Conoscenza del diritto del lavoro 2 22.2% 

Conoscenza del mercato del lavoro attuale 1 11% 

Conoscenza della molteplicità di professioni 1 11% 

Altro:  

 non posso giudicare (commento da parte dell’ergoterapista che non 

ha fatto la formazione). 

1 11% 
 

2. Conoscenze ergoterapiche di base apportate allo svolgimento del SE FA: 8 P: 100% 

 L’approccio centrato sulla persona  3 16.7% 

 La conoscenza dei disturbi mentali e di come possono avere un impatto 
sul benessere, la salute e la vita quotidiana 

3 16.7% 

 La considerazione olistica e complessa dell’interazione persona-
ambiente-occupazione, tradotta in performance occupazionale 

3 16.7% 

 La pratica basata sull’occupazione (top-down) 3 16.7% 

 L’occupational advocacy 3 16.7% 

 La conoscenza della Scienza occupazionale e della forma, funzione e 
significato dell’occupazione umana 

3 16.7% 

3. Strumenti ergoterapici (di analisi e di valutazione) utilizzati/aggiunti 
all’interno dello svolgimento del SE 

FA: 6 
risposte 

P: 100% 
 

 L’analisi dell’attività 3 50% 

 The worker role interview 1 16.6% 

 The occupational self-assessment 1 16.6% 

 Altro:  

 Colloquio professionale (modello IPS)  che però non è prettamente 
ergoterapico. 

1 16.6% 

4. Interventi ergoterapici (di analisi e valutazione) aggiunti all’interno dello 
svolgimento del SE 

FA: 2 P: 100% 
 

 Elaborare insieme al cliente un piano descrittivo di cosa accade sul 
lavoro, del suo comportamento 

3 25% 

 La promozione della gestione del disturbo mentale 2 16.6% 

 La promozione dell’autonomia in altre aree occupazionali 2 16.6% 

 Interventi per favorire l’equilibrio occupazionale 2 16.6% 

 Interventi sulle eventuali problematiche fisiche riscontrate 1 8.3% 

 Promozione di attività ed esercizio fisico 1 8.3% 

 Interventi nelle finanze e nel budgeting 1 8.3% 

5. Oltre alle mansioni lavorative e le abilità prettamente professionali, quali 
altre abilità vengono possibilmente allenate 

FA: 20  P: 100% 

 Gestione del tempo 3 15% 

 Di ricerca di un lavoro e per affrontare un’intervista/colloquio 3 15% 

 Autodeterminazione 2 10% 

 Gestione dello stress 2 10% 

 Autostima 2 10% 

 Socio-relazionali 2 10% 

 Problem solving  2 10% 

 Altre abilità e funzioni cognitive e intellettive  2 10% 

 Regolazione emotiva e abilità emotive 1 5% 

 Motivazione 1 5% 

6. Metodi di terapia utilizzati in ergoterapia che vengono integrati al metodo 
SE  

FA: 4 P: 100% 

 Tecniche cognitivo-comportamentali 2 50% 

Metodo basato sulle competenze (di Beate Kubny-Lüke) 1 25% 

Nessuno 1 25% 
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Legenda delle restanti abbreviazioni: IPS = Individual Placement and Support; SE = Supported Empoloyment. 

Tabella 16. Caratteristiche e interventi di RP ergoterapica svolta utilizzando il metodo SE – domande a 
risposta multipla poste a 3 ergoterapisti 

(elaborazione dell’autore, 2021) 

7. Discussione  
In questa parte esporrò la discussione dei risultati precedentemente illustrati e ricavati 
dal questionario, mettendoli in relazione con il materiale raccolto nella letteratura illustrato 
nel capitolo del “quadro teorico” (2.) e soprattutto nel sotto-capitolo dell’“approfondimento 
dello stato dell’arte” (2.8): cercando di fornire al lettore un’interpretazione chiara 
dell’insieme delle informazioni. Esporrò il tutto considerando gli obiettivi, la domanda di 
ricerca e le varie sotto-domande di questo lavoro di tesi, cercando di evidenziare 
similitudini e diversità tra le due forme di informazioni raccolte, oltre a sottolinearne la 
rilevanza per la pratica ergoterapica. Infine, discuterò la validità esterna dei risulti e la 
metodologia di ricerca in termini di qualità.  
 

7.1 Discussione dei risultati 
Questo sotto-capitolo presenta le possibili principali chiavi di lettura, opinioni e ipotesi 
rispetto all’insieme del materiale raccolto e identificato, a parere mio, come 
potenzialmente significativo per questa tesi. Ricordo però che la semplice presenza di 
una correlazione non garantisce l’esistenza di casualità (Polit & Tatano Beck, 2018), ma 
può creare nuove ipotesi e future domande di ricerche. Ad ogni modo, nella seconda 
metà di questo sotto-capitolo valuterò i risultati e ne esporrò la rilevanza effettiva per gli 
ergoterapisti.    
 

7.1.1 Interpretazione dei risultati e collegamenti con il quadro teorico  
Questa tesi, in sostanza e come sottolinea anche il titolo, si propone di investigare il 
potenziale ruolo che l’ergoterapia potrebbe avere nella (re)integrazione professionale di 
persone con (gravi) malattie mentali in Svizzera. Prima di iniziare a interpretare e a 
stabilire collegamenti tra il materiale trovato in letteratura e i risultati ottenuti dal 
questionario,  è opportuno sottolineare che il campione di ergoterapisti che ha risposto a 
quest’ultimo rappresenta sicuramente solo una parte dei professionisti che lavorano 
nell’ambito della salute mentale: questo perché bisogna considerare il possibile basso 
tasso di risposta, che si presenta essere spesso un fattore di rischio per la raccolta dei 
dati con lo strumento questionario (De Lillo et al., 2011; Leavy, 2017). 
Iniziando dai dati anagrafici, si può ben vedere nella tabella 13 come il coinvolgimento 
degli ergoterapisti che lavorano in Svizzera nel campo della salute mentale sia molto 
differenziato a dipendenza dell’area geografica in cui essi praticano. Questo fattore può 
essere certamente dovuto dalle differenze di densità della popolazione e di spazi tra le 
singole aree linguistiche (AdminStat Svizzera, s.d.). Ciò non toglie però, che come 
sostenevano già Schuler et al. (2016) per i programmi di prevenzione cantonale per la 
salute mentale, si può ipotizzare una difformità nazionale importante della pratica 
ergoterapica in questo ambito.  
Infatti, come emerge sempre dalla tabella 13 un contributo davvero importante dato al 
questionario è giunto dai professionisti che lavorano nelle regioni romanda e tedesca, i 
quali sono stati il 91.2% (75) degli 82 rispondenti. Allo stesso tempo, però, ciò che mi era 
stato riferito personalmente rispetto alla ridotta collaborazione tra l’AI e gli ergoterapisti 
che fanno da specialisti SE/job coach esterni in Ticino, per la (re)integrazione 
professionale di persone con (gravi) malattie mentali (F. Panzera, comunicazione 
personale, 31 luglio 2020), può essere confermato, oltre che possibilmente allargato 
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anche per altre regioni svizzere. Questo perché come mostra sempre la tabella 13, gli 
ergoterapisti che svolgono RP attraverso il metodo SE, su 82 rispondenti, sono solo il 
3.7% (3). Cifre che, nonostante siano approssimative – in quanto può anche essere che 
alcuni ergoterapisti che eseguono SE e che lavorano in salute mentale non si siano 
espressi all’interno del questionario – rendono comunque l’idea sulla pratica in questione 
a livello svizzero.  
In aggiunta, è sorprendente constatare come ci siano ancora degli ergoterapisti, Il 6% (5) 
dei 82 intervistati, che non ritengono assolutamente che il lavoro sia un’area di 
competenza dell’ergoterapia o, per il 3.7% (3), che non sanno se effettivamente lo sia. 
Questo, nonostante il Framework americano (AOTA, 2008), mostri chiaramente come 
l’area occupazionale del lavoro vada presa in considerazione da parte dell’ergoterapia. 
Oltre al fatto che, secondo la letteratura ci sono diversi modelli ergoterapici che possono 
sostenere perfettamente la pratica di questi professionisti nell’area del lavoro: il MOHO; 
il Canadian Model of Occupational Performance and Engagement; il Work Functioning: 
A conceptual framework (Ross, 2008; Sandqvist & Henriksson, 2004; Townsend & 
Polatajko, 2007). 
È comunque importante ricordare che il 90,2% (74) degli 82 intervistati ritiene comunque 
che il lavoro sia assolutamente un’area di competenza dell’ergoterapia. Infatti, anche se 
sono pochi gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito della salute mentale ad avere 
risposto che svolgono RP attraverso il metodo SE, solo il 36,6 % (30) dei professionisti 
intervistati non ha mai svolto interventi nell’area occupazionale del lavoro. Il resto degli 
ergoterapisti invece, ha già svolto interventi di diverso tipo in quest’area (dall’ergonomia, 
all’organizzazione di laboratori protetti e alla RP di vario tipo, etc.). Pertanto, in Svizzera, 
gli ergoterapisti che hanno risposto alle domande, sembrano investirsi a sufficienza nella 
promozione della partecipazione da parte delle persone con disturbi mentali all’interno di 
attività lavorative.   
In aggiunta in Svizzera, sul totale di ergoterapisti rispondenti, nell’ambito della salute 
mentale, solo il 15,9 % (13) di essi organizza e/o supervisiona attività produttive, ad 
esempio, all’interno di laboratori protetti; mentre il 36,6% (30) interviene potenzialmente 
attraverso RP di vario tipo. Di conseguenza, si può effettivamente sostenere che con il 
tempo anche gli ergoterapisti che lavorano in Svizzera, possono rientrare nella categoria 
di quelli che secondo Ross (2008) hanno cercato piano piano di riaffermare il loro ruolo 
nella RP.  
Ciononostante, è comunque chiaro che solo una piccola parte di ergoterapisti svolge RP 
seguendo il principio first place, then train, fondamento di una pratica a cui appartengono 
le migliori evidenze. Questo poiché, insieme ai 3 ergoterapisti che seguono prettamente 
il metodo SE (3.7%), solo l’8.5% (7) degli ergoterapisti che ha risposto all’indagine ha 
prestato o presta RP direttamente sul posto di lavoro auspicato e (ri)acquisito dal cliente. 
È da riconoscere però, che ci potrebbe essere un margine di promozione, considerando 
come il 53.4% (39) dei 73 ergoterapisti che nutrono indicativamente interesse per la RP 
o la svolgono senza seguire il metodo SE, abbia riferito di essere interessato ai principi 
di svolgimento del SE e di volerne sapere di più. Inoltre, sempre la stessa percentuale di 
ergoterapisti ha risposto che il metodo SE arricchirebbe il sapere dell’ergoterapista nella 
RP. Non tralasciando che, il 7% (5) sempre di questi 73, sostiene che avrebbe già voluto 
formarsi a riguardo, non essendoci però ancora riuscito.  
Tuttavia, non si può ad ogni modo negare che vi siano degli ostacoli considerevoli rispetto 
alla pratica ergoterapica nell’ambito della salute mentale per la RP e di conseguenza di 
essa attraverso il metodo SE. Infatti, due barriere spesso identificate nel questionario da 
parte degli ergoterapisti che non svolgono RP, sono quelle legate all’assegnazione dei 
clienti a programmi protetti, o di pre-formazione, in istituzioni specializzate in modo 
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transitorio prima della (re)integrazione professionale o per “lavorarci”, e/o il fatto che i 
clienti possano venire seguiti da altre figure professionali in termini di lavoro. 
Fenomeno, che si può bene ricondurre alla letteratura, portando effettivamente a 
considerare l’esistenza di una tendenza ad attribuire i clienti con (gravi) malattie mentali, 
in termini di (re)integrazione professionale, almeno inizialmente e facilmente, a istituzioni 
protette o pre-formative: in quanto sono luoghi più comuni e in cui è possibile che vi 
possano essere a capo anche altri professionisti (E. Cinotti, comunicazione personale, 5 
gennaio 2021; Hoffmann & Richter, 2020; OECD, 2014). E se invece vi è un asegnazione 
a uno specialista SE, come sosteneva già la signora F. Panzera (comunicazione 
personale, 31 luglio 2020), l’AI potrebbe collaborare meno frequentemente con quelli che 
alla base sono ergoterapisti, questo perché come è ben emerso dal questionario, gli 
ergoterapisti con questa ulteriore funzione potrebbero essere ipoteticamente davvero 
pochi.  
Un'altro ostacolo importante potrebbe essere invece, lo stigma sociale, poiché come 
Drake et al. (2012) e Noyes et al. (2018) già sostenevano, vi sono ancora diversi 
pregiudizi da parte di alcuni curanti sulle persone presentanti un disturbo mentale. Infatti, 
questa tendenza emerge anche dal questionario: alcuni ergoterapisti che non svolgono 
RP, ritengono ancora che i clienti presentino una disabilità troppo impegnativa per 
considerare di (ri)acquistare un impiego competitivo. In addizione a ciò, viene 
ulteriormente considerato che un lavoro competitivo potrebbe essere possibilmente 
stressante per la persona e/o portarla a rimanere in un contesto molto stressante; 
sebbene secondo Ross (2008) “l'effettiva diagnosi o gravità dei sintomi psichiatrici 
sperimentati da un individuo è uno scarso indicatore del fatto che la persona abbia o 
meno la capacità di impegnarsi nel lavoro” (p. 162).  
Per quanto riguarda invece, altre barriere, menzionate meno frequentemente dagli 
ergoterapisti, ma allo stesso modo rilevanti perché citate anche nella letteratura, si può 
ricordare ad esempio, il fatto che non tutte le istituzioni di salute mentale offrano 
automaticamente programmi di RP (E. Cinotti, comunicazione personale, 5 gennaio 
2021; OECD, 2014). Quest’informazione potrebbe infatti confermare il fatto che gli 
ergoterapisti sarebbero limitati a certe funzioni in base al luogo in cui sono attivi, poiché 
l’istituzione di salute mentale – come lo suggerisce la letteratura – si potrebbe 
effettivamente dividere i compiti con altre strutture che si occupano solo di lavoro (E. 
Cinotti, comunicazione personale, 5 gennaio 2021; OECD, 2014). A questo proposito, 
all’interno del questionario, un ergoterapista ha concretamente riferito che – lavorando in 
un istituto di cura acuta della salute mentale – non si concentra sulla RP poiché possiede 
altre priorità. Allo stesso tempo, è vero che, solo un ergoterapista ha riferito ciò nel 
dettaglio: di conseguenza, non c’è la certezza che tutte le istituzioni non forniscano RP 
per questa specifica ragione.  
Un altro tipo di informazione che mi ha fatto molto riflettere, riguardo alla copertura 
assicurativa offerta per le pratiche di RP con lo scopo di una (re)integrazione 
professionale di persone con (gravi) malattie mentali, è il fatto che effettivamente l’AI 
presenta il monopolio su tali processi, poiché l’ambito della disabilità e del lavoro – 
escluse le conseguenze iniziali dell’infortunio – sono di sua competenza in Svizzera 
(UFAS, 2020b). Ciò comporta che, senza i finanziamenti erogati da questa assicurazione, 
gli ergoterapisti non possono prestare RP e di conseguenza nemmeno attraverso il 
metodo SE, poiché l’assicurazione sanitaria non copre i costi di questi interventi: queste 
imposizioni sono dunque una ulteriore barriera menzionata nel questionario. È dunque 
chiaro che, nell’ambito della salute mentale senza il coinvolgimento dell’AI non si possono 
effettuare interventi di RP. Allo stesso tempo, non avendo fatto una domanda precisa 
all’interno del questionario a riguardo, non riesco purtroppo a spiegarmi chiaramente in 
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che modo il 33% (27) degli ergoterapisiti rispondenti al questionario, svolge RP di vario 
tipo e senza essere specialista SE. Posso ipotizzare però, che questi professionisti 
svolgano interventi coperti dall’AI come “Provvedimenti sanitari integrativi” con lo scopo 
di migliorare o evitare la diminuzione della capacità di guadagno e nello svolgimento delle 
mansioni lavorative fino al 20simo anno di età (AHV-IV, 2021a), oppure come 
provvedimenti di “intervento tempestivo”, o di “reinserimento” attraverso un occupazione 
transitoria o attraverso riabilitazione socioprofessionale (UFAS; 2020b). Riabilitazione 
che non include di fatto direttamente i “provvedimenti proffessionali” dell’orientamento e 
del collocamento professionale di cui invece possono occuparsi direttamente i consulenti 
AI o gli specialisti SE/job coach esterni (UFAS, 2020a; UFAS; 2020b). Mi chiedo dunque 
se, in base alla situazione, gli ergoterapisti che lavorano solo o anche sul posto di lavoro 
senza essere specialisti SE/job coach esterno, possano comunque in alcuni casi, oppure 
no, eseguire insieme al cliente l’orientamento, la ricerca del posto d’impiego e il 
collocamento su di esso: questo perché – all’interno del questionario – il menzionato 
allenamento sulle abilità per un colloquio, non implica direttamente che poi il colloquio 
venga ricercato o svolto in presenza o con il supporto dell’ergoterapista, ma invece di 
un'altra figura. Ad ogni modo, posso supporre che come ergoterapista, diventare anche 
specialista SE/job coach esterno, oltre a permettere di possedere imprescindibilmente 
una contatto diretto con l’AI, permette di prestare una gestione più continua e suportiva 
del caso nell’ambito del lavoro. Questo, in quanta questa posizione fornisce un accesso 
più ampio ai diversi provvedimenti di integrazione individuali, e viene sfruttata per il 
raggiungimento del loro successo (UFAS, 2020a).  
Per quanto riguarda invece gli ostacoli direttamente posti al metodo SE svolto da 
ergoterapisti, il 48% (35) dei 73 ergoterapisti che erano interessati alla pratica della RP 
(o ancora in dubbio), in addizione a tutti quelli che eseguono RP non utilizzando il metodo 
SE, a prescindere di come la incominciano – sostiene di non avere mai sentito parlare di 
questo metodo, informazione al quanto importante poiché mostra effettivamente come vi 
è una forte necessità di promozione riguardo al SE a livello degli ergoterapisti che 
lavorano in Svizzera.  Inoltre, il 35.6% (26) di questi 73 ergoterapisti, sostiene che, 
sarebbe più avvincente promuovere una partnership tra ergoterapisti e gli specialisti SE, 
anziché arricchire la propria formazione di base con la conoscenza del metodo SE. Si 
tratta dunque, di un pensiero che si lega fortemente a quanto viene sostenuto da Priest 
e Bones (2012) e Baxter et al. (2012), poiché questo modo di procedere permetterebbe 
di rispondere a tutte le esigenze del cliente, facendo sì che un professionista si concentri 
su un area occupazionale problematica mentre il secondo su un’altra, cercando di non 
mettere in secondo piano nessuna delle due. In effetti, stando a un ergoterapista che 
lavora anche come specialista SE, assumere questo secondo ruolo potrebbe portare il 
rischio di concentrarsi principlamente sulla produttività: come riferisce anche l’articolo di 
Baxter et al. (2012). 
Detto ciò, però, ora passerò a un’analisi approfondita con lo scopo di fare emergere i dati 
rilevanti riguardanti la modalità con cui l’ergoterapista fonde la sua figura professionale 
con il suo ruolo da specialista SE. Oltre a ciò, sottolineerò i punti cruciali di come il metodo 
in questione viene impiegato dagli ergoterapisti sul territorio svizzero, apportando così 
ipotetiche conoscenze nazionali sulla tale pratica.  
Secondo il questionario sembrano essere effettivamente pochi gli ergoterapisti praticanti 
RP attraverso il metodo SE in Svizzera; allo stesso tempo, secondo tali professionisti, 
tale modello si presterebbe molto bene o bene alla figura dell’ergoterapista, oltre al fatto 
che uno di essi suggerisce addirittura che il SE potrebbe essere direttamente un concetto 
ergoterapico: informazioni anche se non generalizzabili, al quanto importanti poiché 
confermano bene tutto ciò che viene spiegato in diverse parti della quadro teorico e dello 
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stato dell’arte in merito al potenziale dell’associazione fra queste due formazioni. Questo 
dato inoltre, conferma il motivo per cui in alcuni Paesi, come negli Stati Uniti, il metodo 
SE viene già integrato nelle linee guida di salute mentale per gli ergoterapisti (AOTA, 
2012).  
Allo stesso tempo, come mostra la tabella 15, la formazione in SE svolta dai tre 
ergoterapisti rispondenti al questionario non è la stessa; inoltre, contrariamente a quanto 
si pensasse, in Svizzera per diventare specialista SE, non serve per forza svolgere un 
CAS (HES-SO Valais-Wallis, s.d.; Hochschule-Luzern, s.d.; Ostschweizer 
Fachhochschule, s.d.) ma ci possono essere formazioni interne come quella offerta dal 
CHUV, che offrono la conoscenza del metodo SE o di modelli specifici di esso. Questa 
formazione interna appena citata sembra essere l’unica però, ad avere offerto una 
conoscenza specifica sull’efficace modello IPS, rispetto alle risposte di questi 3 
ergoterapisti. Allo stesso tempo, secondo l’ergoterapista che ha svolto tale formazione – 
la quale non corrisponde a un CAS –, egli verrebbe contattato raramente dall’AI.  
Gli altri due ergoterapisti, invece, hanno seguito percorsi differenti: uno riferisce di seguire 
effettivamente i principi e i valori di SES, anche se la scala svizzera di 29 elementi, 
riferimento per la pratica, non è al momento né attualmente legittimata né interamente in 
vigore (Hoffman & Richter, 2020). Si tratta di un fattore che però non sembra influenzare 
negativamente l’efficacia e l’ipotizzata soddisfazione da parte dei clienti rispetto alla 
(re)integrazione professionale ricevuta, in quanto il 76-100% sembra soddisfatto. Inoltre, 
questo ergoterapista – il quale ha svolto un CAS –, riferisce di essere contattato spesso.  
L’ultimo ergoterapista invece, che riferisce un’ipotizzata percentuale di soddisfazione del 
0-25% da parte dei suoi clienti riguardo al lavoro svolto assieme, non ha svolto nessuna 
formazione in SE e non viene mai contattato dall’AI (ci sarà un albo di specialisti SE/job 
coach esterni all’AI certificati?); egli non riferisce inoltre un chiaro modello di riferimento 
e nessuna indice di qualità, descrittivo e operativo per la pratica di esso. Di conseguenza 
posso ipotizzare, come suggeriscono Bond et al. (2011), Drake et al. (2012) e Hoffman e 
Richter (2020), che questo allontanamento dalle norme dell'IPS-Fidelity Scale e la non 
conoscenza chiara del SE e del modello preciso utilizzato possa limitarne il successo e 
non portare soddisfazione al cliente. Questo non significa però che la ragioni di questa 
bassa soddisfazione possano essere solo quelle appena citate; non conoscendo 
personalmente l’ergoterapista, esse potrebbero magari essere legate alle competenze 
personali non effettivamente al 100% adeguate allo svolgimento del metodo SE, le quali 
come sostenevano Becker e Drake (1994), e Whitley, Kostick e Bush (2010, citato in 
Drake et al., 2012), potrebbero influenzare il successo dell’intervento se non vi fossero 
(persistenza, passione, iniziativa, ottimismo, focus sul compito, etc.). Oppure, potrebbe 
essere anche un’influenza dovuta a variabili psico-sociali nei clienti, le quali non creano 
buoni presupposti di successo già sin dall’inizio: fra queste variabili figurano ad esempio 
il non avere un chiaro desiderio di lavorare o il non possedere una robusta etica del 
lavoro, etc. (Brouwer et al., 2010; Ekbladh & Sandqvist, 2015; Campbell et al., 2011; 
Corbière et al., 2011; Salkever et al., 2007; Tsang et al., 2010, citati in Prior et al., 2020).  
Questo anche perché il 54% (7) dei 13 ergoterapisti che ha svolto RP prima in una 
struttura socio-sanitaria e poi sul posto di impiego – oppure RP direttamente sul posto di 
impiego desiderato dalla persona, ma senza utilizzare il SE – riferisce comunque 
un’ipotizzata soddisfazione del 76-100% fra i clienti rispetto alla (re)integrazione 
raggiunta. Un risultato che sembrerebbe dunque non dipendere soltanto dallo 
svolgimento del SE o addirittura dal modello IPS, ma ipoteticamente anche da altri fattori 
e presupposti favorenti. Questo esito bensì, ci dà un ulteriore considerevole informazione, 
ovvero che già l’ergoterapia di base potrebbe idealmente raggiungere buoni risultati in 
termini di (re)integrazione professionale.  
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Detto ciò, per tornare all’ergoterapista che svolge SE attraverso il modello IPS, egli 
menziona chiaramente che succede spesso che i clienti presi a carico, possano già avere 
svolto in precedenza programmi professionali all’interno di una struttura (es. di 
riabilitazione, centro di training/pre-formazione, laboratorio protetto, etc.), confermando 
un po’ ciò che era stato suggerito dall'UFAS (2020a) su come e quando l’AI potrebbe 
contattare uno specialista SE. Non so se questo fenomeno abbia una legame con la zona 
geografica di attività dell’ergoterapista (in questo caso Svizzera francese) e sulla 
conoscenza del metodo SE in questa zona o no, ma è vero che i due ergoterapisti che 
lavorano in Svizzera tedesca riferiscono meno questo fenomeno. Tuttavia, questa 
tendenza di offrire SE e IPS dopo programmi di pre-formazione è chiaramente contro la 
filosofia e i principi del SE (Drake et al., 2012), anche se in Svizzera sembra essere 
effettivamente possibile (UFAS, 2020a). 
Ad ogni modo, come mostra la tabella 16, secondo i due ergoterapisti che hanno svolto 
la formazione in SE, viene effettivamente confermato che essa offre conoscenze 
aggiuntive per la pratica di RP seguendo il principio first place, then train. Come già risulta 
nella letteratura, secondo Baxter et al. (2012), le conoscenze e le competenze da 
acquisire e acquisite con questa formazione sarebbero effettivamente le seguenti: le 
competenze e opportunità per collaborare efficacemente con datori di lavoro; le 
conoscenze del sistema di sicurezza sociale (welfare); la conoscenza del diritto del 
lavoro; e la conoscenza del mercato del lavoro attuale. In aggiunta, secondo un 
ergoterapista, nella formazione vi è anche presente l’acquisizione di una conoscenza più 
approfondita rispetto alla molteplicità di professioni presenti sul mercato del lavoro. 
A rovescio invece, sempre esposto nella tabella 16, tutti e tre gli ergoterapisti confermano 
la perfetta adeguatezza di determinati pilastri ergoterapici con la pratica del SE: oltre 
all’approccio centrato sulla persona sostenuto da Arbesman e Logsdon (2011) e Baxter 
et al. (2012) e la considerazione complessa e olistica della combinazione persona-
ambiente-occupazione, definita anche come performance occupazionale sostenuta da 
Kirsh et al. (2005), vi può essere la conferma che l’ergoterapia si adegui molto bene 
all’utilizzo del metodo SE anche per la sua pratica basata sull’occupazione (top-down) e 
per il suo “classico” intervento di occupational advocacy, come facevano trasparire 
Machingura e Lloyd (2017), oltre che per la sua dimestichezza sulla Scienza 
Occupazionale, e quindi anche rispetto alla conoscenza della funzione, forma e 
significato dell’occupazione umana di Zemke e Clark (1996). Oltre a ciò, come già 
sosteneva Baxter et al. (2012), gli ergoterapisti che lavorano in salute mentale, riferiscono 
di possedere l’effettiva conoscenza rispetto alle condizioni di salute mentale e riguardo a 
come influenzino la salute, il benessere, e la capacità di funzionare nelle attività di tutti i 
giorni.  
Un altro dato interessante invece, che va a sostenere la pratica ergoterapica nello 
svolgimento del SE insieme al materiale trovato in letteratura a riguardo, è proprio il fatto 
che secondo Arbesman e Logsdon (2011), prove sempre più rilevanti sostengono che i 
risultati del SE svolto con il modello IPS sono più efficaci se abbinati al training di abilità 
sociali e di abilità cognitive di diverso tipo. Un allenamento di abilità che viene 
assolutamente impiegato, come si può vedere nelle tabelle 14 e 16, sia dagli ergoterapisti 
che svolgono RP attraverso SE, sia da quelli che la svolgono senza SE. Questi 
ergoterapisti sostengono infatti, di essere in grado – oltre che di andare a svolgere 
interventi sulle abilità professionali – di lavorare, in base alla necessità del cliente, anche: 
sulla gestione del tempo, l’autodeterminazione, la gestione dello stress, l’autostima, il 
problem solving, la regolazione emotiva e le abilità emotive, la motivazione e le abilità 
socio-relazionali generali o per un colloquio, ed eventuali altre abilità cognitive in base al 
singolo cliente.  
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Inoltre, i risultati del questionario ci permettono di evidenziare il fatto che l’ergoterapista, 
oltre a far fronte alla diversità di disturbi mentali, riuscirebbe a gestire anche l’influenza di 
eventuali problematiche fisiche sulle attività di vita professionali, le quali come 
informavano Drake et al. (2012) potrebbero essere insorte a seguito di una condizione di 
salute mentale. Confermando, ciò che dice la letteratura, in quanto gli ergoterapisti 
possiedono le abilità per tenere conto in modo complesso le competenze sociali, 
cognitive, fisiche, comportamentali, ed emotive – in legame all'occupazione (Machingura 
& Lloyd, 2017).  
Detto ciò, come già sottolineavano Machingura e Lloyd (2017) e Priest e Bones (2012), 
diversi strumenti e competenze si adattano bene al metodo SE: una di queste è 
soprattutto l’analisi dell’attività. Infatti, lo strumento ergoterapico maggiormente apportato 
all’interno della pratica del metodo SE – e ugualmente nella pratica di RP senza SE – è 
proprio l’analisi dell’attività: uno strumento/competenza che sta nelle fondamenta degli 
interventi ergoterapici, in quanto permette di analizzare e scomporre al meglio i singoli 
compiti dell’attività scelta con lo scopo di comprendere e dirigere il trattamento verso il 
miglioramento delle competenze e degli elementi personali e/o ambientali essenziali per 
partecipare a tale attività (Hussain, 2012; Machingura & Lloyd, 2017). 
Ad ogni modo, ci sarebbero ancora diversi strumenti o metodi e interventi, menzionati 
nelle tabelle 14 e 16, che si potrebbero discutere: materiale che gli ergoterapisti attivi in 
salute mentale in Svizzera e rispondenti al questionario, hanno confermato di inserire 
nella loro pratica di RP, attraverso o senza il metodo SE. Questo perché aiutano a 
sostenere e confermare in massima parte le conclusioni della letteratura e sostengono 
gli ergoterapisti nel possesso di un buon background di competenze di base per un 
eventuale svolgimento del metodo SE. Infatti, secondo i rispondenti che lo seguono o 
l’hanno seguito, il metodo viene vivamente consigliato come pratica da promuovere tra 
gli ergoterapisti che lavorano con persone che presentano dei disturbi mentali, o 
addirittura da integrare idealmente nei corsi post-laurea di ciascun ergoterapista che 
lavora con queste persone, questo con lo scopo di completare le conoscenze a riguardo 
della RP.  
Infine, per concludere questa parte, un’ultima considerazione che mi preme esporre è 
che il MOHO è una delle cornici teoriche di riferimento ergoterapiche predilette 
maggiormente all’interno del questionario nello svolgimento della RP, poiché oltre a fare 
da modello, offre strumenti che vengono parecchio utilizzati dagli ergoterapisti, come ad 
esempio e soprattutto la Worker role interview già citata in Machingura & Lloyd (2017) e 
in Prior et al. (2020). Di conseguenza, non è per caso che Prior et al. (2020) considerino 
importante basare il potenziamento del modello IPS, oltre che sulla figura 
dell’ergoterapista, sul modello MOHO, in quanto potrebbe essere un ottimo modello per 
focalizzarsi sulla produttività e sulla sua integrazione con il resto delle attività di vita 
quotidiana. Inoltre, in merito a questa integrazione, è interessante constatare dal 
questionario, che effettivamente due ergoterapisti su tre che svolgono SE, confermano 
di aiutare la persona in altre aree occupazionali e nello sviluppo di un equilibrio 
occupazionale fra di queste. Questo si tratta di un importante intervento su cui 
l’ergoterapista ha le possibilità di intervenire, poiché l’equilibrio tra lavoro e vita privata, 
può anche provocare un effetto sulla soddisfazione lavorativa e sul significato del lavoro 
(Backman, 2004; Brown et al., 2001, citato in Ross, 2008). 
 

7.1.2 Discussione sulla validità esterna dei risultati ottenuti  
Per quanto riguarda la validità esterna dei risultati raggiunti, posso sicuramente affermare 
che – non avendo definito un campione probabilistico – non mi è possibile generalizzare 
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e fare un inferenza statistica sull’intera popolazione rispetto ai risultati inerenti ai 
parametri di interesse.  
Per questo motivo non posso affermare che, i dati raccolti con il questionario 
effettivamente rispecchino l’attuale pratica degli ergoterapisti che lavorano in Svizzera 
nell’ambito della salute mentale. Questo perché ci possono essere state magari e 
inconsapevolmente, distorsioni del campione, che non lo rendono effettivamente 
rappresentativo dell’effettiva popolazione e non permettendo così di calcolare l’errore di 
campionamento. Questo perché non sono effettivamente sicura di avere identificato 
assolutamente tutti gli studi ergoterapici che potevano entrare nel mio campione 
ragionato, né che tutti gli ergoterapisti o enti che hanno ricevuto il mio questionario 
l’abbiano trasmesso a colleghi. Inoltre, sono consapevole che, comprendendo la 
possibilità di autoselezione, posso avere mancato certe informazioni in possesso di chi 
non ha risposto: ad esempio, secondo il questionario, nessun ergoterapista attivo 
nell’ambito della salute mentale in Ticino sembra svolgere del SE, questo nonostante in 
precedenza mi fosse stato comunicato informalmente che, anche se in una minima 
quantità, ci fossero già ergoterapisti attivi in questa pratica (F. Panzera, comunicazione 
personale, 31 luglio 2020).  Allo stesso tempo, questi dati raccolti si possono comunque 
aggiungere alla letteratura già presente sullo stesso tema, per fornire più informazioni a 
riguardo e per permettere di farsi un idea approssimativa del fenomeno – sempre 
considerando il totale dei rispondenti e le caratteristiche di questo studio.  
 

7.1.3 Discussione sulla rilevanza e il significato dei risultati ottenuti per la pratica 
ergoterapica 

Per prima cosa, occorre effettivamente riconoscere che più della metà degli ergoterapisti 
rispondenti attivi nell’ambito della salute mentale interviene nell’area occupazionale del 
lavoro facendo valere il proprio ruolo in questo campo. Inoltre, una grande parte di essi 
svolge RP di diverso tipo: solo in un istituzione socio-sanitaria, seguendo il principio first 
train, then place o first place, then train. Riguardo agli ergoterapisti che svolgono RB 
seguendo questi ultimi due principi, come mostrano le tabelle 14, 15 e 16, sembra infatti 
che si avvalgano di diverse competenze, modelli, metodi e strumenti per procourare tale 
servizio e che i risultati stimati dagli ergoterapisti rispetto alla soddisfazione percepita dal 
cliente a riguardo, sembrano essere in gran parte positivi. Tale stima, che occorrerebbe 
comunque essere conferamata insieme ai diretti interessati, sembra aiutare a rafforzare 
il potenziale della pratica ergoterapica nel campo del lavoro, indipendentemente dal 
procedimento di RP scelto. Tuttavia, sono pochi gli ergoterapisti che svolgono RP 
attraverso il metodo SE – la miglior pratica basata sull’evidenza. Allo stesso tempo, 
avendo ricevuto pochi risultati sulla pratica ergoterapica in associazione al metodo SE, 
ancora meno utilizzando il modello IPS, e non avendo svolto uno studio sperimentale (es. 
RCT), non è possibile all’interno di questa ricerca dimostrare o smentire che la pratica di 
RP first place, then train attraverso il metodo SE, sia o no più efficace della pratica di RP 
first train, then place già svolta di base dagli ergoterapisti. Di conseguenza non è possibile 
affermare che gli ergoterapisti dovrebbero scegliere il procedimento IPS-SE al cospetto 
della loro stessa pratica di RP di base. Questo anche perché, oltre alla soddisfazione 
percepita dal cliente, all’interno del questionario non sono state valutate altre tipologie di 
risultati, che ad esempio il modello IPS fa emergere in modo positivo rispetto alla RP 
tradizionale (come i risultati professionali ed eventuli non professionali). Sembra però 
necessaria comunque, anche secondo gli stessi ergoterapisti che operano attraverso il 
metodo SE, una promozione di questa metodologia d’intervento tra gli ergoterapisti che 
lavorano in salute mentale, anche perché molti di essi non la conoscono. Questo, 
concretamente, per tre motivi:  
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 Perché mostra comunque, due volte su tre, dei buoni esiti tra gli ergoterapisti 
rispondenti al questionario che se ne sono avvalsi facendo la formazione; 

 Perché la formazione apporterebbe agli ergoterapisti determinate conoscenza 
aggiuntive nel campo del lavoro; 

 Perché come mostra la tabella 8, che raccoglie le competenze che ogni ergoterapista 
dovrebbe avere almeno dopo il bachelor, bisognerebbe rammentarsi di fornire terapie 
di qualità seguendo la pratica basata sulle evidenze; 

 Perché diventando uno specialista SE/job coach esterno all’AI si potrebbe 
ipoteticamente essere chiamati maggiormente e possedere un maggior margine di 
manovra per quanto riguarda il supporto offerto in termini di (re)integrazione 
professionale: dalla ricerca di un posto di lavoro, al supporto offerto direttamente su 
di esso per e dopo l’impiego.   

Tuttavia, come emerge dalla letteratura, i risultati raccolti grazie al questionario 
confermano ancora l’esistenza diversi ostacoli che la pratica ergoterapica svizzera in 
salute mentale deve sormontare nel campo della RP e nella pratica del SE:  

 la non convinzione da parte di tutti gli ergoterapisti riguardo al loro potenziale di 
intervento nell’area del lavoro e al fatto che sia anche di loro competenza; 

 la possibilità che altri professionisti intervengano nell’ambito del lavoro in salute 
mentale;  

 la preferenza da parte di alcuni ergoterapisti di lasciare l’area del lavoro e la 
(re)integrazione professionale ad altri professionisti;  

 lo stigma sociale tra gli ergoterapisti rispetto alla popolazione di persone con (gravi) 
malattie mentali e sul loro potenziale nell’introduzione o nel ritorno al lavoro;  

 le restrizioni assicurative, la debole collaborazione con l’AI e il procedimento di 
assegnazione ai programmi di inserimento professionale;  

 la possibile assenza di programmi di RP in istituzioni socio-sanitarie; e la non 
conoscenza del metodo SE di RP.   

 
Infine, per concludere questa parte, mi preme includere un’ultima riflessione sul fatto che 
diventando specialista SE esista il rischio di prestare interventi solo sull’area del lavoro. 
In base al numero di rispondenti al questionario, posso ipotizzare che, a causa della 
quantità ridotta di ergoterapisti che lavorano anche come specialisti SE/job coach esterni 
all’AI, essi corrano il rischio di ricevere da parte di essa un carico elevato di clienti che 
hanno uno scopo (re)integrativo. Di conseguenza, elevando il numero di specialisti SE in 
Svizzera, il fenomeno di sovraccarico di richiesta al singolo ergoterapista che fa anche 
da specialista SE, potrebbe ipoteicamente ridursi, ristabilendo così l’equilibrio tra i ruoli 
professionali combinati. Ovviamente questo è solo una personale ipotesi.  
 

7.2 Discussione della metodologia  
Qui di seguito discuterò le potenzialità e i limiti del mio lavoro di tesi e soprattutto della 
metodologia, oltre a riflettere sulle possibili sorgenti di imprecisione e a discutere la 
qualità dei risultati ottenuti dalla somministrazione online del questionario 
autosomministrato.  
È anzitutto importante ricordare che, all’interno del sotto-capitolo “specificità dello 
strumento di raccolta dati” (3.3), sono stati spiegati in modo chiaro i vantaggi e gli 
svantaggi del tipo di strumento di raccolta dati quantitativo che ho deciso di utilizzare, 
oltre a come ho cercato di evitare distorsioni di vario tipo nell’elaborazione di tale 
strumento. È comunque altrettanto chiaro però, che vi è probabilmente stata una 
distorsione del campione della popolazione nel suo complesso dopo l’invio del 
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questionario, in quanto il campione non è probabilistico e poiché vi è la possibilità di 
autoselezione. Inoltre, come precedentemente anticipato, non sono sicura che il mio 
questionario sia arrivato a destinazione di tutti gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito 
della salute mentale in Svizzera. Questo, perché può essere che io non abbia trovato 
tutte le istituzioni in cui tali ergoterapisti sono attivi o che, a causa della descrizione 
antecendente e necessaria di “presentazione” del questionario ma che potrebbe essere 
stata possibilmente lunga da leggere, una parte della popolazione sia stata portata a non 
leggerla, e di conseguenza a non trasmettere il questionario ad altri professionisti presenti 
nel proprio luogo d’attività: era richiesto di farlo proprio su tale spazio di lettura. Sarebbe 
pertanto stato utile essere in possesso dell’indirizzo e-mail privato di tutti gli ergoterapisti 
ai quali era destinato il questionario, per rendere il campione più rappresentativo. 
Detto ciò, un altro limite del mio questionario, può essere il fatto che ho deciso di 
raccogliere insieme le informazioni di chi svolgeva RP sul posto di lavoro e di chi la 
svolgeva sia in struttura socio-sanitaria, sia poi sul posto di lavoro; scelta che mi ha 
limitata nell’analisi, in termini di confronti, similitudini e differenze tra i dati di chi svolgeva 
prettamente il metodo SE e di chi RP sul posto di lavoro (first place, then train). A 
posteriori, inoltre, mi rendo conto che avrei dovuto chiedere più chiaramente agli 
ergoterapisti che offrono RP di tutti i tipi in che modo l’AI finanziasse lo svolgimento dei 
loro interventi a riguardo; oltre a capire se tali professionisti possono o no effettivamente 
occuparsi dell’orientamento e del collocamento sul posto di lavoro, poiché dalla 
letteratura sembrerebbero più occuparsene i consulenti AI o gli specialisti SE/job coach 
esterni all’AI. Per di più, avrei potuto investigare, oltre alla soddisfazione percepita dal 
cliente dopo la (re)integrazione professionale, almeno i risultati professionali ottenuti dai 
programmi di RP: l’ottenimento e la durata dell’impiego del cliente, e se il suo reddito 
fosse equo rispetto a chi non presenta una disabilità.  
Detto ciò, un altro limite che ho riscontrato nella stesura del mio questionario, è il fatto 
che non mi è stato possibile utilizzare una sola versione di esso, con scelta della lingua 
di risposta. Per ovviare a questa lacuna ho dovuto creare tre versioni di esso, da cui 
ovviamente sono emersi i risultati ma in modo separato. A causa di tale modalità imposta, 
ho dovuto dunque assemblare tutti i risultati manualmente, azione che – pur se fatta con 
cura – comporta dei rischi di distorsione possibilmente evitabili con l’integrazione dei dati 
in modo automatico ed informatico. Un ultimo limite, che è però allo stesso tempo una 
buona risorsa etica, è il fatto che – non disponendo dell’indirizzo e-mail degli ergoterapisti 
che hanno partecipato al questionario poiché ho deciso di garantire loro la privacy – non 
ho potuto chiarire con gli interessati, le risposte aperte ricevute su cui presento tutt’ora 
un punto interrogativo.  
Ad ogni modo, credo di aver raggiunto in pieno i miei fini, poiché con le risorse di cui 
disponevo, ho potuto rispondere alla mia domanda di ricerca e portare dei dati 
interessanti, anche se non generalizzabili, riguardanti il knowledge gap della mia ricerca; 
questo permette al lettore di farsi un’idea sicuramente più chiara e ricca del SE svolto 
dagli ergoterapisti sul suolo svizzero. Nonostante gli svantaggi derivanti dello strumento 
di raccolta dati utilizzato, sono infine convinta che per la mia ricerca sia stata la scelta 
migliore, poiché il questionario mi ha permesso di raccogliere molti dati e allo stesso 
tempo di arricchirli con diverse risposte aperte. 

8. Conclusioni 
Nel presente capitolo, risponderò inizialmente al quesito di questa ricerca e alle domande 
di approfondimento postemi. Successivamente invece, suggerirò dei possibili sviluppi 
futuri e delle potenzialità rispetto alla tematica in relazione alla pratica ergoterapica, ed 
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infine, prima dei ringraziamenti, esporrò una breve autoriflessione sul percorso svolto e 
sul significato di esso per lo sviluppo del mio ruolo professionale.  
 

6.1 Conclusioni della ricerca e riflessione personale  
Questo lavoro di tesi ha evidenziato un dialogo ancora attuale riguardo alle potenzialità 
presenti in Svizzera per l’applicazione del metodo SE all’interno dell’ambito della salute 
mentale, e sopprattutto da parte degli ergoterapisti. Le informazioni raccolte all’interno di 
questo lavoro sottolineano la continua crescita del corpus della letteratura riguardo al 
metodo SE, sopprattuto se svolto attraverso il modello IPS. Allo stesso tempo in Svizzera, 
in base ai dati statistici raccolti, la figura dell’ergoterapista sembrerebbe ancora poco 
coinvolta nell’utilizzo di questo metodo.  
Ciònonostante, questa figura professionale appare adeguarsi perfettamente alla figura di 
specialista SE. Si tratta di una conclusione che emerge sia dalla letteratura, sia dai 
risultati ricavati dal questionario autosomministrato online in Svizzera. Questo perché 
apportandosi competenze e interventi utilii a vicenda, le due formazioni sembrano infatti 
completarsi. Questo anche perché dal questionario emerge – malgrado sembrino essere 
pochi gli ergoterapisti che utilizzano il metodo SE (3.7%) su 82 rispondenti, – che una 
buona parte (33%) di questi professionisti svolge RP di vario tipo. Un dato che non 
garantisce da parte degli ergoterapisti il monopolio di questa pratica, come neppure la 
miglior pratica basata sulle evidenze; ma che sicuramente sostiene in questi 
professionisti la presenza di un background di conoscenze e competenze per gli interventi 
all’interno dell’area occupazionale del lavoro e per la difesa del loro contributo in questo 
campo di azione.  
Vi sono dunque, buone potenzialità per una promozione del metodo SE all’interno della 
pratica ergoterapica sul suolo svizzero, anche perché il 90,2% dei rispondenti al 
questionario ha confermato che il lavoro rimane chiaramente un area di intervento 
dell’ergoterapia.  
In base ai dati emersi da questo lavoro di tesi, in futuro appare dunque fondamentale che 
gli ergoterapisti attivi nell’ambito della salute mentale in Svizzera, si focalizzino o si 
informino maggiormente – oppure vengano informati – sugli interventi dell’area 
occupazionale del lavoro, e sulla miglior pratica basata sulle evidenze. Questo perché il 
36,6 % del campione di intervistati non ha mai svolto interventi nell’area occupazionale 
del lavoro e che il 48% dei 73 ergoterapisti che era interessato al tema della RP (o ancora 
in dubbio), oltre a chi svolge RP senza il metodo SE, sostiene di non aver mai sentito 
parlare di questo metodo di RP.  
Non va infine dimenticato che il numero di rendite AI più elevato e in più forte crescita 
appartiene ai beneficiari che presentano un disturbo mentale (UFAS, 2021); per questo 
motivo, e analizzando i dati raccolti sarebbe utile un maggior contributo da parte degli 
ergoterapisti. Ad ogni modo, sarebbe altrettanto utile e considerevole svolgere ulteriori 
ricerche empiriche, che offrano maggior significatività e inferenza statistica 
sull’associazione tra il metodo SE e l’ergoterapia: questo, per apportare informazioni 
ancora più valide a riguardo. Parallelamente, non si può negare che ci siano ancora 
numerose barriere da sormontare in Svizzera per l’utilizzo del metodo SE, oltre che per 
lo svolgimento di esso da parte dell’ergoterapista. 
In conclusione, mi preme aggiungere una riflessione sull’evoluzione personale che ho 
vissuto, nel redigere questo lavoro di tesi. Fin dal principio è stato un lavoro intenso e 
molto interessante: ho sentito un interesse immediato per la tematica e ho apprezzato la 
lettura di articoli, libri e documenti. 
Inoltre, ho cercato sempre di colmare ogni singolo dubbio che mi sorgeva, in modo da 
capire fino in fondo tutto ciò che potesse influenzare le informazioni esposte.  
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Non nego, a questo proposito, che trovare le spiegazioni di cui necessitavo non è sempre 
stata un’impresa facile: ad esempio, a causa delle numerose interpretazioni “regionali” 
del metodo SE – ogni tanto in conflitto fra loro – ho dovuto impiegare molto tempo per 
cercare i vecchi documenti con le informazioni corrette e originali. Inoltre, avendo 
analizzato e raccolto molti dati, intrecciarli non è sempre stato semplice e ovvio.   
È stato dunque un processo laborioso, che allo stesso tempo però, mi ha dato grandi 
soddisfazioni. Sono davvero contenta dei risultati che ho raggiunto. Credo inoltre, di avere 
imparato molto: oltre ad avere sviluppato le abilità per sapere raccogliere l’insieme dei 
dati dalle diverse fonti, percepisco una conoscenza approfondita del tema e una 
maturazione personale. Ho dovuto adattarmi a molte situazioni per raggiungere questo 
risultato, oltre che prendere numerose decisioni. Questo mi ha permesso di acquisire 
maggiore fiducia nelle mie capacità e indipendenza in questo tipo di lavoro di ricerca. 
Inoltre, benché le informazioni raccolte non permettano di fare un’inferenza statistica, 
ritengo di avere apportato informazioni utili alla pratica ergoterapica in Svizzera.  
Come futura ergoterapista, sono infine molto fiera delle conoscenze che ho appreso, 
perché mi offrono già un buon bagaglio di metodi, strumenti e interventi, per fare fronte 
alle problematiche nell’area occupazionale del lavoro, oltre a quelle nell’ambito della 
salute mentale. Per di più, questo lavoro di tesi mi ha permesso di mettere in pratica 
nozioni apprese durante la formazione, in merito alla metodologia di ricerca, e di 
sviluppare delle capacità da utilizzare per delle eventuali ricerche future.  
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