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ABSTRACT 
 
Background 
L’autismo è un disturbo invalidante dello sviluppo definito da caratteristiche 
comportamentali. Le particolarità principali di questa disabilità nel bambino vengono 
descritte come difficoltà nelle abilità di gioco, nel linguaggio e sul piano dell’interazione 
sociale. L’autismo è considerato un disturbo dello spettro in quanto sia le capacità che le 
difficoltà possono notevolmente variare da un individuo all’altro. Dalla letteratura 
scientifica presa in esame, si evince che nei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico 
(ASD) i deficit di abilità sociali, di comunicazione e di sensibilità sensoriale incidono su 
tutte le attività nell’area occupazionale delle Attività di Base della Vita Quotidiana (BADL). 
Le difficoltà di auto-cura comportano l’insorgenza di problematiche, oltre che sul piano 
scolastico, anche nella partecipazione alla vita sociale e in ambito domestico e implicano 
un elevato grado di dipendenza assistenziale dai genitori, che può tradursi in un forte 
impatto all’interno della famiglia e aumentarne il livello di stress. Un intervento 
ergoterapico indicato per il sostegno di questi bambini e delle rispettive famiglie può 
essere costituito dall’utilizzo di un approccio di Coaching parentale. Un modello specifico, 
caratterizzato da una visione particolarmente incentrata sia sulla famiglia che 
sull’occupazione, è l’Occupational Performance Coaching (OPC). Un intervento che, 
attraverso il coinvolgimento attivo dei genitori, favorisce il raggiungimento di obiettivi di 
performance occupazionale sia per loro stessi che per i loro figli. 
 
Obiettivi 
La finalità del presente lavoro di ricerca è quella di riuscire a definire un quadro della 
situazione nella Svizzera Italiana circa l’utilizzo del Coaching con i genitori nella presa in 
carico ergoterapica di bambini affetti da ASD, il tipo di intervento adottato e i benefici 
riscontrati nell’ambito della loro performance occupazionale nelle BADL. 
 
Metodologia 
Sulla base della letteratura scientifica esaminata, è stato scelto un disegno di ricerca di 
tipo quantitativo. Ai fini della raccolta dei dati si è optato per un questionario anonimo, da 
sottoporre via e-mail agli ergoterapisti operanti in ambito pediatrico sul territorio ticinese, 
in particolare a quelli che lavorano con bambini affetti da ASD e con i loro genitori. Gli 
indirizzi degli studi ergoterapici sono stati reperiti sul sito web dell’Associazione Svizzera 
degli Ergoterapisti (ASE). La comunicazione è stata spedita a 30 studi e le persone che 
hanno risposto al questionario sono state in totale 19. 
 
Risultati 
Dalla ricerca condotta scaturisce un profilo di ergoterapista donna, prevalentemente 
situata nella fascia di età che va dai 30 ai 39 anni, con un’età media di 38 anni, operante 
in uno studio privato. La maggioranza degli intervistati dichiara di avere oltre 4 anni di 
esperienza pratica con bambini affetti da ASD di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Un dato 
importante che emerge è l’elevata collaborazione nell’intervento da parte dei genitori, che 
la quasi totalità degli intervistati dichiara di coinvolgere, come pure la peculiare 
importanza delle BADL nel processo ergoterapico. Risulta inoltre che a coinvolgere i 
genitori in tutte le fasi del processo è quella metà di ergoterapisti che dichiara di 
conoscere l’approccio specifico di Coaching centrato sulla famiglia. Ad oggi, l’OPC 
sembra invece essere ancora scarsamente conosciuto e viene utilizzato soltanto da 
un’esigua minoranza di professionisti. 
 



	

Conclusione 
Tutti gli ergoterapisti evidenziano gli esiti positivi riscontrati coinvolgendo attivamente i 
genitori nella presa in carico di bambini affetti da ASD. Ancora poco diffusa risulta però 
essere la conoscenza di un approccio specifico di Coaching centrato sulla famiglia. 
L’interesse generale espresso per una formazione specifica in materia o un 
approfondimento del metodo OPC permette di sperare in un’evoluzione favorevole circa 
la sua conoscenza e diffusione. Considerato che il fine dell’ergoterapia è quello di 
sostenere la salute e la partecipazione delle persone, nell’età evolutiva il concetto 
dovrebbe essere esteso anche alla famiglia, tenendo in considerazione le esigenze e i 
desideri di chi meglio conosce il bambino, lo cura e lo sostiene costantemente nella vita 
quotidiana e valorizzando nel contempo l’apporto che queste persone sono in grado di 
fornire. 
 
Parole chiave 
Occupational Therapy, Autism Spectrum Disorders, Coaching, Evidence-based Practice, 
Parents Participation 
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1 INTRODUZIONE 
L’autismo è un disturbo invalidante dello sviluppo definito da caratteristiche 
comportamentali. Le particolarità principali di questa disabilità nel bambino vengono 
descritte come difficoltà nelle abilità di gioco, nel linguaggio e sul piano dell’interazione 
sociale. L’autismo è considerato un disturbo dello spettro, in quanto sia le capacità che 
le difficoltà possono notevolmente variare da un individuo all’altro (Bumin et al., 2015). 
 
Da una statistica pubblicata a fine 2020, emerge che in Svizzera i bambini affetti da 
Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) erano in totale 145 ogni 10'000 fanciulli (Autism 
Rates among Children by Country, 2020).  
 
Durante la prima infanzia, nei bambini con autismo il deficit di abilità sociali, di 
comunicazione e di sensibilità sensoriale interferisce molto con l’alimentazione, con il 
sonno, e rende di conseguenza la cura di sé estremamente difficoltosa (American 
Psychiatric Association, 2014). 
Le difficoltà riscontrate nella loro capacità di auto-cura generano un aumento 
dell’assistenza necessaria che i genitori sono chiamati a prestare nello svolgimento delle 
attività di vita quotidiane. Tale dipendenza è una delle principali preoccupazioni di chi 
accudisce i bambini, poiché le attività di cura di sé sono essenziali per l’integrazione del 
bambino nella scuola (Jasmin et al., 2009). 
Si stima che oltre il 50% dei bambini autistici presenti simili difficoltà, che comportano 
l’insorgenza di problematiche, oltre che sul piano scolastico, anche nella partecipazione 
alla vita sociale e alle attività in ambito domestico. La cura di sé rientra nel concetto più 
elementare di vita indipendente in un mondo sociale ed è un fattore centrale per la 
sopravvivenza e il benessere di base. L’acquisizione di questa abilità solitamente inizia 
e matura nel tempo attraverso lo sviluppo delle abilità motorie, cognitive e socio-emotive 
durante i primi anni di vita. Nella prima infanzia, la cura di sé comprende importanti attività 
quotidiane quali la cura del proprio corpo, l’alimentazione, farsi la doccia o il bagno, la 
vestizione, l’igiene personale e il grooming (attività svolte al lavandino) (Chi & Lin, 2020). 
La mancata capacità di auto-cura comporta una notevole dipendenza assistenziale dai 
genitori, che può tradursi in un forte impatto all’interno della famiglia, costretta ad 
assumere un carico di impegni particolarmente oneroso nella cura del bambino (Karst et 
al., 2012). 
 
L’elevato grado di stress segnalato dai familiari di bambini affetti da autismo è 
intimamente legato al loro bisogno di sentirsi auto-efficaci e competenti sul piano 
genitoriale. L’auto-efficacia è definita come la convinzione di essere in grado di svolgere 
dei compiti o di avere successo e può influenzare la motivazione, lo stato emotivo e 
l’investimento dei genitori nell’individuare strategie adeguate per la cura del proprio figlio. 
Quando i genitori sono fisicamente ed emotivamente esausti, essi possono trovarsi in 
difficoltà sempre maggiori nell’accedere alle loro risorse personali per soddisfare le 
richieste di assistenza di questi bambini e gestire le molteplici sfide che devono 
affrontare. Questo stato di affaticamento abbassa in modo significativo il loro senso di 
competenza e la loro soddisfazione nel ruolo di genitori; una situazione delicata che porta 
spesso i familiari a chiedere aiuto ai professionisti sanitari (Kuhaneck et al., 2015). 
 
I ricercatori hanno progressivamente ampliato l’esplorazione e la messa a punto di una 
gamma di tecniche applicabili con bambini affetti da ASD nell’ambito della terapia 
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occupazionale. Si segnala per inciso che quest’ultima viene anche definita ergoterapia e, 
per analogia, il termine terapista occupazionale è sinonimo di ergoterapista; nel presente 
lavoro i diversi termini vengono alternativamente utilizzati con lo stesso significato. Questi 
studiosi sottolineano l’importanza di adottare una pratica incentrata sulla famiglia in 
quanto le occupazioni, le routine e i rituali dell’intero nucleo familiare sono 
significativamente influenzati dal figlio autistico; raccomandano pertanto agli ergoterapisti 
di fornire un intervento che sostenga le occupazioni significative e condivise in famiglia e 
contribuisca a rendere i genitori un partner attivo nel processo terapeutico. Le prime 
ricerche sul Coaching, applicato quale pratica incentrata sulla famiglia, hanno evidenziato 
come questo processo permetta ai genitori di padroneggiare le proprie competenze, che 
possono essere generalizzate, adattate all’ambiente naturale del figlio e utilizzate a lungo 
termine durante tutto l’arco della vita del bambino per facilitare la sua partecipazione 
(Desley, 2015). 
Desley, un’ergoterapista australiana, ha dimostrato come vi siano molte prove a supporto 
degli interventi di Coaching parentale, che confermano la sua validità e attestano la 
possibilità di ottenere risultati positivi senza l'utilizzo di tecniche di intervento tradizionali 
incentrate sul bambino. Le sue conclusioni indicano che induce due benefici principali: 
migliora notevolmente il rendimento occupazionale e la partecipazione sociale del 
bambino e, nel contempo, aumenta la sensazione di auto-competenza e autoefficacia dei 
genitori, favorendo così un’atmosfera più positiva tra le mura domestiche (Desley, 2015). 
Uno dei modelli maggiormente utilizzati in ergoterapia pediatrica per la sua grande 
flessibilità, descritto più ampiamente nel seguito del presente lavoro, è l’Occupational 
Performance Coaching (OPC), un intervento ergoterapico che coinvolge i genitori al fine 
di raggiungere obiettivi di performance occupazionale sia per sé stessi che per i loro figli. 
L’OPC è specialmente adatto per situazioni in cui le prestazioni dei bambini sono 
altamente dipendenti dai genitori e i genitori stessi cercano di acquisire degli strumenti 
per sostenere le prestazioni dei loro figli. Gli ergoterapisti che utilizzano l’OPC insegnano 
loro a identificare gli aggiustamenti auspicabili, applicabili all’interno della casa o 
nell’ambito della comunità. Questo intervento può essere erogato dall’ergoterapista 
anche con genitori di bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico (Graham & 
Rodger, 2010). 
 
Per concludere, la presenza di un bambino autistico genera un difficile impatto sulla vita 
quotidiana, che viene percepito in maniera molto più forte dai genitori, ma colpisce l’intera 
famiglia, anche estesa, e cambia la vita a tutti i suoi membri per diverse generazioni. La 
domanda che i genitori pongono molto frequentemente ai professionisti sanitari, ossia 
“Cosa posso fare per aiutare mio figlio?”, conferma il loro bisogno di imparare a 
identificare e mettere in atto dei comportamenti atti ad ottimizzare la convivenza con il 
figlio in casa e a sostenerlo nelle sue molteplici difficoltà. Vi è la convinzione che una loro 
formazione ben strutturata eviti che i genitori trasformino il proprio ruolo in quello di 
terapisti e faccia in modo che il tempo trascorso con il figlio non diventi un prolungamento 
di attività terapeutiche (Xaiz & Micheli, 2011). 
 
1.1 Motivazione 

La tematica oggetto del mio Lavoro di Bachelor verte sull’utilizzo dell’approccio di 
Coaching, e più precisamente sul suo impiego in ergoterapia con i genitori di bambini 
affetti da ASD allo scopo di migliorare la loro performance occupazionale nelle Attività di 
Base della Vita Quotidiana (BADL). La scelta è scaturita dal particolare interesse che tale 
argomento ha suscitato in me in occasione del secondo stage del CdL in Ergoterapia 
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SUPSI, svolto presso un servizio di educazione cantonale in età evolutiva a Bellinzona, 
che mi ha permesso di conoscere e confrontarmi con bambini autistici e le loro rispettive 
famiglie. 
Durante il praticantato, ho avuto l’occasione di osservare e sperimentare quanto la presa 
in carico di questi bambini richiedesse degli approcci specifici e differenziati. La gravità 
dell’autismo e il suo impatto sullo sviluppo neuropsicologico e cognitivo, sull’interazione 
sociale, sul comportamento, sullo sviluppo del linguaggio e sull’evoluzione psicomotoria 
erano infatti assai diversi tra un fanciullo e l’altro. 
Sin dal primo giorno ho notato che una delle richieste che i genitori formulavano spesso 
agli ergoterapisti era di ottenere un supporto che permettesse loro di capire come 
comportarsi con il proprio bambino durante la normale routine quotidiana tra le mura 
domestiche. La loro ricerca di risposte a tale bisogno mi ha particolarmente colpita e ha 
suscitato in me il desiderio di approfondire il tema, di sapere cioè se nell’ambito della 
terapia occupazionale vi fossero degli approcci già sperimentati per sostenere questi 
genitori in difficoltà. 
 
Nell’ambito di una prima ricerca su quanto pubblicato in materia, ho riscontrato che nel 
campo dell’ergoterapia viene utilizzato un approccio emergente denominato Coaching, 
un metodo che sostiene e rende partecipi nell’intervento di terapia occupazionale le 
persone che fanno parte del nucleo familiare del bambino autistico.  
Lo studio di Foster et al., esposto nell’articolo pubblicato nel 2013 “Coaching mothers of 
children with autism: A qualitative study for occupational therapy practice”, ha 
incrementato ulteriormente la mia voglia di approfondire il tema. Esso dimostra infatti 
quanto il Coaching permetta ai genitori di sviluppare una migliore comprensione del 
proprio bambino e diventare maggiormente consapevoli del loro contesto e delle loro 
risorse. Un esito che contribuisce a rafforzare in modo significativo la loro percezione di 
autoefficacia. Da questo studio emergono cinque fattori importanti nel processo di 
cambiamento. Il primo è la relazione genitore-professionista: quest’ultimo diventa una 
fonte di sostegno importante per il genitore e crea un’atmosfera accogliente che favorisce 
una discussione libera, dove i familiari possono comunicare apertamente, condividere 
esperienze, riflettere e analizzare le difficoltà del proprio figlio. Il secondo fattore è l’analisi 
della situazione specifica, particolarmente importante per vagliare l’impegno del proprio 
bambino nello svolgimento delle occupazioni e riuscire a capire quali sono gli effettivi 
traguardi che si vogliono raggiungere. Il terzo è la riflessione: il ragionamento critico è un 
elemento chiave della teoria dell'educazione degli adulti e delle pratiche di Coaching; la 
riflessione sull'azione o sull'occupazione, abbinata all'analisi dei compiti, è lo strumento 
che aiuta i genitori ad acquisire una maggiore comprensione delle difficoltà del proprio 
bambino. Il quarto è la consapevolezza: il Coaching porta il genitore ad approfondire 
conoscenze e competenze e a comprendere maggiormente la situazione del figlio in quel 
determinato momento; avere un’intuizione vuol dire capire, essere consapevoli significa 
capire, accettare ed agire in base alle proprie intuizioni. Il quinto ed ultimo fattore è 
l’autoefficacia, che costituisce l’obiettivo finale del Coaching in quanto aiuta i genitori a 
capire come migliorare sia la loro qualità di vita che quella dei loro figli (Foster et al., 
2013).  
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2 METODOLOGIA DELLA RICERCA 
In questo capitolo viene descritta la metodologia utilizzata per il Lavoro di Tesi. I dati sono 
stati raccolti grazie ad un questionario, creato con l’aiuto della letteratura attinente al 
quadro teorico. 
 
2.1 Finalità del lavoro 
La finalità del presente lavoro di Bachelor è quella di riuscire a definire un quadro della 
situazione nella Svizzera Italiana circa l’utilizzo del Coaching nella presa in carico in 
ergoterapia di bambini affetti da ASD, il tipo di intervento adottato e i benefici riscontrati 
nell’ambito della loro performance occupazionale nelle BADL. 
 
2.2 Obiettivi personali 

• Migliorare la capacità di indagine sviluppando le competenze pratiche 
nell’ambito di una ricerca all’interno delle banche dati, allo scopo di conoscere 
e approfondire tramite la letteratura le varie sfaccettature di un tema prescelto. 

• Sviluppare la capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze acquisite 
relativamente agli argomenti selezionati. 

• Sviluppare e approfondire le competenze rispetto allo svolgimento di una 
ricerca, definendo e utilizzando una metodologia adeguata atta a favorire il 
raggiungimento delle finalità del lavoro. 

 
2.3 Obiettivi professionali 

• Conoscere e approfondire la pratica del Coaching, ponendo l’accento sul suo 
utilizzo nella pratica ergoterapica, per sviluppare competenze nella presa in 
carico di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico che possano arricchire il 
futuro ruolo di professionista.  

• Conoscere a livello ticinese quanti ergoterapisti si occupano di bambini affetti 
da ASD e il modo in cui operano. 

• Verificare la rilevanza dell’utilizzo del Coaching nella pratica ergoterapica nella 
Svizzera Italiana nella presa in carico di bambini con ASD e delle loro famiglie. 

• Comprendere se l’utilizzo in ergoterapia del Coaching centrato sulla famiglia 
favorisca nel bambino l’incremento della performance nello svolgimento delle 
BADL.  

 
2.4 Domanda di ricerca 
La domanda di ricerca è formulata in base alle componenti essenziali proposte dal 
modello che ha per acronimo PICO (Ronchi et al., 2015): 
 

Popolazione Ergoterapisti che nella Svizzera Italiana operano con genitori di 
bambini con Disturbo dello Spettro Autistico di età compresa tra i 3 e i 
10 anni. 

Intervento Utilizzo del Coaching da parte dell’ergoterapista con i genitori di 
bambini con ASD. 

Confronto - 



	 -	5	-	

Outcome Efficacia del Coaching rivolto ai genitori di bambini con ASD nell’ambito 
dello svolgimento delle BADL. 

 
L’applicazione del metodo PICO aiuta lo studioso a capire in modo chiaro cosa egli stia 
ricercando. Migliorando la specificità e la chiarezza dei problemi clinici, esso permette di 
ottenere maggiori informazioni nella fase precedente la ricerca bibliografica e offre una 
guida per l’utilizzo di strategie di ricerca pertinenti che possano fornire un numero 
maggiore di risultati (Ronchi et al., 2015). 
La domanda di ricerca del presente Lavoro di Bachelor ricavata dall’acronimo PICO è 
pertanto la seguente: “Nella Svizzera Italiana gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito 
dell’età evolutiva con bambini affetti da autismo utilizzano l’approccio di Coaching? Se sì, 
in che modo lo impiegano con i genitori al fine di aumentare/migliorare la performance 
occupazionale del bambino nelle BADL?”  
 
2.5 Metodo di ricerca nella letteratura scientifica 
Per la ricerca della letteratura pertinente alla domanda di tesi, sono state utilizzate le 
seguenti banche dati: 

• PubMed, 
• Taylor & Francis, 
• Cochrane Library, 
• National Institutes of Health (NIH), 
• UptoDate, 
• Australian Occupational Therapy Journal, 
• The American Journal of Occupational Therapy (AJOT). 

 
Sono state utilizzate le seguenti stringhe di ricerca con operatori booleani: 

• Occupational Therapy AND Autism Spectrum Disorder AND Treatment, 
• Occupational Therapy AND Autism Spectrum Disorder AND evidence-based 

practice, 
• Coaching AND Occupational Therapy AND family-centred, 
• Occupational Therapy AND coaching AND autism, 
• Occupational Therapy AND autism AND parents participation. 

 
2.6 La ricerca quantitativa 
Per lo svolgimento della Tesi è stato utilizzato un disegno di ricerca di tipo quantitativo. 
All’interno di una ricerca quantitativa i ricercatori utilizzano i numeri per poter 
rappresentare la realtà (Fain, 2004). Questo tipo di indagine ha lo scopo di fornire dati 
statisticamente rilevanti per valutare l’efficacia di specifici interventi e comporta l’utilizzo 
di un approccio deduttivo per effettuare il legame tra teoria e ricerca, in cui l’accento viene 
posto sulla verifica delle teorie (De Lillo et al., 2011).  
Questa ricerca è organizzata in fasi logicamente sequenziali, secondo un’impostazione 
deduttiva nella quale la teoria precede l’osservazione e l’indagine e l’analisi dei dati 
fungono da sostegno all’ipotesi di partenza, formulata sulla base della letteratura. 
L’itinerario illustrato nella Figura 1 si ritrova più o meno nelle stesse forme in tutti i manuali 
di ricerca empirica, in quanto l’approccio quantitativo è assai più formalizzato di quello 
qualitativo. Nella stesura di una ricerca di tipo quantitativo sono state individuate cinque 
fasi principali (Corbetta, 2003): 
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Figura 1: La struttura tipo della ricerca quantitativa (Bryman, 1988, citato in Corbetta, 

2003). 
 
1) La prima fase è quella nella quale viene ricercata la letteratura esistente sul tema 

preso in analisi, finalizzata alla costruzione di una teoria da approfondire. La teoria è 
definita come un insieme di affermazioni connesse che vengono emesse a livello sia 
di astrazione che di generalizzazione rispetto alla realtà empirica (Corbetta, 2003). 

2) La seconda fase è quella delle ipotesi, dove il passaggio fra la teoria e l’ipotesi avviene 
attraverso il processo della deduzione. L’ipotesi viene intesa come un’affermazione 
che collega due o più concetti, con un livello inferiore di astrazione (maggiore 
concretezza) e generalità (maggiore specificità), che permette una traduzione della 
teoria in termini empiricamente controllabili. In altre parole, la teoria rappresenta 
l’elemento in modo generale, mentre l’ipotesi assume una veste più specifica 
(Corbetta, 2003). 

3) La terza fase è quella della rilevazione empirica (raccolta dati), ossia la trasformazione 
delle ipotesi in affermazioni empiricamente osservabili. Questo processo di 
operativizzazione porta alla definizione del disegno di ricerca, ossia alla scelta dello 
strumento e delle procedure di rilevazione (Corbetta, 2003). 

4) Nella quarta fase vengono raccolti i dati e viene avviato il loro processo di 
organizzazione, che consiste nella trasformazione delle informazioni rilevate in una 
matrice di numeri, la matrice dei dati. Quest’ultima viene creata grazie ad un supporto 
informatico e rappresenta il punto di partenza per l’analisi dei dati (Corbetta, 2003).  

5) La quinta ed ultima fase è quella della presentazione dei risultati, alla quale si giunge 
tramite un processo di interpretazione dei dati statistici raccolti e analizzati nella 
quarta fase. Giunti a questo stadio, si confrontano teorie e ipotesi di partenza per 
arrivare ad una loro conferma oppure ad una riformulazione delle stesse (Corbetta, 
2003). 

 
Il metodo utilizzato nella ricerca quantitativa è l’inchiesta, che consiste nel porre 
contemporaneamente un certo numero di domande ad un gruppo di persone scelte in 
modo da costituire una sezione trasversale rappresentativa dell’intera popolazione 
(Bailey, 1978).  
Con il termine inchiesta campionaria si intende un modo di rilevare informazioni 
interrogando gli individui stessi oggetto della ricerca, appartenenti ad un campione 
rappresentativo, tramite una procedura standardizzata e con lo scopo di studiare le 
relazioni tra le variabili. 
Lo strumento di raccolta dati maggiormente utilizzato in un’indagine quantitativa è il 
questionario; esso riflette infatti i principi su cui è basata la ricerca e rispecchia in 
particolare l’idea che la realtà possa essere misurata in modo tendenzialmente oggettivo. 
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Il questionario viene definito uno strumento “standardizzato”, poiché prevede lo stesso 
set di domande (formulate nell’identico modo) e le stesse possibilità di risposta da parte 
di tutti gli intervistati (Corbetta, 2003). 
La parola chiave nella creazione di un questionario è la rilevanza, riferita a tre diversi 
aspetti. Il primo è la rilevanza degli scopi dell’indagine, che implica la formulazione in 
modo chiaro e comprensibile dello scopo e degli obiettivi concreti della ricerca. Il secondo 
argomento è la rilevanza delle domande per l’indagine, ragione per cui occorre far 
presente all’intervistato che tutte le domande all’interno del questionario sono importanti 
in egual misura ai fini della ricerca. Il terzo ed ultimo aspetto è la rilevanza delle domande 
per gli intervistati; il ricercatore deve saper creare degli interrogativi che interessano tutte 
le persone coinvolte, evitando che possano avere la sensazione di rispondere a quesiti 
per loro irrilevanti (Bailey, 1978). 
 
Nel momento in cui decide di creare un questionario, il ricercatore deve stabilire come 
presentare le domande, che possono essere a risposta aperta oppure a risposta chiusa 
(Corbetta, 2003). 
• Domanda aperta. La domanda aperta è quella in cui si lascia all’intervistato la 

piena libertà di rispondere. La risposta viene di solito trascritta integralmente 
dall’intervistatore (Corbetta, 2003). Le domande a risposta aperta  risultano utili 
quando il ricercatore non conosce a priori le modalità di riscontro e consentono 
all’intervistato di rispondere in modo completo e dettagliato e di aggiungere le 
precisazioni e i chiarimenti che considera opportuni. Si ritiene inoltre auspicabile 
adottare questa prassi quando le domande sono numerose e risulta difficoltoso 
inserirle tutte nel questionario (Bailey, 1978). 

• Domanda chiusa. La domanda chiusa è quella dove all’intervistato viene 
presentata una serie di risposte entro le quali è invitato a scegliere quella o quelle 
che ritiene più appropriate (Corbetta, 2003). Questo tipo di domanda permette di 
ottenere risposte standardizzate e consente di confrontare i soggetti tra loro. Le 
risposte risultano più facili da codificare ed analizzare; la loro codifica può venire 
effettuata direttamente sul questionario, con un notevole risparmio in termini di 
tempo (Bailey, 1978). 

 
2.7 Strumento di raccolta dati 
Ai fini della raccolta dei dati si è optato per un questionario anonimo, da proporre agli 
ergoterapisti con esperienza in ambito pediatrico operanti sul territorio ticinese, in 
particolare a quelli che lavorano con bambini affetti da ASD e con i loro genitori. Per la 
strutturazione del questionario è stata scelta la piattaforma gratuita di Google Moduli, che 
offre la possibilità di utilizzare tutte le possibili varianti di formulazione delle domande 
(scelta multipla, risposta breve,…) essenziali per il lavoro. La scelta è stata inoltre 
considerata utile in quanto la piattaforma online offre il vantaggio di una maggiore 
condivisione e trasmissibilità via e-mail e permette nel contempo un risparmio a livello di 
tempo e di costi.  
 
2.7.1 Metodologia del questionario 

Per la stesura del questionario si è ricorsi al sostegno della pubblicazione di Piergiorgio 
Corbetta “La ricerca sociale: metodologia e tecniche”, che ha contribuito a creare un 
formulario comprensibile e concepito in modo tale da indurre i partecipanti a compilarlo 
fino in fondo. Il questionario è introdotto da un breve testo (vedi allegato 1) che presenta 
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la persona che gestirà e analizzerà i dati, descrive a grandi linee il progetto di Tesi, le sue 
modalità, e quantifica il tempo necessario per la sua compilazione. Viene inoltre precisato 
che tutte le informazioni fornite verranno trattate in modo confidenziale e anonimo alfine 
di garantire la privacy dei partecipanti. Lo strumento di raccolta dati (vedi allegato 2) 
include un totale di 30 domande, di cui 22 a risposta chiusa e 8 a risposta aperta, ed è 
sostanzialmente suddiviso in 2 parti: 

• Parte 1: contiene domande atte a raccogliere informazioni generali sulla pratica 
professionale, 

• Parte 2: tratta specificamente il tema del Coaching. 
 
All’interno di alcune domande a scelta multipla è stata proposta l’opzione “Altro”, con la 
quale si intendeva offrire al partecipante la possibilità di aggiungere informazioni o di 
indicare risposte alternative ritenute importanti. Il tempo di compilazione stimato era di 
circa 10-15 minuti. I destinatari erano invitati a rinviare il modulo entro al massimo quattro 
settimane. 
 
2.7.2 Diffusione del questionario 

Prima di procedere alla spedizione agli studi di ergoterapia, è stato effettuato un “invio-
test”. L’anteprima del questionario è stato condivisa con le compagne del CdL in 
Ergoterapia e con la relatrice del Lavoro di Bachelor, invitate a compilarla e a fornire alla 
redattrice un feedback generale.  
In una seconda fase è iniziata la ricerca degli indirizzi, volta a raggiungere tutti gli 
ergoterapisti attivi sul territorio della Svizzera italiana. Sul sito web dell’Associazione 
Svizzera degli Ergoterapisti è stata trovata una lista di tutti i centri del settore. I potenziali 
contatti sono stati estrapolati dalla categoria “Ambito Pediatria” e “Pediatria ed altri 
ambiti”, per un totale di 31 studi. Tre di loro sono stati contattati telefonicamente 
dall’autrice della Tesi poiché il loro indirizzo e-mail non figurava sulla lista. Dopo aver 
reperito tutti i recapiti di posta elettronica, il 24.02.2021 l’e-mail con il link per la 
compilazione del questionario è stata spedita a 30 studi di ergoterapia. Il modulo è 
rimasto accessibile per un mese, dal 24.02.2021 al 24.03.2021, in modo da favorire la 
partecipazione massima. Tre destinatari hanno prontamente risposto di non prendere a 
carico bambini con autismo. Il 10.03.2021 è stata pertanto spedita una e-mail di remind 
(vedi allegato 3) a 27 studi di ergoterapia. Da notare che il numero di persone raggiunte 
dalla comunicazione non è determinabile; essa è stata infatti inviata all’account e-mail 
principale dei vari centri, con l’invito a trasmetterla a tutti gli ergoterapisti che lavorano 
nello studio.  
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3 QUADRO TEORICO 
Nel presente capitolo vengono sviluppati gli argomenti indagati per lo svolgimento del 
Lavoro di Tesi, vale a dire il Disturbo dello Spettro Autistico, l’Ergoterapia e il Coaching. 
 
3.1 Disturbo dello Spettro Autistico 

3.1.1 Storia dell’autismo 

Il termine autismo deriva dal greco “Autòs”, che significa sé stesso. Venne impiegato per 
la prima volta in salute mentale da Eugen Bleuler (psichiatra svizzero, nato nel 1857 e 
morto nel 1939) descrivendo uno dei sintomi della schizofrenia, e più precisamente la 
chiusura in sé stessi caratteristica di alcune fasi della patologia. A Leo Kanner (psichiatra 
austriaco, nato nel 1894 e morto nel 1981) va il merito di aver pubblicato per primo, nel 
1943, una documentazione in cui si ipotizzava l’esistenza dell’autismo infantile inteso 
come sindrome distinta dalle altre patologie psichiatriche. Nello stesso periodo, un altro 
giovane psichiatra, Hans Asperger, stava studiando una forma di disturbo simile 
all’autismo a cui ora è legato il suo nome (Surian, 2005). Negli anni a seguire, moltissimi 
psicologi e psichiatri cercarono di individuare le cause di questo disturbo, giungendo alla 
conclusione che alla base vi fosse un’anomalia nel rapporto con la figura materna. Negli 
anni ‘90, un numero sempre maggiore di medici abbandonava le teorie colpevolizzanti la 
madre per riconoscerne invece la totale organicità. Nonostante tale riconoscimento e le 
ricerche in atto, non è stato finora possibile definire un’ipotesi attendibile sulle cause 
dell’autismo. L’attenzione degli specialisti si è pertanto focalizzata sui trattamenti di 
supporto con l’obiettivo di minimizzare i problemi indotti dall'autismo e massimizzare le 
capacità delle persone colpite. A partire dal 2000, un gruppo di esperti internazionali ha 
iniziato a stilare le prime linee guida sull’autismo, indicando l’approccio psicoeducativo 
come il modello di base per la presa in carico dei pazienti. Sono stati inoltre delineati gli 
elementi clinici principali e le strategie di intervento, sottolineando l’importanza di un 
intervento precoce e intensivo, con una definizione chiara degli obiettivi ed il monitoraggio 
sistematico del percorso terapeutico, come pure quella del coinvolgimento della famiglia, 
della scuola e dei servizi. Ad oggi viene ribadito che non esiste un intervento adeguato 
per tutti i casi o che vada bene per tutte le età, come pure che non esiste un intervento 
che possa rispondere alle molteplici esigenze direttamente e indirettamente legate al 
disturbo dello spettro autistico («La storia dell’autismo», 2015). 
 
3.1.2 Definizione e caratteristiche 

L’autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo, 
biologicamente determinato, con esordio nei primi 3 anni di vita. Si configura pertanto 
come una disabilità durevole che accompagna l’individuo lungo la sua vita, anche se le 
caratteristiche del deficit sociale si presentano variabili nel tempo (Candiani et al., 2011).  
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) indica che il Disturbo 
dello Spettro Autistico è caratterizzato da difficoltà persistenti sia nella comunicazione 
che nell’interazione sociale (ad esempio: nella reciprocità sociale, nei comportamenti 
comunicativi non verbali e nello sviluppo di competenze, nel mantenimento e nella 
comprensione delle relazioni), da modelli di comportamento ripetitivi e da interessi e 
attività ristretti. La sintomatologia dell’autismo è estremamente variabile, sia in termini di 
complessità che di gravità. Di conseguenza, ogni persona autistica rappresenta un caso 
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a sé stante, differente da tutti gli altri. Qui di seguito vengono esposte le tre principali aree 
di difficoltà (Augustyn, 2020): 

• L’interazione sociale. I sintomi fondamentali della comparsadell’autismo 
riguardano la mancanza di interazioni sociali consone per l’età del bambino. La 
crescita sociale appare molto inadeguata per rapporto a quelle capacità che ci si 
aspetta da un bambino sia in base alla sua età cronologica che a quella mentale. 
Le difficoltà nelle abilità sociali impediscono lo sviluppo di amicizie strette, anche 
se non precludono la formazione di intense relazioni di attaccamento con i genitori 
(Surian, 2005).  

• La comunicazione. La compromissione della comunicazione si riferisce 
all’incapacità da parte del bambino autistico di impadronirsi dei codici molto 
importanti che servono per comunicare. Questi non sono costituiti soltanto dal 
linguaggio verbale, ma anche dalla componente posturo-cinetica (ad esempio i 
gesti, le posture, gli sguardi e gli atteggiamenti mimici) e dalla parte integrante non 
verbale del linguaggio (ad esempio le pause, la prosodia e l’intonazione). Si tratta 
di codici che hanno normalmente un’elevata valenza comunicativa, superiore al 
significato della frase stessa. Il deficit nella padronanza dei codici della 
comunicazione genera un’incapacità del bambino a farsi capire dagli altri e a 
capire quello che le altre persone intendono comunicargli (Bernabei et al., 2017). 

• Interessi, attività ludiche e comportamenti. Un’altra delle caratteristiche che si 
possono riscontrare nei soggetti autistici è l’esecuzione di movimenti stereotipati 
e ripetitivi del corpo che non hanno nessuna utilità funzionale, come per esempio 
battere o torcere le mani, schioccare le dita, dondolarsi e oscillare. I bambini 
autistici si sottopongono rigidamente a rituali specifici, come routine e abitudini, e 
il loro cambiamento o la loro interruzione può provocare grande disagio, panico, o 
addirittura terrore. Si può inoltre notare una marcata limitatezza di interessi e una 
dedizione particolare a qualche interesse ristretto. Alcuni bambini si interessano 
eccessivamente e con persistenza ad oggetti o ad alcune parti di essi, per esempio 
facendoli girare anche se non sono fatti per ruotare oppure allineandoli. Le 
competenze ludiche sono spesso compromesse dall’incapacità di giocare, e in 
particolare di sviluppare un gioco simbolico. Il “fare finta” richiede in effetti delle 
capacità cognitive tipicamente deficitarie nei bambini con ASD (Surian, 2005). 	

	
L’International Classification of Diseases (ICD-10) distingue tra forme di autismo più lievi, 
con prognosi migliori, e forme più gravi, con prognosi più severe.  
Nella prima categoria rientrano l’autismo atipico e la sindrome di Asperger. La 
sottocategoria di autismo atipico andrebbe utilizzata in presenza di uno sviluppo anomalo 
e alterato, riscontrabile solo dopo i tre anni di età e in assenza di sufficienti anomalie 
dimostrabili in una o due delle tre aree descritte in precedenza.  
La sindrome di Asperger è invece un disturbo di incerta validità nosologica, caratterizzato 
dallo stesso tipo di anomalie qualitative di reciproca interazione sociale che 
caratterizzano l'autismo, unitamente ad un repertorio ristretto, stereotipato e ripetitivo di 
interessi e attività (ICD-10, 2019). Si differenzia dall'autismo classico soprattutto per il 
fatto che i soggetti possiedono un’intelligenza nella norma o addirittura superiore, 
presentano minori problemi di linguaggio e accusano difficoltà nell’uso sociale della 
comunicazione in forma più lieve (Vagni, 2015). 
Nella categoria delle forme più gravi con prognosi negative vi sono: la sindrome di Rett e 
la sindrome disintegrativa dell’infanzia. La sindrome di Rett è una patologia finora 
riscontrata solo nelle ragazze, in cui uno sviluppo apparentemente normale è seguito da 
una perdita parziale o totale delle abilità sociali, linguistiche, comunicative e motorie, 
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solitamente con un esordio tra i 7 e i 24 mesi di età, con un conseguente grave ritardo 
mentale (ICD-10, 2019).  
Infine, la sindrome disintegrativa dell’infanzia è una tipologia di disturbo pervasivo dello 
sviluppo, caratterizzato da un periodo di sviluppo normale prima dell'insorgenza della 
sindrome e da una definitiva perdita di competenze precedentemente acquisite in diverse 
aree nel giro di alcuni mesi. In alcuni casi si è potuto dimostrare come il disturbo sia 
correlato a qualche encefalopatia associata; la diagnosi dovrebbe comunque essere 
formulata in base alle caratteristiche comportamentali (ICD-10, 2019). 
 
Il DSM-5 indica 3 livelli di gravità di autismo che possono essere utilizzati per descrivere 
in modo conciso la sintomatologia presente, con la consapevolezza che le difficoltà 
possono variare nei diversi contesti e oscillare nel tempo (American Psychiatric 
Association, 2014):  
 
Livello di gravità Comportamenti Comunicazione 
 
Livello 3 
Necessità di un 
supporto molto 
significativo 
 

 
Presenza di gravi difficoltà nelle 
abilità di comunicazione verbale 
e non.  

 
Inflessibilità di comportamento, 
gravi difficoltà nell’affrontare un 
cambiamento.  

Livello 2 
Necessità di un 
supporto 
significativo 
 

Marcati deficit nelle abilità di 
comunicazione, compromissioni 
sociali anche con supporto e 
avvio limitato nelle interazioni. 

Inflessibilità di comportamento e 
difficoltà nell’affrontare 
cambiamenti.  

Livello 1 
Necessità di un 
supporto 

Senza un supporto le difficoltà di 
comunicazione causano 
compromissioni, la persona può 
mostrare un interesse ridotto per 
le interazioni sociali. 

L’inflessibilità di comportamento 
produce interferenze nel 
funzionamento in vari contesti. 
La persona presenta difficoltà 
nel passare da un’attività ad 
un’altra. 

Tabella 1: Livelli di gravità del disturbo dello spettro autistico (American Psychiatric 
Association, 2014). 
 
3.1.3 Epidemiologia 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che la prevalenza del Disturbo dello 
Spettro Autistico sia dello 0,76%, ossia all’incirca il 16% della popolazione infantile 
globale. Il disturbo si riscontra in tutti i gruppi etnici e socio-economici, nonostante la 
patologia sia meglio identificata nei bambini caucasici rispetto a quelli africani o ispanici. 
L’ASD presenta invece una prevalenza rispetto alla variabile sesso, in quanto sembra 
colpire i maschi in misura da 3 a 4 volte superiore rispetto alle femmine (Hodges et al., 
2019).  
Si stima che in Svizzera il tasso di prevalenza dell’autismo si avvicini a quello citato negli 
studi internazionali più recenti, cioè lo 0,8-1% della popolazione totale. Il 25-30% di questi 
bambini presenta un disturbo autistico grave sotto forma di autismo infantile (Bölte, 2009; 
Gundelfinger, 2013). Le nascite di bambini affetti da ASD in Svizzera ammonterebbero 
dunque annualmente a 550-880 (Autismosvizzera, 2013).   
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A livello internazionale, è stato inoltre dimostrato che all’incirca l’80-90% di bambini con 
ASD può soffrire anche di disturbi sensoriali (Schaaf et al., 2012).  
 
3.1.4 Cause e fattori di rischio 

Il Disturbo dello Spettro Autistico è influenzato da fattori di tipo ambientale e genetico che 
influenzano il cervello in via di sviluppo. La ricerca continua ad investigare i meccanismi 
eziologici dell’ASD, ma fino ad oggi non è stata individuata una chiara causa (Hodges et 
al., 2019). Da alcuni studi emergono differenze nella struttura cerebrale, anomalie nel 
sistema limbico e alterazioni corticali sia nel lobo frontale che temporale. Altri studi 
individuano quali possibili fattori di rischio l’età parentale e la prematurità; si ritiene infatti 
che più i genitori sono anziani, maggiore è la probabilità di trasmettere delle mutazioni 
genetiche che possono comportare complicazioni durante la gravidanza o la prematurità 
(Durkin et al., 2008; Agrawal et al., 2018; Wang et al., 2017, citato in Hodges et al., 2019). 
Ulteriori studi di Xiang et al., 2018 e Croen et al., 2005 evidenziano una relazione tra 
l’insorgenza dell’ASD e la presenza nella madre in gravidanza di malattie quali quelle 
auto-immuni, ad esempio il diabete o la psoriasi, anche se al momento si tratta ancora di 
ipotesi. In definitiva, nonostante il mondo della ricerca continui ad indagare i fattori 
correlati al rischio di ASD, questi non hanno purtroppo finora potuto essere determinati 
(Xiang et al., 2018; Croen et al., 2005, citato in Hodges et al., 2019). 
 
Di seguito vengono esposti i fattori di rischio ambientali e genetici descritti dalla American 
Psychiatric Association (2014): 

• Fattori ambientali: l’età avanzata dei genitori, il basso peso alla nascita o 
l’esposizione del feto a medicamenti. 

• Fattori genetici e fisiologici: le stime sull’ereditarietà dell’autismo oscillano tra il 37 
e il 90%. Ad oggi si valuta che la prevalenza della mutazione genetica riguardi il 
15% dei casi di autismo, mentre per quanto riguarda il resto dei casi l’insorgenza 
sembra essere legata alla tramissione di un’eredità poligenica (addizione di 
numerosi geni). 

 
3.1.5 Diagnosi 

L’autismo viene diagnosticato attraverso un’attenta osservazione del comportamento da 
parte di medici o psicologi (Vagni, 2005). Per accertare il Disturbo dello Spettro Autistico 
il professionista può scegliere fra due opzioni.  
La prima è proporre uno strumento standardizzato, creato da Lord, Rutter e Le Couteur 
nel 1994 e chiamato “Autism Diagnostic Interview-Revised” (ADI-R), che consiste in 
un’intervista semi-strutturata con i genitori. La finalità è di ottenere informazioni sul 
comportamento del figlio e registrare la presenza delle tipiche caratteristiche dell’autismo 
relative alla comunicazione, la reciprocità sociale, i comportamenti ripetitivi e l’area degli 
interessi. Nell’intervista si cerca inoltre di delineare lo sfondo familiare e terapeutico in cui 
si muove il bambino e di definire le diverse fasi del suo processo evolutivo, come ad 
esempio l’età in cui sono state acquisite le capacità linguistiche fondamentali e quella 
della loro eventuale perdita (Lord et al., 1994). 
La seconda consiste invece nell’eseguire un’osservazione comportamentale del bambino 
utilizzando il test standardizzato “Autism Diagnostic Observation Schedule” (ADOS), 
creato anch’esso da Lord, Rutter e Goode nel 1989. L’ADOS è un protocollo semi-
strutturato di osservazione del bambino mentre svolge delle prove in situazioni interattive 
di gioco o scambio sociale e comunicativo nelle diverse attività che gli vengono proposte. 
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Esso permette di rilevare la presenza di comportamenti caratteristici della condizione 
dell’autismo, indagando in modo preciso l’area della comunicazione e dell’interazione 
sociale, del gioco e dell’uso immaginativo di alcuni materiali. Non è il tipo di test in cui ci 
sono risposte corrette; lo scopo è valutare le abilità sociali e individuare i comportamenti 
ripetitivi. L’esaminatore valuta anche ulteriori elementi, per esempio se il bambino chiede 
aiuto quando ne ha bisogno, se dà agli altri la possibilità di esprimersi e se sa seguire 
una conversazione quando si passa da un argomento all’altro (Lord et al., 1989). 
Un altro strumento affidabile utilizzato da molti esperti è infine la CHAT (Check list for 
Autism in Toddlers), creata da Baron-Cohen nel 1992. Si tratta di uno strumento semplice 
ed efficace, soprattutto per la diagnosi precoce dell’autismo, suddiviso in due parti. La 
prima sezione è un questionario con nove domande precise a cui i genitori devono 
rispondere, quali ad esempio se il figlio trova piacevole essere cullato, ballare e saltare 
sulle ginocchia per definire il suo piacere del gioco motorio e di quello condiviso. La 
seconda è riservata all’osservazione diretta del comportamento del bambino in cinque 
situazioni diverse, proponendogli ad esempio di additare un oggetto per capire la sua 
capacità di rispondere alla richiesta e di mantenere il contatto oculare con l’esaminatore 
mentre lo indica. Le domande del questionario e gli item relativi all’osservazione 
riguardano l’attenzione condivisa ed il gioco motorio e simbolico (Barone, 2009). 
 
La diagnosi di autismo, oltre che mediante gli strumenti di valutazione utilizzati dai medici, 
dovrebbe pure essere enunciata seguendo i criteri stabiliti dall’International classification 
of diseases oppure dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (Surian, 
2005). Nel DSM-5 vengono definiti i seguenti criteri diagnostici (American Psychiatric 
Association, 2014):  

A. Deficit persistenti della comunicazione e dell’interazione sociale in molteplici 
contesti: 

a. Deficit della reciprocità socio-emotiva, che spaziano dall’incapacità di dare 
inizio o rispondere ad un’interazione sociale all’assunzione di un approccio 
sociale inconsueto, e dall’insuccesso della normale reciprocità della 
conversazione a una ristretta condivisione di interessi, emozioni o 
sentimenti.  

b. Deficit di comportamenti comunicativi verbali e non verbali impiegati per 
l’interazione sociale, che spaziano da anomalie del contatto visivo e del 
linguaggio del corpo, a difficoltà nella comprensione e nell’uso di gesti, fino 
alla totale mancanza di espressività facciale. 

c. Deficit dello sviluppo, difficoltà nella gestione e nella comprensione delle 
relazioni sociali, che vanno dalla difficoltà di condividere il gioco di 
immaginazione o di fare amicizia, a quella di adattare il proprio 
comportamento per adeguarsi in molteplici contesti sociali. 

B. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi, manifestati dalla 
presenza di almeno due dei seguenti fattori: 

a. Movimenti, utilizzo di oggetti o linguaggio stereotipati o ripetitivi, di cui un 
esempio sono l’interesse verso un elenco telefonico, per i sistemi 
classificatori di tassonomie zoologiche oppure botaniche oppure l’ecolalia 
e le frasi idiosincratiche. 

b. Aderenza inflessibile a routine, rituali disfunzionali o a determinati rituali 
di comportamento verbale o non verbale, come ad esempio: estremo 
disagio di fronte a cambiamenti, schemi di pensiero rigidi o necessità di 
sempre percorrere la stessa strada o mangiare la stessa consistenza di 
cibo. 
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c. Interessi molto limitati e fissi, attaccamento intenso e persistente nei 
confronti di oggetti insoliti.  

d. Iper- o iporeattività come risposta a determinati stimoli sensoriali o 
interessi atipici verso aspetti sensoriali dell’ambiente, quali ad esempio: 
avversione verso varie tipologie di tessuti, indifferenza apparente al 
dolore, toccare o annusare eccessivamente oggetti di vario genere 
oppure essere particolarmente attratti da luci o da oggetti in movimento.  

C. La sintomatologia deve essere presente nel periodo precoce dello sviluppo. 
D. I sintomi compromettono significativamente il funzionamento dell’individuo in 

ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. 
E. Queste variazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva o da ritardo 

generale dello sviluppo. 
 
La diagnosi in età molto precoce riveste una particolare importanza, in quanto permette 
di attivare degli interventi con tempestività e migliorare così la qualità di vita della persona. 
I sintomi vengono generalmente riconosciuti entro i 12-18 mesi di età e i genitori sono 
solitamente i primi ad allertare i medici. La diagnosi definitiva non viene tuttavia 
formalizzata prima dei 5-6 anni; un lasso di tempo che per molti bambini risulta ancora 
più lungo, accompagnato sovente da molteplici rinvii a professionisti diversi. La tempistica 
diagnostica costituisce un aspetto molto importante anche per i genitori, perché un 
riconoscimento tardivo può portare a incertezza, confusione, ostilità ed evitamento del 
bambino. Molto spesso il processo diagnostico risulta per i genitori poco chiaro, difficile 
da comprendere ed è causa di molta angoscia per la famiglia. Una diagnosi tardiva 
ostacola inoltre un rapido accesso ad appropriati interventi comportamentali precoci 
come pure ad adeguati supporti sociali e domestici; una situazione che può portare i 
genitori a rafforzare involontariamente i comportamenti problematici del bambino. È stato 
dimostrato che questi genitori sono significativamente più a rischio di sperimentare 
difficoltà psicologiche rispetto ad altre famiglie con bambini non disabili, oppure con altre 
disabilità o malattie croniche. I genitori tendono sovente a ritenersi responsabili delle 
condizioni del bambino, si sentono in colpa, provano rabbia, e come reazione allo stress 
che stanno vivendo possono talvolta sviluppare dei disturbi d’ansia o depressivi (Keenan 
et al., 2010). 
La restituzione è la fase che conclude il processo diagnostico e prevede la 
comunicazione ai genitori della diagnosi e delle relative indicazioni di trattamento. Si tratta 
di un momento particolarmente delicato, che nel caso di un Disturbo dello Spettro 
Autistico assume un significato particolare. Le reazioni da parte dei genitori di fronte alla 
diagnosi sono spesso drammatiche, la famiglia viene assalita da un senso di sconforto 
all’idea che il proprio bambino sia malato e la preoccupazione per gli sviluppi futuri ancora 
molto ignoti è grande. Essa può suscitare nel contempo una sensazione di speranza in 
una possibile guarigione spontanea o dovuta a cure mediche, l’illusione che la malattia 
sia dovuta ad un’eccessiva ansietà dei genitori stessi oppure destare scetticismo rispetto 
alla eccessiva sicurezza circa la diagnosi da parte del personale sanitario (Bernabei et 
al., 2017). Non tutti i genitori vivono la diagnosi di autismo del figlio allo stesso modo; 
mentre in alcuni casi la comunicazione della presenza di un disturbo alla base di 
determinati comportamenti viene considerata fonte di sollievo e conferma i loro dubbi e 
le loro preoccupazioni, in altri le reazioni dei genitori possono essere costituite da shock, 
dolore e insoddisfazione, nonostante i sospetti che potevano avere al riguardo (Carlasson 
et al., 2016). 
L’incontro con i genitori per la comunicazione della diagnosi deve pertanto prevedere una 
formulazione chiara della tipologia e della natura del Disturbo dello Spettro Autistico 
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presentato dal figlio, l’esposizione delle possibili evoluzioni del disturbo e la 
presentazione di una panoramica degli approcci terapeutici attuabili e delle risorse 
presenti sul territorio di appartenenza (Bernabei et al., 2017). 
 
3.1.6 Prognosi 

II bambino con diagnosi di autismo cresce con il proprio disturbo, anche se con il passare 
del tempo può essere aiutato ad acquisire nuove competenze. Qualsiasi tipologia di 
intervento dovrebbe avere come obiettivo principale quello di favorire il massimo sviluppo 
possibile delle abilità compromesse dal disturbo. Nel complesso, la particolare pervasività 
della sintomatologia e l’andamento cronico del quadro patologico determinano tuttavia 
condizioni di disabilità, con limitazioni nelle autonomie e nella vita sociale in tutte le aree 
occupazionali, che persistono anche nell'età adulta (Candiani et al., 2011). 
 
3.2 Ergoterapia 
L’ergoterapia è costruita sulla certezza che l’impegno nello svolgere delle attività di vita 
quotidiana o delle occupazioni dia una struttura e un senso alla vita e contribuisca al 
benessere e alla salute delle persone. L’intervento ergoterapico mette al centro la 
persona nella sua unicità, con una visione olistica che tiene in considerazione, oltre agli 
aspetti oggettivi fisicamente osservabili, anche quelli soggettivi, emozionali e psicologici, 
come pure i suoi valori, convinzioni e la sua spiritualità. Il terapista occupazionale 
sviluppa con la persona un’alleanza terapeutica e collaborativa che gli permette di riuscire 
a capire le esperienze e i desideri di quest’ultima per rapporto all’intervento. La 
collaborazione può anche includere la famiglia, le persone significative, i membri della 
comunità e le istituzioni, e cioè tutti quegli attori che possono essere influenzati dalla 
salute e dalla partecipazione della persona o ne influenzano l’impegno nelle attività e/o 
nelle occupazioni. I risultati dell’intervento sono diversificati, determinati dal terapista e 
dalla persona e misurabili in termini di autonomia e/o indipendenza, di partecipazione 
sociale e/o soddisfazione personale (American Occupational Therapy Association 
[AOTA], 2014). 
Nel momento in cui prende in carico una persona, per la buona riuscita dell’intervento 
l’ergoterapista deve redigere un processo ergoterapico, che comprende tre fasi ben 
distinte. La prima, denominata Valutazione, raggruppa tutte le informazioni che 
contribuiscono a definire il profilo occupazionale del cliente: chi è, la sua storia 
occupazionale, il motivo della richiesta di ergoterapia, una prima valutazione di quelle 
che sono le occupazioni o attività che sono integre oppure causano problematiche nello 
svolgimento, quali sono gli ambienti o contesti di vita che supportano o limitano la persona 
e quali sono ad oggi le priorità della persona stessa. La fase valutativa comprende pure 
l’analisi della performance occupazionale, ossia l’esame della realizzazione delle 
occupazioni risultante dall’interazione tra persona, contesto e attività. In questo primo 
stadio, la performance può essere vagliata attraverso degli strumenti di valutazione 
standardizzati, osservazioni, questionari oppure delle autovalutazioni. Durante la 
seconda fase, quella dell’Intervento, vengono definiti sia il piano di intervento che la sua 
implementazione. Nel piano, elaborato in collaborazione tra ergoterapista e cliente,  
devono essere sviluppati degli obiettivi che includano il tipo di approccio e le modalità di 
erogazione della prestazione ergoterapica (AOTA, 2014). Ogniqualvolta un ergoterapista 
definisce degli obiettivi, questi devono soddisfare i criteri del metodo definito con 
l’acronimo SMART (Specific, Measurable, Atteinable, Relevant e Time based), ovvero 
risultare specifici per la persona, essere misurabili attraverso strumenti valutativi, 
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raggiungibili nella situazione attuale del cliente, rilevanti e quindi importanti per la persona 
ed essere basati su una tempistica ben definita da scadenze (Wade, 2009). Per quanto 
concerne l’implementazione del piano, vengono definiti la tipologia di intervento che si 
sceglie di adottare e il suo monitoraggio, che implica una costante valutazione della 
risposta all’intervento da parte del cliente e l’apporto, qualora si rivelasse necessario, 
delle opportune modifiche. La terza ed ultima fase, denominata Outcome, consiste nella 
verifica dell’esito dell’intervento per rapporto agli obiettivi prestabiliti; il loro grado di 
raggiungimento permette di determinare l’opportunità o meno di proseguire in base al 
piano d’intervento definito nella seconda fase (AOTA, 2014). 
 
3.2.1 Le Aree Occupazionali 

La terapia occupazionale si basa sul presupposto che la salute di una persona è 
mantenuta quando questa riesce ad impegnarsi nelle occupazioni che desidera nei 
diversi contesti, quali la scuola, il domicilio e il posto di lavoro. Lo scopo dell’intervento 
ergoterapico è pertanto quello di favorire la salute e la partecipazione delle persone 
attraverso un sostegno nello svolgimento delle occupazioni, e cioè quell’insieme di attività 
che risultano significative per gli individui e sono atte a promuovere la loro salute, il loro 
benessere e il loro sviluppo (Tomchek et al., 2010).  
 
L’American Occupational Therapy Association descrive 8 aree occupazionali (AOTA, 
2014): 

• Attività di base del vivere quotidiano (BADL), che includono: farsi il bagno e la 
doccia, gestire la minzione e l’evacuazione, vestirsi, alimentarsi, mobilità 
funzionale, cura degli ausili personali, igiene personale e grooming (attività al 
lavandino), attività sessuale e igiene al WC. 

• Attività strumentali del vivere quotidiano (IADL), che comprendono: cura degli altri, 
cura degli animali, allevare i figli, gestione delle comunicazione, mobilità all’interno 
della comunità, gestione delle finanze, cura e mantenimento della salute, cura 
della casa, preparazione dei pasti ed effettuare acquisti. 

• Sonno e riposo: riguarda il riposo, il dormire, la preparazione e la partecipazione 
al sonno. 

• Istruzione: concerne la partecipazione all’istruzione formale e i bisogni formativi 
personali. 

• Lavoro, che include gli aspetti legati allo svolgimento di un lavoro produttivo: 
interessi e scopi lavorativi, ricerca e ottenimento di un lavoro, performance 
lavorativa, preparazione al pensionamento, ricerca e partecipazione in attività di 
volontariato. 

• Gioco: comprende l’attività di ricerca e la partecipazione a giochi. 
• Tempo libero: concerne l’occupazione in attività non obbligatorie da svolgere 

durante il tempo libero e comprende la loro ricerca e la partecipazione alle stesse. 
• Partecipazione sociale: in questa area rientrano gli schemi di comportamento che 

permettono alla persona di impegnarsi in attività che favoriscono l’interazione nella 
comunità, nella famiglia e tra i pari. 

 
3.2.2 Modello ergoterapico di riferimento 

La presenza di un Disturbo dello Spettro Autistico ha un forte impatto su molti aspetti 
della vita di una persona come pure sull’ambiente e sulle sue attività, con conseguenti 
ricadute sulla sua performance occupazionale. Numerosi sono i modelli teorici che 
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possono guidare la pratica professionale degli ergoterapisti. Tutti ruotano intorno ai 
concetti di persona-ambiente-occupazione e ciò che li distingue è l’approccio terapeutico. 
Per questa ricerca è stato selezionato il PEO (Person-Environment-Occupation), un 
modello particolarmente efficace quando la problematica è complessa e diversi elementi 
s’influenzano vicendevolmente. Il modello si avvicina alla realtà delle persone nel loro 
quotidiano e facilita la comprensione della relazione dinamica che viene a crearsi tra gli 
elementi persona-ambiente-occupazione. Attraverso la visione del legame di 
interdipendenza tra queste tre sfere, esso permette di tener conto di tutti gli elementi che 
influenzano la performance occupazionale (Margot-Cattin & Margot-Cattin, 2017). Il PEO 
costituisce uno strumento analitico pratico che offre agli ergoterapisti un supporto 
nell’analisi della performance occupazionale, una guida nella pianificazione e nella 
valutazione degli interventi e un sussidio per comunicare in modo chiaro durante le 
pratiche ergoterapiche.  
Le basi teoriche di questo modello e la letteratura di supporto sono fondate sul 
presupposto che la persona, i suoi ambienti e le sue occupazioni sono dinamici e 
cambiano nel tempo. Queste tre dimensioni principali (Persona, Ambiente e 
Occupazione) vengono rappresentate con tre cerchi che interagiscono costantemente tra 
di loro nel corso della vita (Law et al., 1996).  
Il PEO definisce la Persona come un individuo unico per ruoli, personalità e competenze. 
I ruoli sono dinamici, variano nel tempo e sono dipendenti dal contesto sociale per 
importanza, durata e significato (ad esempio: figlio, nipote, genitore, sportivo, amico, 
ecc.). L’individuo è considerato in maniera olistica come un insieme di attributi ed 
esperienze di vita che spaziano dall’autoefficacia, alla personalità, al background 
culturale e alle competenze personali. La persona è un essere motivato, in continua 
evoluzione, che interagisce costantemente con l’ambiente circostante (Christiansen et 
al., 2015). 
L’Ambiente è inteso come il contesto in cui vengono svolte le occupazioni o le attività e il 
modello ne tiene in considerazione ogni componente: ambiente fisico (la persona vive in 
un appartamento o in una casa, al piano terra o ai piani superiori, dispone o meno 
dell’ascensore, ecc.), ambiente sociale (amici, colleghi, lavoro, luoghi del tempo libero, 
scuola, ecc.), ambiente culturale (abitudini culinarie, religione, festività, ecc.), ambiente 
istituzionale (case di riposo, ecc.) e ambiente politico (quali sono i diritti della persona, 
cosa può e non può fare, ecc.). L’ambiente è dinamico e sensibile ai cambiamenti e può 
facilitare o limitare la performance occupazionale della persona (Christiansen et al., 
2015).  
Le Occupazioni sono quel gruppo di attività e di compiti per i quali l’individuo si impegna 
al fine di rispondere ai propri bisogni di cura personali, a quelli di espressione e di 
realizzazione di sé.  
La misura della congruenza nella relazione tra le varie dimensioni è data dal grado di 
sovrapposizione dei tre cerchi; in altre parole, più le sfere si sovrappongono, maggiore è 
il grado di armonia o di adattamento. Laddove le sfere si sovrappongono viene a 
collocarsi la performance occupazionale, e cioè l’esperienza dinamica di una persona 
impegnata in un’occupazione all’interno di un ambiente e nel tempo, risultato della triplice 
interazione tra persona, ambiente e occupazione (Law et al., 1996).  
Per concludere, la scelta del modello PEO appare particolarmente indicata nell’ambito 
della presente ricerca, considerata la complessità delle situazioni che comporta la 
presenza nel bambino di un Disturbo dello Spettro Autistico, caratterizzata da un’incisiva 
influenza reciproca tra i tre diversi elementi (Persona-Ambiente-Occupazione) e da 
variegate difficoltà nello svolgimento delle Attività di Base della Vita Quotidiana. Da qui 
l’importanza di optare per un modello che faciliti il coinvolgimento di tutte le persone 
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suscettibili di concorrere al miglioramento della performance occupazionale del bambino 
e contribuisca a migliorare la loro comprensione circa la dinamicità delle relazioni.  
 

 
Figura 2: The Person-Environment-Occupation (PEO) Model (Law et al., 1996). 
 
 
3.2.3 L’ergoterapia nell’ambito dell’età evolutiva 

L'intervento di ergoterapia rivolto ai bambini promuove il loro impegno e la partecipazione 
ai ruoli della loro vita quotidiana, che coinvolgono aspetti quali l’indipendenza personale, 
la produttività e la partecipazione ad attività ludiche o ricreative. I terapisti occupazionali 
selezionano gli interventi sulla base di una verifica delle prestazioni del bambino in tali 
ruoli e di un’analisi di come e quanto le sue prestazioni siano influenzate dalla sua 
disabilità e il suo ambiente sostenga o vincoli le sue performance (Novak & Honan, 2019). 
 
A causa di una disfunzione del processo neurologico di integrazione sensoriale, i bambini 
autistici hanno difficoltà a svolgere questi ruoli e possono mostrare comportamenti 
ostacolanti la loro partecipazione alla vita quotidiana. Scopo principale degli interventi di 
terapia occupazionale è favorire tale partecipazione, minimizzando le difficoltà nelle 
attività quotidiane che sperimentano a casa, a scuola o nella comunità e massimizzando 
la loro autonomia e indipendenza. Si ritiene che la partecipazione del bambino autistico 
alla vita comunitaria possa essere incrementata attraverso la partecipazione ad attività 
significative e propositive nel suo ruolo e nei suoi obiettivi quotidiani. Per raggiungere il 
traguardo, i terapisti occupazionali impostano gli interventi terapeutici in base ad una 
visione olistica e centrata sul cliente, sia nell'analisi dei problemi che il bambino presenta, 
sia nell’elaborazione della terapia atta a fornirgli il necessario supporto per superarli. Gli 
interventi di terapia occupazionale, progettati in base ai risultati ottenuti da test 
standardizzati, questionari e osservazioni qualificate, hanno dimostrato la loro efficacia 
nell’aiutare i bambini autistici e le loro famiglie ad affrontare i problemi che si presentano 
nella vita di tutti i giorni (Bumin et al., 2015).  
 
Nel trattamento ergoterapico di bambini autistici, vengono utilizzati principalmente sei tipi 
di approccio: 

1) L’integrazione sensoriale viene descritta come un processo neurologico che 
riflette la capacità di un individuo di organizzare e regolare le sensazioni interne 
ed esterne per funzionare in modo adeguato ed efficace nel proprio ambiente 
(Roberts et al., 2007). La teoria dell’integrazione sensoriale sviluppata da J. Ayres 



	 -	19	-	

si basa su quattro principi: il primo è che lo sviluppo sensoriale-motorio è molto 
importante per l’apprendimento del bambino; il secondo è che l’interazione del 
bambino negli ambienti sostiene lo sviluppo del cervello; il terzo e il quarto 
concernono l’efficacia delle attività senso-motorie per l’incremento della plasticità 
del sistema neurologico. Scopo di questa metodologia d’intervento è proporre al 
bambino delle esperienze sensoriali controllate e significative in modo che riesca 
spontaneamente a produrre delle risposte appropriate, integranti le informazioni 
sensoriali sperimentate. (Bumin et al., 2015). Grazie a queste attività si otterranno 
pure risposte organizzate e adattive sul piano del comportamento e della 
partecipazione sociale (Case-Smith & Arbesman, 2008). 

2) Gli Interventi interattivi basati sulla relazione sono approcci di intervento che, 
combinati con l’integrazione sensoriale, hanno lo scopo di programmare in modo 
individuale delle attività ludiche interattive atte a migliorare l’area occupazionale 
del gioco e la partecipazione sociale del bambino (Case-Smith & Arbesman, 
2008). 

3) I Programmi di sviluppo basati sulle competenze sono interventi che coinvolgono 
altri professionisti e mirano, utilizzando il gioco, a potenziare i punti di forza del 
bambino (Case-Smith & Arbesman, 2008). Tra i vari programmi che propongono 
un approccio globale vi è il TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 
Communication Handicapped Children), un metodo che ha come obiettivo quello 
di modificare l’ambiente in funzione delle esigenze individuali e di sviluppare le 
autonomie del bambino tramite uno specifico programma personalizzato, basato 
sulle sue risorse e sulle sue abilità emergenti (Panerai et al., 2002).  

4) La Formazione socio-cognitiva è un intervento che ha lo scopo di portare i bambini 
autistici ad apprendere e mettere in pratica i passaggi presenti nell’interazione 
sociale, come ad esempio la presa di posizione, il contatto visivo e la 
comunicazione verbale e non (Case-Smith & Arbesman, 2008). Le difficoltà da 
loro riscontrate in questo ambito sono riconducibili alla Teoria della Mente (ToM), 
un costrutto ampio, complesso e con molte sfaccettature, consistente nella 
capacità di attribuire degli stati mentali (credenze, desideri, intenzioni, ecc.) sia a 
sé stessi che agli altri, rendendo possibile la spiegazione e la previsione del 
comportamento di un individuo. Un’abilità cognitiva innata in ogni essere umano, 
nella quale secondo diversi ricercatori il bambino autistico presenta dei deficit. 
Avvalendosi di questa teoria i terapisti occupazionali possono condurre i bambini 
affetti da autismo a sviluppare queste competenze, particolarmente importanti 
nell’ambito della partecipazione sociale (Rosello et al., 2020). 

5) Approcci rivolti ai genitori. La loro formazione è una componente importante 
dell’intervento in ergoterapia, poiché basata sul principio che i genitori trascorrono 
gran parte della giornata con i loro figli e possono contribuire a creare un ambiente 
coerente per l’apprendimento del bambino, sia in ambiente domestico che nella 
comunità. Il desiderio di essere ampiamente coinvolti negli interventi ergoterapici 
è spesso esplicitato dai genitori stessi. La maggior parte dei programmi 
ergoterapici educativi destinati ai genitori è concepita in modo tale da aiutarli a 
migliorare le prestazioni del figlio e a gestire al meglio i suoi comportamenti, 
riducendo quelli disadattivi (Case-Smith & Arbesman, 2008).  

6) L’Intervento comportamentale intensivo è diffusamente utilizzato nel trattamento 
di bambini autistici. I terapisti occupazionali non sono generalmente coinvolti nella 
progettazione e/o nella direzione di questi interventi. Possono però collaborare 
con il team comportamentale, composto essenzialmente da psicologi e 
psicoterapeuti coadiuvati da educatori, proponendo le strategie che ritengono 
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adatte a soddisfare i bisogni dei bambini durante il programma, oppure sostenere 
i genitori che vi partecipano fornendo loro supporto e informazioni (Case-Smith & 
Arbesman, 2008). Una forma specifica di programma comportamentale è l’ “Early 
Intensive Behavioral Intervention (EIBI)”, che mira a ridurre la gravità dei sintomi, 
aumentare il quoziente intellettivo del bambino e aiutarlo ad apprendere un 
comportamento adattivo. L’EIBI è un approccio didattico strutturato che affonda le 
sue radici nei principi dell’analisi del comportamento (ABA) ed ha come elementi 
fondamentali una specifica procedura di insegnamento, l’adozione di un rapporto 
adulto/bambino “one-to-one” nelle prime fasi del trattamento e l'implementazione 
dell’intervento in ambiente domestico e/o scolastico per un totale di 20-40 ore 
settimanali (Reichow et al., 2012).  

 
Va infine sottolineato che nella presa in carico di bambini autistici, gli ergoterapisti entrano 
sovente a parte di un team interdisciplinare. Il termine sta ad indicare un team composto 
da rappresentanti di due o più professioni che lavorano insieme per un obiettivo comune, 
condividendo l’esperienza acquisita nel proprio ambito in modo tale da generare un 
arricchimento reciproco. Il lavoro interdisciplinare può rivelarsi la forma migliore per il 
trattamento di bambini affetti da ASD, che sono spesso seguiti da diverse figure 
professionali come psicologi, ergoterapisti, fisioterapisti, logopedisti, educatori e medici. 
La sua utilità nel loro trattamento è attestata da molteplici pubblicazioni: integrando le 
varie discipline e facendole lavorare in funzione di un obiettivo comune, questi bambini 
possono beneficiare di un miglioramento complessivo (LeMay et al., 2019). 
L’efficacia del team interdisciplinare dipende dalla volontà di ogni componente di saper 
trarre profitto dall’esperienza degli altri. I diversi ruoli e le competenze professionali dei 
suoi membri variano a seconda dei bisogni del cliente. L’importanza di un'efficace 
comunicazione interdisciplinare è fondamentale per assicurare che gli obiettivi di una 
disciplina non competano o interferiscano con quelli di un'altra. È pure importante che i 
partecipanti riconoscano e accettino che le competenze delle loro discipline possono 
eventualmente essere al centro del trattamento soltanto in alcuni punti (LeMay et al., 
2019). 
L’efficacia del team dipende però anche dal considerare la famiglia come "esperto" 
principale del comportamento del bambino e dal saper riconoscere che i genitori sono gli 
agenti del cambiamento. È attraverso di loro che le varie professioni lavorano per 
promuovere l'apprendimento e il miglioramento nel bambino. Quando il team riesce a 
coinvolgere con successo la famiglia, il beneficio è reciproco: Riconoscendo i caregiver 
come i migliori conoscitori del figlio, il team interdisciplinare può beneficiare di 
informazioni sui comportamenti, sul funzionamento e sui sintomi del bambino a casa e 
nella comunità di cui altrimenti potrebbe difficilmente disporre; indicazioni che si possono 
rivelare eccezionalmente utili quando si tratta di valutare le potenziali barriere che 
ostacolano il trattamento. I caregiver beneficiano della possibilità di partecipare 
attivamente al processo, di conoscerne terminologia e finalità, e di fornire input su quelle 
che percepiscono essere le aree più problematiche che dovrebbero essere prese in 
considerazione. Il coinvolgimento in tutte le fasi del trattamento si traduce nei caregiver 
in una migliore comprensione dei suoi obiettivi e delle sue modalità di implementazione 
e li mette in grado di contribuire maggiormente ad un processo che porta a migliori risultati 
per il bambino (LeMay et al., 2019). 
Questa collaborazione permette di meglio definire degli obiettivi specifici su diversi piani, 
che interessano spesso sia il comportamento che l’interazione sociale e la performance 
a scuola (Bumin et al., 2015).  
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3.3 Coaching  

3.3.1 Storia 

Il termine coaching emerge prima del 1980 in ambito sportivo per definire il rapporto di 
empatia e dialogo che si cerca di instaurare con l’atleta per fare emergere le sue 
potenzialità e agire sui suoi punti di forza. A partire dagli anni ’80 inizia ad essere adottato 
in ambito aziendale. I cambiamenti che le imprese devono affrontare per rinnovarsi e 
stare al passo con le esigenze del mercato, determinati da fenomeni quali la 
globalizzazione e le nuove tecnologie, hanno un forte impatto su dirigenti e collaboratori.  
Il Coaching si rivela una tecnica efficace, che permette di attivare le risorse e gli strumenti 
che ognuno già possiede per raggiungere i propri obiettivi personali e professionali. A 
partire dagli anni ’90 i corsi di formazione diventano dei veri programmi di certificazione 
professionale e negli ultimi 15 anni il coaching è penetrato in ogni campo immaginabile. 
Se con il passare del tempo forme di servizio e formazione si sono evolute, inviariati sono 
invece rimasti i programmi proposti, il cui obiettivo permane il sostegno al cambiamento 
e allo sviluppo della persona (Hunt, 2010). 
 
3.3.2 Caratteristiche  

Il Coaching si propone come un approccio utile in ogni situazione che richiede un 
miglioramento o un cambiamento per un individuo, un gruppo o un’intera comunità. 
L’intervento tende a favorire la trasformazione di questo desiderio di cambiamento e/o 
miglioramento in un obiettivo realizzabile e può essere applicato sia nel settore aziendale 
che in ogni ambito vitale, dalle relazioni interpersonali, alla salute, al benessere personale 
(Giusti & Sebastiani, 2017). 
Ad oggi, gli obiettivi possono dunque essere di svariata natura e concernere qualsiasi 
tipo di popolazione e l’intervento di Coaching è riconosciuto anche in campi come quelli 
della salute, della psicologia, della consulenza e dell’educazione (Kessler & Graham, 
2015). 
 
Il Coaching parte dal presupposto fondamentale che ogni individuo sia unico e irripetibile. 
Applicando una metodologia processuale basata sulla collaborazione, il professionista 
accompagna la persona per (Il Coaching secondo l’Associazione Coaching Italia, s.d.): 

• aiutarla ad individuare i propri obiettivi professionali, personali e sportivi 
orientati verso il futuro desiderato;  

• supportarla in ambito strategico e operativo per raggiungere tali obiettivi; 
• sostenerla sul piano relazionale e motivazionale nella realizzazione del suo 

progetto; 
• accompagnarla verso un incremento della propria performance individuale 

negli ambiti desiderati. 
 
Esistono ad oggi quattro grandi aree di riferimento, la cui unica distinzione è il campo 
d’intervento mentre scopi, procedure e tecniche sono in linea di massima simili (Giusti & 
Sebastiani, 2017):  

1) BUSINESS Coaching à E’ applicato essenzialmente nel mondo degli affari e dei 
professionisti. Accompagna tutte le figure aziendali, dai dirigenti ai collaboratori, 
verso il miglior utilizzo del loro potenziale. Tende al superamento di ostacoli che 
condizionano la performance e al raggiungimento di obiettivi professionali concreti 
(Il Coaching secondo l’Associazione Coaching Italia, s.d.). 
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2) EXECUTIVE Coaching à Specializzazione del Business Coaching, è rivolto 
esclusivamente al management di aziende, organizzazioni non governative o 
educative. Gli obiettivi sono lo sviluppo del potenziale dei dirigenti, il miglioramento 
della leadership e la produzione di benefici osservabili e misurabili (Giusti & 
Sebastiani, 2017). 

3) SPORT Coaching à Ha come obiettivo il sostegno dello sportivo, della squadra o 
dell’allenatore allo scopo di massimizzare le capacità fisiche degli atleti e 
raggiungere risultati più performanti (Il Coaching secondo l’Associazione 
Coaching Italia, s.d.). 

4) LIFE Coaching à Settore in rapida e continua espansione, ha lo scopo di fornire 
un supporto a persone che si sentono in difficoltà in momenti di transizione o di 
cambiamento della propria vita, aiutandole a definire e raggiungere gli obiettivi 
personali e/o professionali desiderati. Si rivolge solitamente a persone singole ed 
ha come scopo l’elaborazione di un programma di autosviluppo e autoefficacia 
verificabili attraverso risultati concreti (Giusti & Sebastiani, 2017). La relazione di 
Coaching è basata sul “fare” e si focalizza solo su aspetti esecutivi, non ad 
esempio su una guarigione emotiva o sul sollievo da un dolore. La persona rimane 
protagonista; il professionista le offre conoscenze ed esperienze  personali, 
tecniche, strumenti e stimoli utili per superare momenti di difficoltà decisionali, 
operativi e attuativi (Il Coaching secondo l’Associazione Coaching Italia, s.d.). 

 
Il Life Coaching può essere applicato anche nel contesto familiare. Nel Family Coaching 
si distinguono: il Teen Coaching (riservato ai figli adolescenti), il Coaching per la coppia 
(destinato alla relazione tra due coniugi) e il Parent Coaching (diretto alla coppia 
genitoriale). E’ in quest’ultimo ambito che si inserisce l’Occupational Performance 
Coaching (OPC), un metodo incentrato sulla famiglia e l’occupazione ritenuto 
particolarmente indicato per accompagnare in ergoterapia i genitori di bambini affetti da 
disturbi dello spettro autistico, che viene descritto più ampiamente nel capitolo 3.3.5. Va 
sottolineato come questi metodi possano essere affiancati ed integrati con altri interventi 
terapeutici (Giusti & Sebastiani, 2017). 
 
3.3.3 Il Coaching nell’ambito ergoterapico 

Nel settore sanitario il Coaching, o Life Coaching, è un intervento incentrato sul cliente e 
sulle sue performance, che utilizzando delle tecniche cognitive, comportamentali e di 
risoluzione dei problemi favorisce la sua partecipazione attiva in un processo di 
apprendimento e potenziamento che gli permetta di raggiungere i propri obiettivi. Con il 
passare degli anni, esso viene sempre più spesso utilizzato in ambiti quali la salute, lo 
sviluppo e l’istruzione, laddove le persone cercano di acquisire e applicare nuove 
conoscenze o di modificare le loro risposte a situazioni ricorrenti nella vita quotidiana 
(Graham et al., 2009). 
 
Nell’ambito della terapia occupazionale, l’utilizzo del Coaching è diventato importante nel 
2007, quando è stato pubblicamente riconosciuto come una delle diverse abilità a cui un 
ergoterapista può attingere nello svolgimento del proprio intervento. Il Coaching in ambito 
ergoterapico viene descritto come un approccio basato sulle risorse del cliente, altamente 
efficace e avente come scopo un cambiamento occupazionale di lunga durata. L’accento 
viene posto sull’allenamento e l’istruzione della persona ad assumersi la responsabilità 
per orientarsi nello stabilire le priorità e gli obiettivi per lei significativi. Esso consiste 
dunque nell’identificare in modo collaborativo le sfide, definire gli obiettivi e nel sostenere 
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la persona nel suo impegno volto al raggiungimento dei traguardi prefissati. 
L’ergoterapista fornisce al cliente dei feedback per rapporto alle sue performance, al fine 
di sostenere ed incrementare il suo sviluppo occupazionale (Townsed & Polatajko, 2007, 
citato in Kessler & Graham, 2015).  
La definizione di Coaching appena esposta è fortemente legata al concetto di “Life 
Coaching” dell’International Coaching Federation (ICF), in quanto pone l’accento 
sull’importanza della partnership tra terapista e cliente in un processo che promuove la 
creatività, la conoscenza e la realizzazione del potenziale professionale e personale 
(International Coaching Federation, 2014, citato in Kessler & Graham, 2015). Si tratta 
dunque di una pratica incentrata sul cliente (client-centred), caratterizzata da approcci 
collaborativi che incoraggiano l'autonomia della persona, favoriscono le scelte e il 
controllo da parte sua, e garantiscono il rispetto delle sue capacità e del suo diritto ad 
attuare queste azioni (Hammell, 2001). 
L’utilizzo di questa pratica costituisce la filosofia di fondo della terapia occupazionale, 
dove la persona viene considerata come un insieme di esperienze, storie occupazionali, 
schemi di vita quotidiana, interessi, valori e bisogni con cui essa si identifica, e deve 
pertanto determinare le priorità del piano di intervento. Tale approccio permette al 
terapista occupazionale di raccogliere informazioni su quanto è realmente significativo 
per la persona stessa in modo tale da predisporre un trattamento personalizzato e mirato 
alle esigenze espresse dal cliente (AOTA, 2014).  
Dell’impiego del Coaching in ergoterapia esistono molte varianti, che utilizzano diverse 
impostazioni, differenti strutture (di gruppo o individuali) e componenti degli interventi. 
Non sussistono per ora evidenze scientifiche che indicano quale sia l’ambito in cui viene 
maggiormente utilizzato tale approccio, che ha iniziato a prendere piede soltanto negli 
ultimi anni (Kessler & Graham, 2015). Considerati i valori fondanti del Coaching esposti 
in precedenza, si potrebbe però concludere che la sua pratica sia applicabile in tutti gli 
ambiti d’intervento dell’ergoterapia, con persone di qualsiasi fascia di età limitate nella 
propria capacità di agire e dunque minacciate nella propria autonomia (Associazione 
Svizzera degli Ergoterapisti [ASE], 2005). 
 
Per pianificare e implementare il proprio intervento gli ergoterapisti si appoggiano alla 
Framework (quadro) di pratica clinica della terapia occupazionale, ossia un documento 
proprio della professione che fornisce un riassunto dei principi che la reggono, come pure 
una definizione delle linee guida ad essi correlate che definiscono e guidano la pratica 
concreta. La Framework è stata redatta con lo scopo di precisare chiaramente quale 
debba essere il contributo dell’ergoterapia nella promozione della salute e della 
partecipazione degli individui, delle organizzazioni e della popolazione attraverso 
l’impegno in occupazioni (AOTA, 2014).  
Questa Framework costituisce il fondamento anche per il terapista occupazionale che si 
propone di aggiungere nel suo piano d’intervento l’utilizzo del Coaching. Il documento è 
infatti basato sul concetto che “preparare gli altri a comprendere le basi teoriche di 
particolari metodi e i passi necessari per applicare nuove conoscenze e competenze in 
situazioni di vita reale risulta essenziale per diventare professionisti competenti”. La 
Framework fornisce ai terapisti tutte le informazioni riguardo ai contesti e a ciò che 
devono tenere in considerazione e programmare quando intendono erogare un servizio 
di Coaching oppure un intervento combinato con il Coaching (Maedan et al., 2016). 
Quando si tratta in particolare di persone nell’età evolutiva, il terapista occupazionale 
deve in primo luogo decidere chi saranno i destinatari dell’intervento di Coaching (ad 
esempio cliente, insegnanti, genitori, fratelli, sorelle, ecc.). Andrà in seguito stabilita la 
persona che erogherà il servizio, la quale dovrà essere definita prima dell’inizio del 
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trattamento e potrà essere costituita dall’ergoterapista stesso oppure da una persona 
esterna a cui far capo. Identificata la persona, il terapista occupazionale dovrà individuare 
il contesto in cui sarà fornito il servizio. L’ambiente scelto, definito anche setting, può 
essere un luogo autentico a cui i destinatari hanno normalmente accesso e in cui vengono 
applicate le competenze richieste (ad esempio domicilio, ufficio, scuola, ecc.) oppure un 
ambiente controllato e appositamente predisposto per l’intervento (ad esempio in clinica 
di riabilitazione, in una virtuale aula scolastica, nella sala di ergoterapia, ecc.) (Maedan 
et al., 2016).  
Il setting è dunque il luogo in cui avviene l’interazione tra persona, terapista e attività; 
definirlo con attenzione costituisce una parte della pianificazione del trattamento 
ergoterapico, poiché le sue caratteristiche favoriscono il  conseguimento degli obiettivi 
stabiliti. Quando il terapista occupazionale struttura un setting, egli deve porsi e valutare 
i seguenti sette interrogativi: perché, dove, cosa, con chi, quando, quanto e come. Il 
motivo, quindi il Perché di una seduta ergoterapica o di un incontro tra cliente e terapista, 
scaturisce dagli obiettivi, che sono sempre formulati e condivisi con la persona. Il Dove 
delinea lo spazio in cui sarebbe auspicabile che persona ed ergoterapista si 
incontrassero; gli incontri avvengono normalmente in un luogo di cura, ma possono 
tenersi anche ad esempio in un luogo del tempo libero, in quello di vita, sul posto di lavoro, 
ecc. All’interno del setting, l’interrogativo Cosa sta ad indicare quale attività il cliente 
dovrebbe effettuare concretamente in una seduta ergoterapica al fine di raggiungere gli 
obiettivi prestabiliti. Il Con chi si riferisce al setting sociale: l’ergoterapista può valutare se 
optare per una seduta individuale oppure far partecipare altre persone e organizzare 
quindi una seduta di gruppo. Il Quando si riferisce alla valutazione del momento in cui 
l’intervento dovrebbe avvenire, che può essere  ad esempio: una certa fase della vita, la 
fase di riabilitazione, un determinato momento della giornata, dell’anno e così via. 
L’interrogativo Quanto comporta la valutazione della frequenza, della durata e 
dell’intensità della terapia o della seduta ergoterapica. Infine, la domanda Come concerne 
due aspetti ben distinti: da un lato l’atteggiamento che l’ergoterapista dovrebbe adottare 
(collaborante, incoraggiante, istruttivo, ecc) e, dall’altro, la postura che la persona 
dovrebbe assumere durante la terapia (Pierce, 2001). 
Dopo aver stabilito il setting in cui avrà luogo l’intervento, l’ergoterapista dovrà 
determinare in che modo fornire il servizio, che potrà essere erogato sia in presenza che 
a distanza, attraverso l’utilizzo di tecnologie quali la videoconferenza online, telefonate o 
video. Qualora si dovesse optare per il Coaching a distanza, si dovrà inoltre stabilire se 
esso avverrà in modo sincrono o asincrono; in altri termini, si dovrà determinare se il 
professionista fornirà il servizio in tempo reale o se registrerà l’intervento prima di erogarlo 
(Maedan et al., 2016). 
 
3.3.4 Il Coaching nell’ambito del Disturbo dello Spettro Autistico 

Se l’intervento di Coaching con persone adulte è improntato ad una pratica di tipo client-
centred, nell’ambito dell’età evolutiva il terapista occupazionale dovrebbe invece essere 
portato a valutare se optare per un intervento incentrato sulla famiglia (family-centred). 
Tale analisi è particolarmente indicata in presenza di bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico, che non sono in grado di riconoscere le proprie difficoltà sul piano della 
performance occupazionale e stilare il piano di intervento in collaborazione con il 
terapista. Una pratica incentrata sulla famiglia comporta il coinvolgimento diretto dei 
genitori e di altri parenti nel processo decisionale inerente la pianificazione dell’intervento 
ergoterapico e nella sua valutazione (Hanna & Rodger, 2002).  
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Nel campo della riabilitazione pediatrica, sono state condotte numerose revisioni 
sistematiche che hanno fornito prove a supporto dell’intervento di Coaching centrato sulla 
famiglia quale strumento efficace per promuovere lo sviluppo socio-emotivo dei bambini 
(Kessler & Graham, 2015). La prima revisione selezionata, apparsa su “Systematic 
Review of Interventions to Promote Social–Emotional Development in Young Children 
With or at Risk for Disability”, indica che l’utilizzo in ergoterapia dell’approccio di Coaching 
con i genitori che si prendono cura di figli affetti da autismo migliora l’emotività e la 
reattività parentale. Per conseguire tale obiettivo, i terapisti occupazionali devono 
condurre i genitori ad allenare quelle competenze atte a migliorare i comportamenti del 
loro bambino (Case-Smith, 2013). 
Una seconda revisione, reperita su “Parent-mediated early intervention for young children 
with autism spectrum disorders (ASD)”, sostiene che le difficoltà riscontrate dai bambini 
autistici nelle aree della comunicazione e dell’interazione sociale rappresentano una 
grande sfida per i genitori. Il Coaching avrebbe dato prova di contribuire a rafforzare 
l’interazione genitori-figli, riducendo i sintomi negativi nei bambini e creando un’atmosfera 
positiva tra le mura domestiche (Oono et al., 2013). 
 
3.3.5 Occupational Performance Coaching  

L’Occupational Performance Coaching (OPC) è uno dei modelli utilizzati per una clientela 
pediatrica in ergoterapia, che si distingue dagli altri per la grande flessibilità nella sua 
messa a punto e la sua visione incentrata sull’occupazione. Questo intervento aiuta i 
genitori a riconoscere e implementare quei cambiamenti sociali e fisici dell’ambiente che 
favoriscono il miglioramento della loro performance occupazionale e di quella dei loro 
figli. Si tratta di una pratica incentrata sia sulla famiglia che sull’occupazione, che ha lo 
scopo di consentire la partecipazione dei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico sia 
in casa che nella comunità. Adottando un linguaggio adeguato, il terapista occupazionale 
propone ai genitori domande e spunti di riflessione atti a guidarli verso l’auto-scoperta 
delle soluzioni e la loro implementazione e valutazione all’interno di un quadro di 
risoluzione di problemi (Graham et al., 2009). 
L’Occupational Performance Coaching è un approccio valido per accompagnare i genitori 
di bambini con problemi di performance da lievi a gravi e per raggiungere obiettivi in 
qualsiasi area occupazionale. Non risulta invece idoneo quando il bambino presenta una 
compromissione dal punto di vista medico, oppure quando i genitori stessi manifestano 
problemi significativi sul piano della salute mentale o dell’apprendimento. L’OPC si fonda 
su un messaggio molto importante: i bambini e i rispettivi caregiver hanno molteplici 
risorse e il ruolo dell’ergoterapista è quello di facilitare la consapevolezza e la fiducia dei 
fanciulli e di chi li assiste nei loro punti di forza e nelle loro risorse (Graham & Rodger, 
2010). 
I terapisti occupazionali che assistono i genitori nella creazione di contesti maggiormente 
abilitanti per i propri figli si avvalgono di tre domini: il supporto emotivo, lo scambio di 
informazioni e un processo strutturato (Graham & Rodger, 2010). 
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Supporto emotivo Scambio di informazioni Processo strutturato 
• Ascoltare  
• Empatizzare  
• Riformulare  
• Guidare  
• Incoraggiare  

 

• Analisi collaborativa della 
performance 

• Sviluppo tipico 
• Condizioni di salute e 

menomazioni 
• Strategie di 

insegnamento e 
apprendimento  

• Strategie specializzate 
• Risorse e diritti della 

comunità  
 

• Fissare l’obiettivo 
• Esplorare le opzioni 
• Piano d’azione 
• Eseguire il piano 
• Controllare la 

performance 
• Generalizzare  

Tabella 2: Traduzione libera: I 3 domini abilitanti (Graham & Rodger, 2010). 
 
 
1 Supporto emotivo 
Il primo dominio include le intenzioni specifiche di ascoltare, dar prova di empatia, 
riformulare, guidare e incoraggiare i genitori in modo tale da permettere il raggiungimento 
dell’obiettivo identificato. Ascoltare i genitori è di fondamentale importanza per riuscire a 
comprendere i contesti di performance della famiglia sia a domicilio che nella comunità. 
Attraverso un ascolto privo di giudizio, il terapista occupazionale accoglie le esperienze 
e le conoscenze dei genitori. Riconosciuta da lunghi anni come un elemento essenziale 
nelle relazioni terapeutiche, l’empatia favorisce la creazione di un rapporto di fiducia tra i 
genitori e il terapista (Graham et al., 2021). Il sostegno volto ad aiutare i genitori a 
riformulare le loro percezioni sulla performance permette loro di individuare e sviluppare 
contesti più favorevoli. Riformulare le situazioni da loro esposte, parafrasando o 
proponendo delicatamente interpretazioni alternative, può aprire la strada verso 
l’apprendimento di nuove informazioni o tecniche atte a sostenere la performance 
occupazionale dei bambini. Lo stile di guida deve rispondere ai criteri che caratterizzano 
il Coaching. L’ergoterapista deve per così dire “guidare dalle retrovie”, cercando e 
fornendo informazioni e incoraggiando nel contempo i genitori a effettuare le proprie 
scelte per rapporto ad azioni o cambiamenti specifici. I consigli diretti vanno ridotti al 
minimo poiché scoraggiano i genitori nella risoluzione indipendente dei problemi attuali e 
futuri (Graham & Rodger, 2010). 
 
2 Scambio di informazioni 
Il secondo dominio dell’OPC si riferisce al processo di scambio di informazioni tra genitori 
e terapista. La condivisione è un processo a doppio senso, in cui le informazioni fornite 
dai genitori sulle performance del bambino, essenziali per individuare le opportunità di 
miglioramento, si alternano con quelle basate sull’esperienza professionale del terapista. 
Quest’ultimo non prende iniziative, ma interviene soltanto quando si presenta la necessità 
di condividere informazioni specialistiche allo scopo di identificare i modi per migliorare 
le performance. L’informazione è limitata a ciò che i genitori hanno bisogno di sapere per 
pianificare e realizzare le azioni (Graham et al., 2021). 
L’analisi collaborativa delle prestazioni (CPA) è uno strumento specifico per l’esame degli 
obiettivi delle prestazioni occupazionali basato sulle informazioni scambiate tra i genitori 
e il terapista. La CPA prende avvio durante la fase di esplorazione delle opzioni prevista 
dal processo strutturato di risoluzione dei problemi (vedi figura 3). Si tratta di un processo 
graduale, in cui viene esaminato ciò che accade effettivamente quando i genitori e il 
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bambino cercano di impegnarsi in un’occupazione e vengono formulate ipotesi sui modi 
per migliorare la performance. La CPA implica lo scambio di informazioni sulle persone 
coinvolte, sui compiti e sull’ambiente. L’obiettivo del terapista occupazionale deve essere 
quello di capire: cosa dovrebbe variare affinché il bambino abbia successo nel compito, 
cosa occorrerebbe modificare per permettere ai genitori di operare il cambiamento e 
sviluppare la loro capacità di ricercare delle soluzioni per rispondere alle sfide della 
performance dei loro figli (Graham et al, 2021). 
Per consentire l’elaborazione di proposte adeguate, va inoltre tenuta in considerazione 
l’importanza di uno scambio sulle condizioni di salute del bambino e sulla presenza di 
eventuali menomazioni. Prima di offrire eventuali complementi, il terapista può chiedere 
innanzitutto ai genitori  quali sono le informazioni di cui già dispongono; così facendo, egli 
valorizza le conoscenze e le competenze dei genitori e si assicura che le informazioni da 
lui offerte siano specifiche per i bisogni informativi dei familiari (Graham et al., 2021).  
L’ergoterapista può inoltre condividere informazioni su strategie alternative di 
insegnamento/apprendimento che ritiene corrispondano meglio ai bisogni del bambino e 
possano essere percepite dai genitori come fattibili e in grado di funzionare nel contesto 
della performance. Esistono ad esempio delle strategie specifiche, applicabili in 
condizioni particolari, quali la presenza di una peculiare disabilità del bambino, o idonee 
per compiti puntuali. Evitando di usare queste tecniche direttamente con il bambino, il 
terapista insegna ai genitori a metterle in pratica nelle situazioni che si presentano nella 
normale routine familiare. Infine, un aspetto importante nello scambio di informazioni è il 
tema dei diritti e delle risorse della comunità. Le risorse comunitarie, quali i gruppi di 
sostegno per genitori e disabili, le biblioteche, i siti web o gli workshop, possono essere 
un’importante fonte di sostegno sociale e di informazione per i genitori e contribuire al 
raggiungimento dell'obiettivo. Le informazioni sui diritti, quali ad esempio il sostegno al 
reddito e l’accesso ai diversi servizi, possono portare qualora necessario all’ottenimento 
di un'assistenza pratica che permette ai genitori di preservare il loro ruolo nel sostegno 
allo sviluppo dei figli e nel mantenimento del loro benessere (Graham & Rodger, 2010).  
 
3 Processo strutturato di risoluzione dei problemi 
Il terzo e ultimo dominio consiste nel processo strutturato, rappresentato da una serie di 
passi successivi che possono essere rivisitati in qualsiasi momento durante la sessione 
di OPC. I sei passi che accompagnano il processo strutturato riguardano i seguenti 
ambiti: la definizione degli obiettivi, l’esplorazione delle opzioni, la pianificazione 
dell’azione, la realizzazione dei piani, la verifica delle performance e la generalizzazione. 
I genitori vengono informati che, coadiuvati dal terapista, avranno modo di esplorare le 
strategie volte a far combaciare al meglio le abilità del bambino con quelle richieste  
dall’attività e dall’ambiente avvalendosi del modello concettuale Person-Environment- 
Occupation (PEO) (Graham & Rodger, 2010). 
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Figura 3: Traduzione libera: Il processo strutturato dell’Occupational Performance 
Coaching (Graham & Rodger, 2010). 
 
3.1 Passo 1: Fissare l’obiettivo 
La definizione degli obiettivi è la prima azione all’interno delle sessioni di OPC. La loro 
determinazione richiede spesso un’intera seduta e, qualora si rivelasse necessario, essi 
potranno essere rivisti durante i successivi incontri, man mano che le priorità dei genitori 
verranno chiarite. Gli obiettivi descrivono la performance delle occupazioni, come ad 
esempio “Luca gioca tranquillamente con suo fratello per 10 minuti quando è in casa”, e 
sono solitamente significativi per i genitori in quanto riflettono le attività che i loro figli 
prediligono o hanno bisogno di svolgere nella vita quotidiana. All’interno dell’OPC, gli 
obiettivi vengono dichiarati al presente e descrivono ciò che i bambini possono fare, 
piuttosto che quello che non faranno o non potranno fare (Graham & Rodger, 2010). 
 
3.2 Passo 2: Esplorare le opzioni 
La fase di esplorazione delle opzioni è ampiamente guidata dal processo CPA descritto 
in precedenza. L’accento viene posto sull’esplorazione della situazione di performance e 
delle possibili alternative per lo svolgimento della prestazione. E’ particolarmente 
importante che i genitori e l’ergoterapista esplorino in profondità le alternative percorribili. 
Qualora fosse necessario, quest’ultimo potrà provare ad utilizzare delle tecniche 
specifiche con il bambino e condividere il suo pensiero con i genitori durante l’esecuzione 
dei compiti; l’intenzione che lo guida lavorando direttamente con il bambino è quella di 
riuscire a indentificare delle tecniche funzionanti e di allenare in seguito i genitori a farne 
uso. In un secondo momento, l’ergoterapista accompagnerà i genitori a decidere quali 
delle alternative discusse prevedono di attuare, come pure dove, quando e come 
intendono farlo (Graham & Rodger, 2010). 
 
3.3 Passo 3: Pianificare le azioni 
Il terzo passo, la pianificazione delle azioni, implica innanzitutto un riassunto degli atti che 
i genitori intendono mettere in pratica nelle settimane successive. La procedura viene 
ricontrollata insieme ai familiari in modo tale da assicurarsi che tali atti vengano percepiti 
come fattibili e in grado di funzionare per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo in casa 
o nella comunità. Questa fase permette di far emergere eventuali problematiche legate 
alla motivazione dei genitori per rapporto all’implementazione dei piani. Il terapista deve 
quindi prestare molta attenzione alla loro chiarezza nel descrivere le azioni e al loro 
ottimismo circa le probabilità di successo, ed è essenziale che affronti e chiarisca 
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qualsiasi ambiguità, esitazione o risposta ansiosa da parte dei genitori. Se riescono a 
prefigurarsi con chiarezza i cambiamenti e a crearsi l’aspettativa di un elevato successo, 
i genitori saranno molto più propensi ad attuare il cambiamento e a perseguire l’esito 
desiderato (Graham & Rodger, 2010). 
 
3.4 Passo 4: Eseguire il piano 
L’esecuzione del piano si riferisce all’attuazione delle azioni nell’ambito delle attività di 
routine familiari che richiedono il raggiungimento di un obiettivo. Il terapista richiama 
l’attenzione dei genitori sull’importanza di mettere in atto le azioni concordate in 
precedenza e che ciò avvenga nell’ambiente in cui ci si aspetta che si verifichi il 
cambiamento; tali premesse sono infatti rilevanti per scoprire se il piano è effettivamente 
funzionante per la famiglia. Egli può fornire un supporto all’implementazione del piano 
consigliando i genitori sulle strategie che favoriscono la loro capacità di autoregolazione, 
quali ad esempio come gestire la rabbia, l’ansia o il proprio comportamento. Fare una 
pausa per riprendere fiato prima di rispondere al bambino, parlare di sé stessi in modo 
positivo e ricordare l’obiettivo costituiscono le strategie più comunemente utilizzate dai 
genitori per agevolare l’attuazione dei piani (Graham & Rodger, 2010). 
 
3.5 Passo 5: Controllare la performance 
Il controllo può avvenire mediante l’osservazione diretta oppure tramite la richiesta ai 
familiari di riferire in merito all’esito della performance in casa o nella comunità. Il 
proposito del terapista nell’osservazione diretta  è quello di evidenziare il legame tra le 
azioni dei genitori e il grado di successo che il bambino riesce ad ottenere nello 
svolgimento delle prestazioni. Le sue riflessioni si concentrano essenzialmente su ciò 
che è cambiato oppure su ciò che è stato utile sul piano della performance. Può capitare 
che i genitori non riportino nessun tipo di cambiamento nelle prestazioni del bambino e  il 
terapista debba quindi riprendere la fase della CPA basandosi sulla loro descrizione della 
performance. Il racconto dei genitori è solitamente fonte di preziose informazioni. 
L’ascolto attivo dei loro esempi e della loro percezione quanto all’esito della performance 
(migliore, peggiore, oppure anche solo leggermente diversa da quella usuale), è uno 
strumento molto utile per sviluppare all’occorrenza un piano d’azione più efficace 
(Graham & Rodger, 2010). 
 
3.6 Passo 6: Generalizzare 
In presenza di miglioramenti nella performance del bambino, il terapista occupazionale 
incoraggia i genitori a considerare altri compiti, routine e situazioni per i quali sarebbero 
applicabili delle soluzioni abilitanti. Questa fase di generalizzazione incoraggia i genitori 
a sviluppare la loro capacità di problem-solving in modo autonomo e ad ampliare le 
proprie strategie. Il terapista suggerisce inoltre ai familiari di identificare nuove situazioni 
per le quali i precedenti piani d’azione potrebbero essere utilizzati. Un esempio pratico: 
se aggiustando la posizione seduta del bambino durante i pasti a domicilio i genitori 
hanno constatato un miglioramento della performance, l’ergoterapista potrebbe chiedere 
se, a loro avviso, questo cambiamento di seduta sarebbe in grado di favorire la 
performance anche in un’altra attività. Promuovere la riflessione su come delle azioni 
specifiche possano influenzare positivamente il raggiungimento degli obiettivi, incoraggia 
i genitori a sviluppare il loro senso di autocompetenza e li spinge a prendere decisioni 
autonome, a progettare delle azioni e a modificare il giudizio sulla performance del loro 
bambino (Graham et al., 2021). 
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4 Esposizione dei risultati del questionario  
I risultati verranno illustrati seguendo l’ordine delle domande sul questionario e 
utilizzando prevalentemente dei grafici al fine di ottenere una visione immediata e chiara. 
 
Domanda 1: Età. 

 
 
A questa domanda hanno risposto 19 ergoterapisti, di cui oltre la metà si trova nella fascia 
di età 30-39 anni. 3 persone (16%) si situano in quella che va dai 24 ai 29 anni, 7 (37%) 
nella fascia 31-34 anni, 3 (16%) in quella 35-39, 2 (10%) in quella 40-49 anni, mentre le 
rimanenti 4 (21%) appartengono alla fascia di età 50-60. 
 
 
Domanda 2: Sesso. 

 
Le risposte sono state 19. Le donne costituiscono la maggioranza: 17 ergoterapiste 
(89%) a fronte di soli 2 ergoterapisti (11%). 
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Domanda 3: Quanti anni d’esperienza lavorativa ha nell’ambito dei Disturbi dello Spettro 
Autistico in età evolutiva? 
 

 
 
A questa domanda hanno risposto 19 persone, di cui due terzi hanno un’esperienza 
pluriennale. 13 ergoterapisti (68%) indicano di avere più di 6 anni di esperienza, 1 (5%) 
da 4 a 6 anni, 3 (16%) da 2 a 4 anni, mentre soli 2 (11%) precisano di avere meno di 2 
anni di esperienza. 
 
 
 
 
 
Domanda 4: In quale dei seguenti luoghi svolge la sua pratica professionale di 
ergoterapista? 
 

 
 
Le persone che hanno risposto sono 19, prevalentemente attive nel settore privato: 14 
ergoterapisti (74%) indicano di lavorare in uno studio privato, i rimanenti 5 (26%) presso 
una struttura statale. 
 
 
 
 
 
 



	 -	32	-	

Domanda 5: Con quale fascia d’età di bambini con autismo svolge la sua pratica 
professionale? 
 

 
 
A questa domanda hanno risposto in 19. Gli intervistati avevano la possibilità di 
selezionare una o più risposte. 13 persone (68,4%) lavorano con bambini sopra i 6 anni, 
la quasi totalità (17 persone, 89,5%) con bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, mentre 
solo 11 (57,9%) lavorano con bambini sotto i 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
Domanda 6: In quali delle seguenti Aree Occupazionali interviene principalmente? 
 

 
 
Le risposte a questa domanda sono state 19. I partecipanti avevano la possibilità di 
contrassegnare più risposte. La quasi totalità (18 persone, 94,7%) indica di intervenire 
nell’area del Gioco e delle BADL, 16 (84,2%) in quella della partecipazione sociale, 14 
(73,7%) nell’ambito delle IADL, 11 (57,9%) nel campo dell’istruzione e del tempo libero, 
mentre soli 6 terapisti (31,6%) intervengono nell’area occupazionale del sonno e del 
riposo. 
 
 
 
 
 
 



	 -	33	-	

Domanda 7: Quali sono le principali difficoltà che riscontra in bambini con autismo? 

 
 
A questa domanda hanno risposto 19 persone, che avevano la possibilità di selezionare 
più risposte. 18 di loro (94,7%) affermano che la principale difficoltà riscontrata è 
l’interazione sociale, per 15 ergoterapisti (78,9%) essa è costituita dall’autonomia nelle 
BADL o nella IADL, 14 (73,7%) segnalano difficoltà nella comunicazione, mentre 12 
(63,2%) indicano che la principale difficoltà sono gli interessi ristretti e i comportamenti 
limitanti e ripetitivi.  
1 sola persona (5,3%) segnala disturbi e difficoltà nella percezione ed elaborazione degli 
stimoli sensoriali, un’altra (5,3%) individua le difficoltà nelle abilità di gioco e una terza 
(5,3%) nel Coaching famigliare. 
 
 
Domanda 8: Per quale motivo lei interviene nella presa in carico di questi bambini? 
 
• Migliorare modulazione, 

elaborazione e percezione 
sensoriale, (x 5 persone) 

• Favorire l’autonomia, (x 3 persone) 
• Migliorare qualità di vita, (x 2 

persone) 
• Dopo analisi degli ambienti di vita si 

prendono in carico le priorità della 
famiglia e del bambino, 

• Sviluppo comunicazione, rendere 
gioco più funzionale, aumentare 
tempi attenzione delle attività, 

• Aumentare competenze sociali, 
migliorare pianificazione e 
organizzazione motoria, 

• Deficit motori e globali, 
• Ergoterapia è la prima terapia che 

viene attivata, 
• Aumentare competenze scolastiche e 

nell’interazione sociale, 
• Sviluppare competenze che servono 

per svolgere le attività nelle aree 
occupazionali 

• Aumentare inserimento scolastico e 
sociale, 

• Segnalazione da parte dei medici o 
dalla famiglia, 

• Perché è stata approfondita la 
casistica e si sente in grado di farlo, 

• Aumentare delle competenze e delle 
performance. 

 
Dalle indicazioni dei 19 ergoterapisti che hanno risposto a questa domanda aperta, 
riportate integralmente nella tabella soprastante, risulta che i motivi sono variegati. Quelli 
segnalati da più di una persona sono i seguenti: 5 terapisti (26,3%) intervengono nella 
presa in carico per migliorare modulazione, elaborazione e percezione sensoriale del 
bambino, 3 (15,8%) prendono in carico i bambini al fine di favorirne l’autonomia e 2 
persone (10,5%) con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita.  
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Domanda 9: Nel suo intervento ergoterapico quali metodi/approcci vengono utilizzati  
maggiormente?  
 

 
 
 
A questa domanda a scelta multipla hanno risposto in 19. La quasi totalità (18 persone, 
94,7%) dichiara di impiegare interventi basati sulla relazione (sul questionario veniva 
specificato: attività ludiche da proporre al bambino e ai suoi coetanei e/o ai genitori con 
lo scopo di aumentare le competenze sociali come ad esempio: il turno, la condivisione, 
la comunicazione…), mentre gran parte di loro (17 persone, 89,5%) utilizza l’integrazione 
sensoriale.  
12 terapisti (63,2%) si avvalgono della formazione socio-cognitiva (sul questionario 
veniva specificato: intervento progettato per aiutare i bambini ad apprendere e mettere in 
pratica i passaggi coinvolti nell’interazione sociale, per esempio la presa di posizione, 
l’attenzione congiunta, il contatto visivo, la comunicazione verbale e non e il linguaggio). 
Altri 8 (42,1%) impiegano programmi di sviluppo basati sulle competenze (ad esempio il 
TEACCH) e 7 (36,8%) utilizzano l’intervento comportamentale intensivo (ad esempio 
l’EIBI).  
Inoltre, 3 persone (15,9%) indicano di impiegare il metodo Sviluppo di Abilità Sociali 
(SAS), 2 (10,6%) il Metodo Feuerstein, 1 (5,3%) il Metodo Floortime, 1 il metodo Cognitive 
Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP), 1 (5,3%) il metodo Affolter e 1 
(5,3%) l’approccio cognitivo comportamentale. Infine, 1 terapista (5,3%) segnala 
l’impiego di interventi e approcci che prevedono l’uso di immagini, 1 (5,3%) scompone le 
attività e 1 (5,3%) precisa di dare informazioni chiare e comprensibili riguardo alle 
sequenze e ai tempi di lavoro. 
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Domanda 10: Nell’intervento ergoterapico rivolto al bambino con autismo ha coinvolto 
attivamente i genitori? 

 
 
Il 95% (18 persone) dei 19 terapisti che hanno risposto a questa domanda a scelta singola 
afferma di coinvolgere i genitori, mentre una sola persona (5%) indica di non coinvolgerli. 
 
 
 
Domanda 10.1: Se ha risposto No, può indicare il motivo? 
La risposta a questa domanda aperta da parte della sola persona che non coinvolge i 
genitori è stata del seguente tenore: non tutti i genitori risultano pronti a fare un percorso, 
a volte si lavora solo con il bambino, riservandosi di spiegare in un secondo tempo al 
familiare le particolarità a cui occorre prestare attenzione. L’ergoterapista conclude 
sottolineando come ogni persona sia differente così come lo è il suo contesto sociale. 
 
 
 
Domanda 11: In che modo è avvenuto il coinvolgimento dei genitori? 
 

 
 
Dalle 18 risposte pervenute appare evidente che, nella maggioranza dei casi, la decisione 
di coinvolgere i genitori non venga presa unilateralmente. 17 persone (94,3%) affermano 
che il coinvolgimento è stato deciso dal terapista e 14 (77,8%) che sono stati i genitori a 
chiedere il loro coinvolgimento. 1 sola persona (5,4%) indica che si è trattato anche di 
una decisione di rete. 
 



	 -	36	-	

 
Domanda 11.1: Se è stata una sua decisione, può indicare il motivo? 
 
• Per favorire la generalizzazione degli 

apprendimenti è necessaria la 
collaborazione attiva da parte dei 
genitori, (x 2 persone) 

• Inclusione dei genitori nell’intervento 
è fondamentale, (x 2 persone) 

• I genitori devono “portare a casa”, (x 
2 persone) 

• Il genitore dà informazioni importanti, 
stabilisce obiettivi, 

• I genitori sostengono, guidano e 
intervengono con il bambino nei 
contesti quotidiani, 

• I genitori sono sempre da 
coinvolgere, 

• Spesso si osserva tanta fatica e 
tanto stress nel prendersi cura del 
proprio figlio, 

• È importante guidare e coinvolgere i 
genitori, 

• Aiutare i genitori a capire meglio il 
proprio bambino, 

• Miglior feedback e terapia, 
• Lavorando con bambini piccoli è 

importante che i genitori siano 
presenti, 

• Si è notata la necessità di integrare 
la famiglia per aumentare le 
competenze nella gestione del 
bambino. 

 
Le 15 risposte a questa domanda aperta sono integralmente esposte nella tabella 
soprastante. Sui motivi che li hanno indotti a decidere o, nella maggior parte dei casi, a 
codecidere il coinvolgimento dei genitori, quelli su cui più persone concordano sono stati 
i seguenti: 2 ergoterapisti (13,3%) sostengono che l’inclusione dei genitori nell’intervento 
sia fondamentale, 2 (13,3%) affermano che i genitori debbano poter “portare a casa” (nel 
senso di acquisire conoscenze e competenze per riprodurre a domicilio attività e 
strategie), mentre altre 2 (13,3%) indicano che per favorire la generalizzazione degli 
apprendimenti sia necessaria la collaborazione attiva da parte dei genitori.  
 
 
 
Domanda 12: Se il coinvolgimento è stato richiesto dai genitori quando è avvenuto? 
 

 
 
A questa domanda a scelta singola hanno risposto in 17. Più della metà (9 persone, 53%) 
indicano che il coinvolgimento è avvenuto nel periodo in cui i genitori percepivano 
maggiore stress, 3 persone (18%) prima della ricezione della diagnosi e altre 3 (18%) 
dopo la diagnosi. Le 2 rimanenti (11%) segnalano di aver vissuto situazioni diverse, in 
cui il coinvolgimento è avvenuto, a dipendenza del caso, prima o dopo la diagnosi. 
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Domanda 13: Per quale motivo i genitori hanno richiesto il coinvolgimento nel processo 
ergoterapico? 
 

 
 
Le risposte a questa domanda con più scelte possibili sono state 17. 15 persone (88,2%) 
affermano che i genitori hanno chiesto di venire coinvolti nel momento in cui non 
sapevano come comportarsi di fronte a situazioni specifiche, 15 (88,2%) quando hanno 
riscontrato delle difficoltà nel prendersi cura del proprio figlio, mentre altri 9 terapisti 
(52,9%) segnalano che la richiesta è stata formulata nel momento in cui i genitori 
percepivano un basso senso di competenza. 
 
 
 
 
Domanda 14: In quale fase del processo ergoterapico sono stati coinvolti? 
 

 
 
Tutte le 18 persone (100%) che hanno risposto a questa domanda a scelta multipla 
affermano di coinvolgere i genitori nella pianificazione e nell’implementazione 
dell’intervento, 16 di loro (88,9%) li coinvolgono nel processo di valutazione e 15 (83,3%) 
nella valutazione dell’intervento. 1 terapista (5,6%) chiede la presenza e il coinvolgimento 
dei familiari nella prima fase dell’intervento, 1 (5,6%) durante gli interventi a domicilio e 1 
persona (5,6%) durante il trattamento.  
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Domanda 14.1: Quali sono gli obiettivi che ha stabilito con i genitori? 
 

 
 
Tutte le 18 persone (100%) che hanno risposto a questa domanda con più scelte possibili 
precisano che l’obiettivo stabilito con i genitori è quello di incrementare l’autonomia dei 
bambini nelle BADL. Oltre due terzi indicano l’aumento degli interessi e il miglioramento 
dei comportamenti nei bambini (14 persone, 77,8%) e l’incremento dell’autonomia nelle 
IADL (13 persone, 72,2%). Due terzi (12 persone, 66,7%) segnalano il miglioramento 
della comunicazione come pure quello dell’interazione sociale, mentre 1 sola persona 
(5,6%) indica il miglioramento della percezione e dell’elaborazione sensoriale. 
 
 
Domanda 15: Coinvolgendo la famiglia quali sono stati gli effetti positivi sia nei genitori 
che nei bambini con autismo che ha potuto osservare nel suo trattamento ergoterapico? 
 
• Maggiore senso di competenza da 

parte dei genitori, (x 3 persone) 
• Obiettivi più mirati e specifici, (x 2 

persone) 
• Miglioramenti più rapidi, miglior 

accettazione della diagnosi, 
• Bambino più attento e partecipe, 

efficace passaggio di info se bambino e 
genitore sono protagonisti principali, 

• La famiglia vede il senso dell’intervento 
e lavora sugli obiettivi, 

• Maggiore interazione e condivisione 
durante le varie attività, 

• Maggiore serenità nella famiglia, 
• Maggiore comprensione della 

problematica, 
• Raggiungimento degli obiettivi 

• Maggiori scoperte sulle risorse del 
bambino, 

• Maggiore sollievo da parte dei 
genitori nel riuscire a comprendere 
il bambino, 

• Obiettivi raggiunti con 
soddisfazione, 

• Evoluzione più veloce, 
generalizzazione e aumento 
qualità di vita, 

• Implementazione rapida di 
competenze, 

• Pratica e sperimentazione nuove 
attività, 

• Miglioramento della relazione 
genitore bambino, 

• Lavoro riproposto anche a casa, 
 
Le indicazioni pervenute dalle 18 persone che hanno risposto a questa domanda aperta 
sono esposte nella tabella soprastante. Nelle risposte, assai diversificate, 3 persone 
(16,7%) concordano nell’aver riscontrato un maggiore senso di competenza nei genitori, 
mentre altre 2 (11,1%) affermano che coinvolgendo i genitori gli obiettivi sono risultati più 
mirati e specifici. 
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Domanda 16: Nell’ambito dell’autismo conosce l’approccio di Coaching che può essere 
utilizzato con i genitori? 
 

 
 
A questa domanda a risposta singola hanno risposto in 19. Oltre la metà (10 persone, 
53%) afferma di conoscere l’approccio di Coaching che può essere utilizzato con i 
genitori, mentre le 9 restanti (47%) indicano di non conoscerlo. 
 
 
 
 
Domanda 16.1: Se ha risposto Sì, ha seguito una formazione? 
 

 
 
Delle 10 che conoscono l’approccio di Coaching, 8 persone (80%) precisano di non aver 
svolto nessuna formazione specifica, mentre 2 (20%) hanno risposto affermativamente. 
 
 
 
Domanda 16.2: Se ha risposto Sì, può indicare quale? 
Delle due terapiste che hanno dichiarato di aver seguito una formazione, una ha 
conseguito un master nel settore del neurosviluppo, mentre l’altra ha frequentato i corsi 
di parent floortime Coaching e training; l’intervento precoce (modello Denver) e di parent 
training con il Prof. L. Moderato, docente in Pedagogia dei Disturbi Generalizzati dello 
sviluppo presso l’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano/Brescia.  
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Domanda 17: Dopo aver letto la descrizione precedente, secondo lei, nel suo intervento 
ergoterapico con i bambini con autismo ha introdotto dei principi di Coaching con i 
genitori? 

 
Le risposte a questa domanda con scelta singola sono state 19. 17 terapisti (89%) 
ritengono di aver introdotto nel proprio intervento i principi del Coaching riportati prima 
della domanda sul questionario (vedi allegato 2); solamente 2 (11%) indicano di non 
averli applicati. 
 
 
Domanda 18: Se li introduce, può indicare quando e in che modo li introduce? (in che 
fase del processo ergoterapico, per il Coaching utilizza solo determinate fasi come, 
obiettivo, realtà opzioni o volontà) 
 
• In tutte le fasi, (x 9 persone) 
• Vengono introdotti in relazione 

dell’obiettivo, (x 4 persone) 
• A dipendenza del momento e del 

bisogno della famiglia, 
• Dalla presa in carico alla gestione 

quotidiana, 

• Condivisione obiettivi e strategie, 
• Dipende dalla situazione, con alcuni 

è importante definirlo subito, con altri 
lo si fa durante il trattamento dando 
un feedback dopo ogni seduta. 

Le risposte alla domanda aperta da parte delle 17 persone che dichiarano di introdurre 
dei principi di Coaching sono esposte nella tabella soprastante, dalla quale risulta che 9 
ergoterapisti (52,9%), mentre altre 4 persone (23,5%) li coinvolgono nella decisione 
dell’obiettivo.  
 
 
Domanda 18.1: Utilizza questo approccio per il raggiungimento degli obiettivi accordati 
con i genitori? (indicati nella domanda 14.1) 

 
A questa domanda chiusa hanno risposto in 17. La quasi totalità (16 persone, 94%) 
dichiara di utilizzare l’approccio di Coaching per il raggiungimento degli obiettivi 
concordati con i genitori, mentre una sola (6%) afferma di non utilizzarlo. 
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Domanda 19: Ha potuto osservare degli effetti (positivi o negativi) sia nei genitori che nei 
bambini con autismo utilizzando l’approccio Coaching? 
 

 
 
A questa domanda con scelta singola hanno risposto in 17. La quasi totalità (16 persone, 
94%) ha osservato degli effetti nei genitori e nei bambini, mentre una sola persona (6%) 
dichiara di non aver notato alcun effetto. 
 
 
 
Domanda 19.1: Se ha risposto Sì, quali? 
 
• Aumento della qualità di vita, (x 2 

persone) 
• Aumento delle competenze, (x 2 

persone) 
• Accettazione della diagnosi, (x 2 

persone) 
• Comprendere meglio i 

comportamenti, accompagnare e 
accudire meglio il bambino, vivere 
esperienze positive di gioco, 

• Maggiore aderenza, bambino 
maggiormente attento, rivalutazione 
degli obiettivi maggiormente efficace, 

• Positivi: velocità, senso di 
competenza, soddisfazione, Negativi: 
eccessivo carico di impegno, senso 
di inadeguatezza quando non si 
raggiunge l’obiettivo, 

• Maggiore consapevolezza delle 
potenzialità, 

• Individuazione degli obiettivi aiuta i 
genitori a vedere i miglioramenti del 
bambino, 

• Strategie di gestione e migliori 
autonomie, 

• Comprensione della diagnosi, 
• Maggiore coinvolgimento dei genitori, 
• Più comprensione, 
• Obiettivi più mirati e specifici, 
• Aumentando motivazione e fiducia 

nelle proprie competenze, 
• Evoluzione più veloce, 

generalizzazione. 

 
Le indicazioni delle 17 persone che hanno risposto a questa domanda sono esposte nella 
tabella soprastante. 2 terapisti (11,8%) concordano nel riscontrare un aumento delle 
competenze da parte dei genitori, 2 (11,8%) nell’osservare una migliore accettazione 
della diagnosi e altre 2 (11,8%) nel percepire un aumento della qualità di vita. 
 
 



	 -	42	-	

 
 
 
 
Domanda 20: Conosce l’Occupational Performance Coaching (OPC)? 
 

 
 
A questa domanda con risposta singola hanno risposto in 19. 16 ergoterapisti (84%) 
dichiarano di non conoscerlo e 3 ergoterapisti (16%) affermano di conoscere l’OPC.  
 
 
 
 
 
Domanda 20.1: Se ha risposto Sì, lo integra nel suo intervento ergoterapico, con le 
famiglie di bambini con autismo? 
 

 
 
Delle 3 persone che confermano di conoscere l’OPC e hanno risposto a questa domanda, 
2 ergoterapisti (67%) dichiarano di integrare l’OPC nel proprio intervento ergoterapico, 
mentre 1 persona (33%) afferma di non integrarlo. 
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Domanda 20.2: Se ha risposto Sì, secondo lei, grazie a questo intervento migliora la 
performance occupazionale del bambino nelle aree occupazionali identificate dai genitori 
e migliora anche la capacità dei famigliari di gestire le future sfide di performance 
occupazionale del figlio? 

 
 
Le 2 persone che integrano l’OPC nel loro intervento e hanno risposto a questa domanda 
confermano entrambe (100%) come l’utilizzo di questa tipologia di intervento migliori sia 
la performance occupazionale del bambino che la capacità dei genitori nel gestire le sfide 
che le difficoltà del bambino comportano in tale ambito. 
 
 
Domanda 21: In un futuro le piacerebbe approfondire l’OPC o svolgere una formazione 
specifica di Coaching? 

 
 
All’ultima domanda con risposta singola del questionario hanno risposto 19 persone. 17 
ergoterapisti hanno affermato di voler approfondire l’OPC o di essere interessati a 
svolgere una formazione specifica e 2 hanno risposto di non desiderarlo.  
 

5 Discussione 
L’obiettivo della presente ricerca è capire se gli ergoterapisti che operano nell’ambito 
dell’età evolutiva con bambini affetti da autismo di età compresa tra i 3 e i 10 anni, 
utilizzino l’approccio di Coaching con i loro genitori e in quale modo lo impiegano al fine 
di aumentare la performance occupazionale nelle attività di base del vivere quotidiano 
(BADL). 
 
A livello generale, dai dati forniti dalle persone che hanno risposto al questionario, 
emerge un profilo di ergoterapista donna (89%), prevalentemente situata nella fascia di 
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età che va dai 30 ai 39 anni (53%), con un’età media di 38 anni, operante in uno studio 
privato (74%).  
Le risposte pervenute forniscono una base significativa per l’elaborazione di potenziali 
risposte alla domanda di tesi. Va innanzitutto sottolineato che la maggioranza degli 
intervistati (79%) dichiara di avere oltre 4 anni di esperienza pratica con bambini affetti 
da ASD di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Un’attività professionale pluriennale nel settore 
che può contribuire a delineare un quadro della situazione circa i temi indagati basato su 
solide competenze acquisite. Un secondo dato importante che emerge è l’elevata 
collaborazione dei genitori nell’intervento, che la quasi totalità degli intervistati dichiara di 
coinvolgere (95%), come pure l’importanza delle BADL nel processo ergoterapico. 
 
Entrando nel vivo della presa in carico di bambini affetti da autismo, dai risultati emerge 
che gli ergoterapisti intervengono principalmente nell’area occupazionale delle BADL, del 
Gioco e in quella dell’Interazione sociale. L’incremento delle competenze in queste tre 
aree rappresenta per quasi tutti loro l’obiettivo principale dell’intervento.  
L’importanza delle BADL risultante dall’inchiesta trova conferma nella letteratura 
scientifica presa in esame. L’ergoterapia è infatti costruita sulla certezza che l’impegno 
nello svolgere le attività della vita quotidiana dia struttura e senso alla vita, contribuendo 
al benessere e alla salute delle persone. L’intervento si basa sul presupposto che 
quest’ultima viene mantenuta quando la persona riesce ad impegnarsi nelle occupazioni 
che desidera in molteplici contesti. Il fine dell’ergoterapia è pertanto quello di sostenere 
la salute e la partecipazione delle persone attraverso un supporto nello svolgimento di 
tutte quelle attività significative e di cardinale importanza per gli interessati (AOTA, 2014; 
Tomcheck et al., 2010). Le BADL sono la prima delle 8 aree occupazionali descritte 
dall’American Occupational Therapy Association (2014); in esse rientrano tutte le attività 
usuali, che spaziano dall’igiene personale all’attività sessuale, considerate fondamentali 
per vivere in un mondo sociale e, dunque, che sono un fattore centrale per il benessere 
e la sopravvivenza dell’individuo. 
La cura di sé rientra nel concetto più elementare di vita indipendente e l’acquisizione di 
tale competenza solitamente inizia e matura nel tempo attraverso lo sviluppo delle abilità 
motorie, cognitive e socio-emotive nei primi anni di vita. Durante la prima infanzia, il 
concetto di cura di sé comprende importanti attività quotidiane, quali ad esempio: la cura 
del proprio corpo, l’alimentazione, farsi la doccia, l’igiene personale e il grooming (Jasmin 
et al., 2009; Chi & Lin, 2020; Karst et al., 2012). Nei bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico i deficit di comunicazione, di sensibilità sensoriale e di abilità sociali le rendono 
particolarmente difficoltose (American Psychiatric Association, 2014). Le difficoltà di 
questi bambini nel prendersi cura di sé stessi generano un notevole aumento 
dell’assistenza necessaria per lo svolgimento di molteplici attività di vita quotidiane; una 
dipendenza assistenziale che costituisce una delle principali preoccupazioni dei genitori, 
costretti ad assumere un insieme di compiti particolarmente impegnativi nella cura del 
bambino, e può tradursi in un forte impatto su tutta la famiglia, come ad esempio sul 
tempo e l’attenzione dedicata ad altri componenti della stessa (Jasmin et al., 2009; Chi 
& Lin, 2020; Karst et al., 2012). Secondo Xaiz & Micheli (2011), l’impatto sulla vita 
quotidiana generato dalla presenza di un bambino autistico viene percepito 
prioritariamente dai genitori, ma colpisce l’intera famiglia e cambia la vita a tutti i suoi 
membri per diverse generazioni. Ruolo dell’ergoterapista è offrire un intervento che 
favorisca la partecipazione a queste attività di vita quotidiana, cercando di minimizzare il 
più possibile le difficoltà riscontrate a casa, a scuola o nella comunità, in modo tale da 
massimizzare l’autonomia e l’indipendenza del bambino e favorire la sua qualità di vita e 
quella della sua famiglia (Bumin et al., 2015).  
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L’altra importante tematica emersa riguarda il gioco, un’altra delle 8 aree occupazionali 
descritte nell’Occupational Therapy Practice Framework (2014), considerato anch’egli 
una delle attività significative che supportano la salute, il benessere e lo sviluppo di una 
persona. Il gioco costituisce una delle tre principali aree di difficoltà nei bambini affetti da 
ASD (Augustyn, 2020). Il loro tipico comportamento, caratterizzato da ripetitività e 
interessi ristretti, comporta spesso anche una compromissione della capacità di giocare, 
e in particolare di sviluppare un gioco simbolico. Il “far finta” richiede infatti delle 
competenze cognitive di tipo rappresentativo che mancano al bambino autistico (Surian, 
2005). L’accertamento delle abilità e del piacere del bambino per rapporto al gioco 
motorio, simbolico e condiviso, costituisce dunque uno degli elementi indagati nei vari 
test utilizzati per la diagnosi precoce dell’autismo (Barone, 2009). Il gioco è uno strumento 
ampiamente utilizzato nei vari approcci ergoterapici. Ad esempio negli interventi interattivi 
basati sulla relazione, in cui vengono programmate delle attività ludiche atte a migliorare 
le capacità del bambino nell’area occupazionale specifica (Case-Smith & Arbesman, 
2008), o nei programmi di sviluppo basati sulle competenze quali il Treatment and 
Education of Autistic and Communication Handicapped Children, dove il gioco costituisce 
lo strumento utilizzato per capire le risorse e le abilità emergenti del bambino al fine di 
potenziarne i punti di forza (Panerai et al., 2002). 
 
L’interazione sociale costituisce la terza area di intervento maggiormente indicata dagli 
intervistati e viene segnalata come una delle principali difficoltà riscontrate nel bambino 
autistico. Come conferma la letteratura scientifica presa in esame, lo scarso interesse 
per le interazioni sociali è una delle caratteristiche comportamentali nei bambini affetti da 
ASD, che appare evidente nella prima infanzia. La loro difficoltà ad appropriarsi dei codici 
che hanno un’alta valenza comunicativa, quale ad esempio il linguaggio verbale e non 
verbale, genera un’incapacità a sviluppare un’interazione adeguata, e cioè a farsi capire 
e a capire gli altri (Bernabei et al., 2017). In assenza di interazioni sociali consone, la loro 
crescita sociale appare molto inadeguata per rapporto alle capacità che ci si aspetta di 
veder sviluppate in una determinata fase di sviluppo, sia in base all’età cronologica che 
a quella mentale. Tale carenza impedisce lo sviluppo di strette relazioni, anche se non 
preclude necessariamente un intenso legame di attaccamento ai genitori (Augustyn, 
2020; Surian, 2005). L’interazione sociale fa parte dei cinque criteri diagnostici previsti 
dal DSM-5 (criterio A). Nel manuale vengono presi in esame i deficit persistenti nella 
comunicazione e nell’interazione sociale in molteplici contesti, che spaziano dalla 
reciprocità socio-emozionale, quindi tutto ciò che riguarda iniziare o rispondere ad 
un’interazione come la conversazione bidirezionale e la condivisione di interessi, 
emozioni o sentimenti, ai deficit di comportamento sul piano della comunicazione, quali 
la scarsa integrazione degli aspetti verbali e non verbali e le anomalie nel contatto visivo 
e nel linguaggio del corpo, ai deficit nella gestione e comprensione delle relazioni sociali 
appropriate al livello di sviluppo (American Psychiatric Association, 2014).  
In un articolo pubblicato nel 2020, Chi & Lin stimano che oltre il 50% dei bambini autistici 
presenti delle difficoltà a livello sensoriale, comunicativo e d’interazione sociale e 
confermano come tali deficit comportino l’insorgere di problematiche, oltre che sul piano 
scolastico e domestico, anche su quello della partecipazione a tutta la vita sociale. 
 
Quanto agli approcci adottati, risulta che quelli maggiormente utilizzati dagli ergoterapisti 
sono tre: gli interventi interattivi basati sulla relazione (95%), l’integrazione sensoriale 
(90%) e la formazione socio-cognitiva (64%). La validità di questi tre metodi di intervento 
è sostenuta da evidenze scientifiche descritte in un articolo del 2008 da Case-Smith & 
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Arbesman, due ergoterapisti che attraverso questa pubblicazione hanno cercato di 
sintetizzare il lavoro di ricerca sull’intervento ergoterapico con bambini autistici e di 
valutare gli approcci prevalentemente utilizzati.  
Gli interventi interattivi basati sulla relazione, abbinati all’integrazione sensoriale, 
consistono in attività ludiche interattive, il cui scopo è quello di apportare miglioramenti 
nell’area occupazionale del gioco e in quella della partecipazione sociale del bambino 
(Case-Smith & Arbesman, 2008).  
L’impiego di un approccio basato sull’integrazione sensoriale è legato al modo in cui 
questi bambini percepiscono e fanno esperienza attraverso i sensi. La disfunzione che 
presentano in questo ambito comporta diverse difficoltà nell’impegno e nella 
partecipazione ai ruoli della vita quotidiana, che comprendono l’indipendenza personale, 
la produttività e la partecipazione ad attività ludiche o ricreative (Novak & Honan, 2019; 
Bumin et al., 2015). Le loro difficoltà di modulazione della sensibilità sensoriale si 
traducono in comportamenti anomali, quale ad esempio una reazione esagerata a stimoli 
come rumori e luci. L’obiettivo dell’intervento deve essere quello di aumentare la loro 
capacità di elaborare e integrare le informazioni sensoriali, proponendo al bambino 
esperienze diversificate e significative in modo che riesca a produrre spontaneamente 
delle risposte appropriate. Questa metodologia permette di ottenere risposte sensoriali 
adattive sia sul piano comportamentale che su quello della partecipazione sociale (Bumin 
et al., 2008; Case-Smith & Arbesman, 2008).  
La formazione socio-cognitiva ha come obiettivo quello di far sperimentare ai bambini 
tutti i passaggi che comporta l'interazione sociale, come ad esempio la presa di posizione, 
l'attenzione congiunta, il contatto visivo, la comunicazione verbale e non verbale e il 
linguaggio (Case-Smith & Arbesman, 2008). 
Quasi la metà degli ergoterapisti impiega inoltre dei programmi di sviluppo basati sulle 
competenze quali il TEACCH, pure contemplato da Case-Smith & Arbesman nel loro 
articolo del 2008, un approccio globale che ha come obiettivo quello di modificare 
l’ambiente in funzione delle esigenze personali e di sviluppare le autonomie del bambino 
attraverso un programma individualizzato basato sulle sue risorse e sulle sue abilità 
emergenti. Quasi un terzo segnala infine di utilizzare un approccio di intervento 
comportamentale intensivo quale l’EIBI. Gli intervistati non hanno fornito indicazioni circa 
un’eventuale collaborazione interdisciplinare. Questo tipo di intervento è generalmente 
progettato e diretto da un team comportamentale, composto essenzialmente da psicologi 
e psicoterapeuti, con cui l’ergoterapista può essere chiamato a collaborare per la 
proposta di strategie o il supporto dei genitori (Case-Smith & Arbesman, 2008). L’EIBI è 
un approccio didattico strutturato, basato sui principi dell’analisi del comportamento 
(ABA), che mira a ridurre la gravità dei sintomi, aumentare il quoziente intellettivo del 
bambino e aiutarlo ad apprendere un comportamento adattivo (Reichow et al., 2012).  
 
Ciò che emerge dall’inchiesta per rapporto al punto focale della ricerca, è che nella presa 
in carico di bambini autistici la quasi totalità dei partecipanti (95%) coinvolge attivamente 
i genitori e che l’esigenza di un loro coinvolgimento è sentita da ambo le parti; nella 
maggior parte dei casi la richiesta non viene infatti formulata unilateralmente, bensì 
espressa contemporaneamente sia dal terapista che dai genitori.  
Tutti gli intervistati considerano importante se non addirittura fondamentale l’inclusione 
nell’intervento e la partecipazione attiva dei familiari. Sottolineano da un lato come i 
genitori, che sostengono, guidano e intervengono con il bambino nei contesti quotidiani, 
costituiscano un fattore rilevante per favorire la generalizzazione degli apprendimenti; 
ritengono dunque importante che questi vengano aiutati a capire meglio il bambino, ad 
incrementare conoscenze e competenze per riprodurre a domicilio attività e strategie 
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apprese nel corso delle sedute ergoterapiche. Evidenziano d’altro canto come la 
collaborazione con i genitori costituisca un supporto anche per il loro lavoro: i genitori 
sono in grado di condividere informazioni significative e di fornire un supporto nella 
definizione di obiettivi specifici; la loro presenza permette di disporre di un migliore 
feedback e, di conseguenza, di migliorare la prestazione ergoterapica. 
Nell’età evolutiva, l’ergoterapista è naturalmente portato ad interrogarsi se optare per un 
intervento che coinvolga la famiglia. Lo è ancor più in presenza di un disturbo dello spettro 
autistico, laddove il bambino non è in grado di riconoscere le proprie difficoltà e di creare 
con il terapista la partnership auspicata (Hanna & Rodger, 2002). Quest’ultima è infatti la 
condizione essenziale per un intervento centrato sulla persona, che Townsed & Polatajko 
(2007, citato in Kessler & Graham, 2015) definiscono come quello basato sulle risorse 
del cliente, sull’allenamento e l’istruzione ad assumersi le responsabilità per orientarsi 
nello stabilire delle priorità e degli obiettivi per lui significativi; ruolo dell’ergoterapista è 
aiutarlo a identificare le sfide, a definire gli obiettivi e sostenerlo nel suo impegno volto al 
raggiungimento dei traguardi prefissati.  
Un’alleanza terapeutica difficile da sviluppare con il bambino affetto da ASD per capirne 
esperienze, bisogni e desideri, che viene pertanto promossa coinvolgendo i genitori, 
persone fondamentali nel suo processo di autonomia e partecipazione sociale. 
L’approccio centrato sulla famiglia non differisce nei principi da quello centrato sul cliente 
e deve prevedere il coinvolgimento diretto dei genitori in tutto il processo decisionale 
dell’intervento ergoterapico (Hanna & Rodger, 2002).  
Molti sono i ricercatori che nella presa in carico di bambini con ASD auspicano l’inclusione 
dei genitori nel processo ergoterapico. Nel 2011 e 2015, alcuni di loro sottolineavano 
come la presenza di un bambino autistico produca un forte impatto sulla sua vita e su 
quella dei suoi familiari e generi problematiche diverse, caratterizzate da un’incisiva 
influenza reciproca tra i diversi attori e da variegate difficoltà nello svolgimento delle 
BADL (Xaiz & Micheli, 2011; Kuhaneck, 2015). È quindi importante che tutte le persone 
coinvolte vengano incluse nell’intervento al fine di migliorare la performance 
occupazionale del fanciullo stesso e, attraverso la comprensione della dinamicità delle 
relazioni, migliorare di conseguenza anche la loro. In un articolo del 2015, Desley 
confermava come numerosi studi avessero evidenziato l’importanza di adottare in 
ergoterapia un’ottica incentrata sulla famiglia, considerato che il bambino con Disturbo 
dello Spettro Autistico influenza in modo considerevole le occupazioni, le routine e i rituali 
dell’intero nucleo familiare. La formazione e la collaborazione attiva dei genitori sono 
pertanto da considerarsi una componente importante, in quanto la mamma e il papà sono 
le persone che trascorrono la maggior parte del tempo con il proprio figlio e possono 
pertanto contribuire fattivamente a creare un ambiente adatto per il suo apprendimento. 
Il coinvolgimento attivo nell’intervento li aiuta a migliorare le prestazioni del figlio e a 
gestire al meglio i suoi comportamenti, riducendo quelli disadattivi (Case-Smith & 
Arbesman, 2008).  
Un approccio centrato sulla famiglia costituisce l’essenza di un modello di riferimento 
come il PEO, particolarmente efficace in presenza di situazioni complesse dove diversi 
elementi si influenzano fra loro. Oltre a mettere in luce quali potrebbero essere le difficoltà 
e gli aspetti su cui intervenire, il metodo porta l’ergoterapista a riflettere sulle risorse a cui 
poter attingere; risorse che nella maggior parte dei casi sono rappresentate dai genitori, 
in grado di fornire un prezioso supporto per raccogliere e trasmettere delle osservazioni 
e di apprendere strategie da introdurre a domicilio (Christiansen et al., 2015).  
Attraverso il loro prezioso contributo, i genitori entrano a far parte di un team 
interdisciplinare. Il lavoro interdisciplinare può rivelarsi la forma migliore per il trattamento 
di bambini affetti da ASD, che sono spesso seguiti da diverse figure professionali come 
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psicologi, ergoterapisti, fisioterapisti, logopedisti, educatori e medici. La sua efficacia 
dipende anche dal saper considerare la famiglia come "esperto" principale del 
comportamento del bambino e riconoscere che i genitori sono gli agenti del 
cambiamento. È attraverso di loro che le varie professioni lavorano per promuovere 
l'apprendimento e il miglioramento nel bambino. Quando il team coinvolge con successo 
la famiglia, il beneficio è reciproco: i familiari usufruiscono della possibilità di partecipare 
attivamente al processo di trattamento e sono a loro volta in grado di fornire ai 
professionisti degli input su quelle che percepiscono essere le aree più problematiche da 
prendere in considerazione (LeMay et al., 2019). Questa collaborazione permette di 
meglio definire degli obiettivi specifici per il bambino su diversi piani, quali il 
comportamento, l’interazione sociale e la performance a scuola (Bumin et al., 2015). 
In circa la metà dei casi i genitori hanno chiesto di venire coinvolti nel periodo in cui 
percepivano maggiore stress e difficoltà nel prendersi cura del proprio bambino, mentre 
l’altra metà lo ha espresso nella fase che precede o segue la diagnosi. 
Spesso queste diagnosi arrivano improvvisamente e i genitori sono chiamati ad 
impegnarsi a modificare l’organizzazione quotidiana delle routine familiari in un periodo 
emotivamente pesante. La delicatezza della fase che precede o segue la diagnosi, che 
porta spesso i genitori a chiedere il supporto dei professionisti, è confermata da evidenze 
scientifiche quali quelle esposte da Bernabei et al. nel 2017. Essi sostengono che le 
reazioni da parte dei genitori sono spesso drammatiche; la diagnosi provoca un senso di 
sconforto all’idea che il proprio bambino sia ammalato, preoccupazione per degli sviluppi 
ancora molto ignoti, ma alimenta nel contempo un senso di speranza in una possibile 
guarigione spontanea o dovuta a cure mediche, l’illusione che la causa della malattia sia 
dovuta ad una loro eccessiva ansietà oppure lo scetticismo rispetto alla eccessiva 
sicurezza da parte del personale sanitario. Carlsson et al. (2016) sottolineano come non 
tutti i genitori vivano la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico del figlio allo stesso 
modo: mentre in alcuni casi la comunicazione della presenza di un disturbo alla base di 
determinati comportamenti viene considerata fonte di sollievo e una conferma dei propri 
dubbi e preoccupazioni, in altri le reazioni dei genitori alla diagnosi possono comportare 
shock, dolore e smarrimento, nonostante i familiari avessero dei sospetti al riguardo.  
Le ricerche effettuate da Keenan et al. (2010) dimostrano che i genitori di bambini con 
autismo sperimentano alti livelli di stress cronico, molto maggiori rispetto ai genitori di 
bambini con altri disturbi. Essi tendono a sentirsi responsabili delle condizioni del 
bambino, si sentono in colpa, provano ansia e rabbia e, come reazione allo stress che 
avere un bambino affetto da questo disturbo comporta, sviluppano spesso depressione 
e disturbi d’ansia. Uno stato di stress e affaticamento intensificato dai motivi addotti dai 
genitori nella loro richiesta di coinvolgimento, che concernono prevalentemente le loro 
difficoltà nel prendersi cura del bambino e quelle nel capire come comportarsi di fronte a 
situazioni specifiche, quali ad esempio una crisi di pianto inspiegabile o il rifiuto di 
svolgere delle attività. Difficoltà che si rispecchiano negli obiettivi principali concordati con 
i genitori, che, come segnalano gli ergoterapisti, sono costituiti essenzialmente 
dall’incremento dell’autonomia nelle BADL e dal miglioramento del comportamento.  
Un altro aspetto che emerge nella richiesta di coinvolgimento espressa dai genitori è la 
loro percezione di un basso senso di competenza. L’elevato grado di stress è infatti anche 
intimamente legato al loro bisogno di sentirsi auto-efficaci, di essere cioè in grado di 
assumere pienamente il ruolo genitoriale. Le molteplici sfide che devono affrontare per 
soddisfare le richieste del figlio autistico possono portare ad un esaurimento fisico ed 
emotivo che influisce negativamente sulla percezione del loro senso di competenza, 
portandoli spesso a chiedere aiuto ai professionisti del settore (Kuhaneck et al., 2015).  
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La partecipazione attiva al processo ergoterapico incrementa il loro senso di efficacia, e 
cioè la convinzione di essere in grado di svolgere determinati compiti, che può influire 
molto positivamente sulla loro motivazione e sul loro investimento nell’individuare 
strategie adeguate per la cura del figlio (Kuhaneck et al., 2015).  
 
Dai risultati dell’inchiesta emerge che a coinvolgere i genitori in tutte le fasi sono gli 
ergoterapisti che dichiarano di conoscere l’approccio specifico di Coaching centrato sulla 
famiglia (53%). I rimanenti, che affermano di introdurne dei principi dopo aver letto la 
definizione di Coaching formulata da Giusti & Sebastiani (2017) che appariva nel 
questionario, indicano di farlo soltanto parzialmente: tutte queste persone segnalano di 
introdurli nella fase dell’Intervento, che comprende sia il piano d’intervento che la sua 
implementazione, ma soltanto una parte di loro li coinvolge nel processo di valutazione, 
e cioè nell’analisi delle performance del bambino e nella valutazione/rivalutazione 
dell’intervento stesso.  
Questa informazione permette di evidenziare l’importanza di coinvolgere i genitori 
avvalendosi di un approccio strutturato, caratterizzato da un processo e da principi e 
obiettivi ben definiti. 
Secondo numerosi ricercatori, una pratica incentrata sulla famiglia deve infatti 
comportare il coinvolgimento diretto dei genitori in tutto il processo decisionale, dalla 
pianificazione dell’intervento alla sua valutazione (Hammel, 2001; Hanna & Rodger, 
2002). Il piano prevede lo sviluppo di obiettivi che devono avere delle qualità fondamentali 
quali, secondo l’acronimo SMART, essere specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e 
prevedere una tempistica ben definita. Deve inoltre includere il tipo di approccio che si 
intende utilizzare e le modalità di erogazione della prestazione in termini di quantità di 
sedute settimanali e durata nel tempo (AOTA, 2014; Wade, 2009). L’implementazione 
del piano deve definire il tipo d’intervento che si sceglie di adottare e come verrà effettuato 
il monitoraggio della sua messa in pratica, che implica una costante verifica e analisi della 
performance del bambino e l’eventuale apporto di modifiche che si rivelassero 
necessarie. L’esito di questi interventi per rapporto agli obiettivi stabiliti nel piano viene 
valutato nella fase successiva, denominata Outcome, che permette di stabilire se essi 
sono stati o meno raggiunti e di decidere l’opportunità di proseguire con il piano 
concordato (AOTA, 2014). 
Il coinvolgimento della famiglia costituisce un importante supporto in tutto il processo 
ergoterapico. Come comprovato da Graham et al. (2021), la creazione di un rapporto di 
fiducia con i genitori nella fase di valutazione e definizione degli obiettivi, basato sul loro 
ascolto e sullo scambio di informazioni, permette di capire i contesti di performance del 
bambino e di definire quelli più favorevoli; permette inoltre di capire ciò che è già stato 
sperimentato e risulta o meno funzionante allo scopo di individuare le possibilità di 
miglioramento della sua performance. Il loro coinvolgimento nella fase di 
implementazione e in quella di valutazione permette ai genitori di sviluppare una migliore 
comprensione del bambino e diventare maggiormente consapevoli del loro contesto e 
delle risorse di tutta la famiglia, come pure di incrementare la loro capacità di risolvere 
autonomamente dei problemi e di individuare nuove strategie, rafforzando in modo 
significativo la loro percezione di auto-efficacia (Foster et al., 2013).  
 
Tutti gli intervistati concordano nell’affermare che il coinvolgimento dei genitori nel 
processo ergoterapico produce effetti positivi. Due in particolare sono condivisi da più 
terapisti: il coinvolgimento dei genitori porta ad un maggior senso di competenza e auto-
efficacia da parte loro e permette la definizione di obiettivi più mirati e specifici. Tra gli 
ulteriori effetti positivi segnalati viene sottolineata una maggiore comprensione da parte 
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dei genitori delle problematiche del bambino, delle sue difficoltà e delle sue risorse, e una 
migliore percezione del senso degli obiettivi. Sul piano delle ripercussioni sul bambino si 
segnala un’implementazione e dei miglioramenti più rapidi delle sue competenze, tra cui 
ad esempio l’attenzione e l’interazione durante le attività. A livello generale vengono 
indicati il miglioramento della relazione genitore-bambino, una maggiore serenità 
all’interno della famiglia e l’aumento della qualità di vita. Migliorare la qualità di vita del 
bambino e della sua famiglia è l’obiettivo verso il quale tende ogni intervento 
ergoterapico. Il termine si riferisce alla percezione che ognuno ha della soddisfazione che 
prova nella vita per rapporto al raggiungimento di obiettivi prefissati, allo stato di salute e 
alla capacità di prendersi cura di sé (AOTA, 2014). Chi ha dichiarato di conoscere 
l’approccio di Coaching e di coinvolgere i genitori in tutte le fasi del processo ha aggiunto 
altri effetti positivi: il Coaching aiuta i genitori a vedere i miglioramenti del bambino, a 
individuare strategie di gestione, a vivere esperienze positive e a sentirsi quindi 
maggiormente soddisfatti e li sostiene nel processo di accettazione della diagnosi. Un 
ulteriore aspetto positivo segnalato è che la rivalutazione degli obiettivi risulta più efficace.  
Una sola persona ha segnalato un effetto negativo, e più precisamente un carico 
eccessivo di impegno per i genitori e un senso di inadeguatezza da parte loro quando gli 
obiettivi non vengono raggiunti. 
Numerosi studi hanno fornito prove degli effetti positivi di un coinvolgimento dei genitori 
nel processo ergoterapico. Essi costituiscono uno strumento efficace per promuovere lo 
sviluppo socio-emotivo del bambino (Kessler & Graham, 2015). Lo sviluppo e 
l’allenamento delle loro competenze sul piano dell’emotività e reattività parentale 
contribuiscono a migliorare i comportamenti del bambino (Case-Smith, 2013). Il loro 
coinvolgimento rafforza l’interazione genitore-figlio, riducendo i sintomi negativi del 
bambino e creando in casa un’atmosfera più positiva (Oono et al., 2013). 
 
Dall’inchiesta emerge dunque che soltanto 10 ergoterapisti su 19 dichiarano di conoscere 
l’approccio di Coaching centrato sulla famiglia e confermano di coinvolgerla in tutte le fasi 
del processo (valutazione, intervento e outcome). Di questi, soltanto due dispongono di 
una formazione specifica in questo ambito: una persona ha conseguito un master in 
neurosviluppo, mentre l’altra ha seguito dei corsi di formazione sul Parent Floor-time 
Coaching and training, l’intervento precoce (Modello Denver) e sul Parent training.  
Partita dagli Stati Uniti e dal mondo anglosassone, la pratica del Coaching si è lentamente 
diffusa in tutto il mondo. Impiegata all’inizio essenzialmente in ambito sportivo, a partire 
dagli anni ’80 ha iniziato ad essere adottata in quello aziendale, mentre negli ultimi 15 
anni la tecnica si è estesa ad ogni campo immaginabile (Hunt, 2010).  
Il Coaching con i genitori, denominato Parent Coaching, si inserisce nell’ambito più 
generale del Life Coaching (Giusti & Sebastiani, 2017). Nonostante sia una disciplina 
giovane, ancora poco diffusa, il Coaching parentale sembra penetrare lentamente anche 
alle nostre latitudini, come confermano i numerosi contributi presenti sul web (lavori di 
ricerca, offerte di formazione e di prestazione) che ne attestano la diffusione in molti 
campi, laddove si rivela necessario aiutare i genitori a individuare le risorse migliori per 
fronteggiare le difficoltà connesse con il loro ruolo. Per quanto concerne l’offerta 
formativa, questa non sembra essere molto estesa in Svizzera. Ancor meno nella 
Svizzera Italiana, dove l’attenzione pare ancora essere riservata prevalentemente al 
Coaching aziendale e sportivo, come si desume ad esempio dai programmi formativi 
della SUPSI. Per quanto concerne il settore specifico dell’ergoterapia, il Coaching 
parentale non è oggetto di nessun corso nell’agenda di quelli organizzati 
dall’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti.  
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Ancor meno conosciuto appare l’Occupational Performance Coaching (OPC), uno dei 
modelli utilizzabili in ambito ergoterapico nell’età evolutiva, caratterizzato da una visione 
incentrata sia sulla famiglia che sull’occupazione. Il suo obiettivo è aiutare i genitori di 
bambini con ASD a riconoscere e apportare all’ambiente quelle modifiche o quegli 
aggiustamenti atti a favorire la loro performance occupazionale e quella dei figli e a 
promuovere la partecipazione del bambino sia in casa che nella comunità (Graham et al., 
2009). Il metodo è idoneo per accompagnare i genitori di bambini con deficit nella 
performance occupazionale da lievi a gravi e permette di raggiungere obiettivi in qualsiasi 
delle otto aree occupazionali: BADL, IADL, Sonno e riposo, Tempo libero, Gioco, 
Istruzione, Lavoro e Partecipazione sociale (Graham & Rodger, 2010; AOTA, 2014). 
Un’ulteriore importante caratteristica dell’OPC è la filosofia che ne sta alla base: sia i 
bambini che i loro genitori hanno numerose e svariate risorse e il ruolo dell’ergoterapista 
è quello di rafforzare la loro consapevolezza e la loro fiducia nei loro punti di forza 
(Graham & Rodger, 2010). L’intervento comprende tre domini ben definiti e strettamente 
collegati fra loro. Vi è dapprima il supporto emotivo da parte dell’ergoterapista, importante 
per costruire, attraverso l’ascolto empatico dei genitori, un clima di fiducia e stringere con 
loro una buona alleanza terapeutica, fondamentale per la riuscita dell’intervento. Lo 
scambio di informazioni è il dominio che raggruppa tutta la parte relativa alla raccolta dei 
dati, pure molto importante per potersi addentrare nel processo strutturato. Quest’ultimo 
è costituito dalla fase di esplorazione, selezione e messa in pratica di tutte le strategie 
attuabili al fine di far combaciare al meglio le abilità del bambino con quelle richieste 
dall’attività e dall’ambiente e, dunque, di supportare la sua performance. È importante 
sottolineare che lo strumento che accompagna i genitori, affiancati dall’ergoterapista, in 
tutta questa fase è il modello concettuale PEO (Graham & Rodger, 2010; Graham et al., 
2021). 
L’OPC è stato sottoposto all’attenzione degli intervistati per il particolare accento che 
pone sul Coaching parentale. Con il supporto dell’ergoterapista, i genitori vengono 
accompagnati in un processo di acquisizione di consapevolezza circa il contesto, le 
risorse proprie e quelle del bambino, e, attraverso la loro identificazione, a mettere in 
pratica le strategie da loro ritenute adeguate per migliorare le proprie competenze 
occupazionali e quelle del figlio e favorire la partecipazione sociale del bambino (Graham 
et al., 2009). Il metodo si discosta in un certo qual modo dall’insegnamento formale, in 
cui gli ergoterapisti sono formati per valutare e dare consigli, poiché è basato sulla 
consapevolezza che la persona con cui si lavora è in grado di prendere la propria 
decisione migliore.  
Su 19 persone intervistate, soltanto 3 hanno risposto di conoscerlo e soltanto due di loro 
lo integrano nel proprio intervento con genitori di bambini affetti da Disturbo dello Spettro 
Autistico. Ambedue confermano le peculiarità dell’OPC: esso migliora la performance del 
bambino nelle aree occupazionali identificate dai genitori e migliora 
contemporaneamente la capacità dei familiari di gestire le potenziali sfide future di 
performance occupazionale del figlio. La scarsa conoscenza del metodo è probabilmente 
legata alla lenta diffusione del Coaching parentale in generale. L’OPC è stato sviluppato 
in Australia dalla dr.ssa Fiona Graham soltanto negli anni 2010 ed è stato oggetto di 
successive ricerche da lei condotte con altre ricercatrici quali le accademiche australiane 
Sylvia Rodger e Jenny Ziviani. 
 
Gli effetti positivi evidenziati da tutti i partecipanti che coinvolgono attivamente i genitori 
risultano sfociare in un interesse generalizzato per una formazione specifica in materia: 
17 ergoterapisti su 19 hanno infatti affermato di essere interessati a frequentare dei corsi 
di Coaching o ad approfondire le loro conoscenze del modello OPC. 
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5.1 Limiti dell’indagine 
Un limite riscontrato per questa ricerca riguarda l’ampiezza del campione. Non è infatti 
dato sapere quante persone che lavorano con la casistica indagata abbiano ricevuto lo 
strumento di raccolta dei dati, costituito da un questionario anonimo da compilare online. 
Nell’impossibilità di conoscere i nominativi e i recapiti degli ergoterapisti operanti sul 
territorio ticinese, e in particolare di quelli che lavorano nel campo dell’età evolutiva, si 
era scelto di inviare il questionario all’account e-mail principale di tutti gli studi di 
ergoterapia che, secondo una lista dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 
lavorano in ambito pediatrico. Non è pertanto possibile accertare se tutti gli ergoterapisti 
di uno studio siano stati o meno raggiunti dalla richiesta. È inoltre probabile che gli studi 
ricevano giornalmente un numero elevato di messaggi elettronici e che la e-mail in 
questione sia andata inavvertitamente persa. Il risultato è che, su 30 studi interpellati, le 
risposte pervenute dopo 4 settimane sono state soltanto 19. Il campione di partecipanti 
risulta essere ridotto e i dati scaturiti non possono essere generalizzabili, in quanto è 
ipotizzabile che gli intervistati rappresentino soltanto una parte dei terapisti operanti 
nell’ambito del disturbo dello spettro autistico.  
 
Inoltre, un questionario da compilare online presenta degli svantaggi, dati 
dall’impossibilità di chiarire o approfondire se necessario il pensiero dell’intervistato, 
come pure dalla possibilità che alcune domande vengano interpretate erroneamente o 
destino perplessità, come emerge da alcune risposte pervenute. La formulazione della 
domanda 8 avrebbe dovuto essere più precisa; quella esposta nel questionario ha indotto 
alcuni ergoterapisti ad interpretarla come chi o cosa fosse all’origine del loro intervento 
invece di quale fosse l’obiettivo dell’intervento stesso. La proposta di maggiori possibilità 
di scelta per rispondere alla domanda 12 avrebbe permesso di approfondire 
maggiormente quali siano i fattori determinanti che spingono i genitori a chiedere di venire 
coinvolti. Va infine segnalato che la piattaforma online non ha manifestatamente salvato 
integralmente il contenuto delle risposte; nelle domande con risposta aperta 8, 11.1, 15, 
18 e 19.1 si è infatti constatato che in alcuni casi, nonostante l’immissione di un testo 
fosse evidente, quest’ultimo non appariva però visibile.  
 
Rispetto alla tipologia delle domande, l’esame delle risposte ha messo in risalto la 
mancanza di un approfondimento su alcuni aspetti importanti per la ricerca. 
Non è stato ad esempio indagato il tema relativo alla percezione degli intervistati circa gli 
ostacoli o le agevolazioni che influiscono sulla diffusione dell’approccio di Coaching 
parentale in ambito ergoterapico nella Svizzera Italiana, quello della loro conoscenza 
circa l’offerta di opportunità formative percorribili per il personale operante nella Svizzera 
Italiana e delle eventuali necessità che essi avvertono per quanto concerne un 
incremento delle possibilità di formazione sul territorio. Non è stata poi affrontata la 
tematica inerente eventuali elementi suscettibili di dissuadere i terapisti dall’introdurre 
questo approccio, quale ad esempio il potenziale incremento del carico di preparazione 
o di lavoro. 
La domanda 18, tendente a chiarire se il coinvolgimento dei genitori avvenisse in tutte le 
fasi del processo terapeutico, non era seguita da un’altra specifica inerente ai motivi di 
un loro eventuale coinvolgimento soltanto parziale, circoscritto cioè ad alcune fasi.  
Infine, la domanda 21 si limitava a sondare genericamente il potenziale interesse degli 
intervistati per una formazione specifica nell’ambito del Coaching; l’indagine avrebbe 
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dovuto essere ampliata mediante un approfondimento circa le motivazioni alla base di 
tale interesse. 
 
5.2 Rilevanza per la pratica clinica 
I risultati emersi dall’inchiesta confermano che nella presa in carico di bambini affetti da 
ASD la scelta di un approccio che preveda la collaborazione attiva dei genitori è 
considerata dalla maggioranza un’opzione non solo auspicabile bensì indispensabile. 
Una scelta avvalorata dall’esito positivo che tutti hanno indicato di riscontrare, 
confermando quanto sostenuto dalla ricerca scientifica sul tema.  
L’obiettivo dell’intervento ergoterapico rivolto ai bambini con autismo è promuovere il loro 
impegno e la partecipazione ai ruoli della vita quotidiana, che includono aspetti quali 
l’indipendenza personale, la produttività e la partecipazione ad attività ludiche o ricreative. 
Per farlo, gli ergoterapisti selezionano gli interventi sulla base di una verifica delle 
prestazioni del bambino in tali ruoli e di un’analisi di come e quanto le sue prestazioni 
siano influenzate dalla sua disabilità e il suo ambiente sostenga o vincoli le sue 
performance (Novak & Honan, 2019). Considerata l’incisiva influenza reciproca 
esercitata dalle persone coinvolte, e cioè il bambino autistico e la sua famiglia, la scelta 
di un modello centrato sulla famiglia appare pertanto più che auspicabile (AOTA, 2014).  
 
L’impiego del Coaching in ergoterapia è diventato importante nel 2007, quando è stato 
riconosciuto come una delle diverse abilità a cui un terapista occupazionale può attingere 
nello svolgimento del proprio intervento. Ancora nel 2015, Kessler & Graham 
sottolineavano però come non esistessero ancora evidenze scientifiche indicanti quale 
fosse l’ambito in cui esso veniva maggiormente utilizzato, poiché l’approccio aveva 
iniziato a prendere piede solo negli ultimi anni.  
 
I risultati emersi da un’inchiesta effettuata su un campione ridotto, che non può quindi 
essere considerato rappresentativo della realtà ticinese, non permettono da un lato di 
generalizzarli. L’indagine ha comunque permesso di mettere in evidenza la parziale 
assenza di conoscenza dell’approccio di parte degli ergoterapisti operanti nel settore. Ha 
nel contempo consentito di rilevare gli evidenti aspetti positivi del Coaching parentale 
segnalati dagli intervistati, anche da parte di coloro che dichiarano di non conoscere 
l’approccio ma di integrarne alcuni principi, e l’interesse generale per un potenziamento 
delle loro conoscenze e competenze in materia.  
 
5.3 Sviluppi futuri 
I dati e le informazioni emersi potrebbero costituire un punto di partenza per ulteriori 
ricerche future, che, ampliando la partecipazione e l’approfondimento del tema, 
consentano di generalizzare i risultati e forniscano un quadro esauriente sul suo impiego 
nella Svizzera Italiana come pure sul piano nazionale. Delle ricerche che metterebbero 
in luce la sua effettiva diffusione in ergoterapia e permetterebbero di individuare le 
necessità di un eventuale potenziamento dell’offerta di formazione. Oggetto di studio 
potrebbero pure essere i modelli utilizzati, le loro modalità di applicazione e la loro messa 
in relazione con la letteratura scientifica disponibile.  
Un ulteriore aspetto indubbiamente importante e interessante da indagare potrebbe 
essere costituito dal punto di vista e dal vissuto dei principali attori coinvolti nell’approccio 
di Coaching, ossia i genitori e i loro figli. Una ricerca specifica, mirante a raccogliere le 
loro testimonianze dirette, permetterebbe di mettere a fuoco un’immagine non filtrata 
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attraverso il vissuto e l’interpretazione dei professionisti e fornire un quadro più 
complesso e particolareggiato per quanto concerne sia l’efficacia di questa pratica che le 
eventuali difficoltà riscontrate dai diretti interessati nella sua messa in pratica. 
 
L’efficacia del Coaching parentale evidenziata dai numerosi studi citati nel presente 
lavoro, i risultati emersi dall’inchiesta e il generale interesse espresso dai partecipanti 
inducono a pensare che, anche senza attendere l’esito di ulteriori ricerche, un 
potenziamento dell’offerta a breve-medio termine per quanto concerne la conoscenza e 
l’apprendimento di questo approccio sarebbe auspicabile. A breve termine esso potrebbe 
tradursi nell’organizzazione di serate informative, che consentirebbero di presentare le 
sue peculiarità come pure di informare gli astanti sulle possibilità di informazione e 
formazione disponibili. A medio termine, potrebbe tradursi nella proposta di integrarlo 
maggiormente nella formazione di base degli ergoterapisti e/o nell’organizzazione di corsi 
specifici, per esempio da parte della SUPSI o di associazioni di categoria come 
l’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti.  

6 Conclusioni 
La redazione di questo Lavoro di Bachelor ha permesso di sondare il tema 
dell’applicazione in ergoterapia dell’approccio di Coaching con i genitori di bambini 
autistici. Dall’indagine è emerso che chi ha risposto dispone di un’esperienza pluriennale 
nella casistica indagata, e cioè con bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico tra 
i 3 e i 10 anni. Nella presa in carico ergoterapica, i professionisti evidenziano di intervenire 
prioritariamente nelle aree delle BADL, del Gioco e dell’Interazione sociale, e che per 
superare le difficoltà presentate dal bambino in tali ambiti si avvalgono principalmente di 
tre tipologie di metodi, ossia gli interventi interattivi basati sulla relazione, l’integrazione 
sensoriale e la formazione socio-cognitiva.  
Un elemento particolarmente importante scaturito dalla ricerca, è il diffuso coinvolgimento 
attivo dei genitori all’interno di tutte o perlomeno di alcune importanti fasi del processo 
ergoterapico, i cui principali obiettivi prefissati concernono le attività di base della vita 
quotidiana. Per quanto riguarda l’utilizzo del Coaching, si evidenzia una tendenza: 
l’approccio di Coaching parentale è noto soltanto ad una parte degli ergoterapisti e sono 
proprio questi che dichiarano di coinvolgere i genitori in tutte le fasi del processo. Soltanto 
una minima parte di loro dispone però di una formazione specifica o ha seguito dei corsi 
in materia. Il modello più specifico dell’OPC, proposto in quanto caratterizzato da una 
visione specialmente centrata sia sulla famiglia che sull’occupazione, risulta ad oggi 
ancora sconosciuto alla maggior parte degli intervistati. Gli esiti positivi evidenziati da tutti 
i partecipanti e l’interesse generale da loro espresso per un approfondimento 
dell’approccio di Coaching permettono di sperare in un’evoluzione favorevole circa la sua 
conoscenza e la sua diffusione in ergoterapia. 
Considerato che il fine della terapia occupazionale è quello di sostenere la salute e la 
partecipazione delle persone, nell’età evolutiva il concetto dovrebbe essere esteso anche 
alla famiglia, tenendo in considerazione le esigenze e i desideri di chi meglio conosce il 
bambino, lo cura e lo sostiene costantemente nella vita quotidiana e valorizzando nel 
contempo l’apporto che queste persone sono in grado di dare.   
 
A livello personale, sono complessivamente molto contenta del lavoro svolto. Si è rivelato 
un percorso lungo e laborioso, che ha richiesto il dispendio di molte energie, ma che mi 
ha portata alla fine a provare un senso di soddisfazione per me significativo. Ho 
riscontrato spesso alcune difficoltà nella redazione del quadro teorico, dettate soprattutto 
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dalle mie scarse conoscenze iniziali su come immettere le giuste stringhe di ricerca nelle 
banche dati per riuscire a trovare i risultati desiderati. Giunta al termine di questo lavoro, 
constato tuttavia che la mia capacità di orientarmi nella ricerca di informazioni nella 
letteratura scientifica è nettamente migliorata, anche se in questo ambito avverto ancora 
una certa fragilità che intendo continuare a cercare di superare. Un’evoluzione che mi 
potrà essere di grande aiuto in ambito professionale, quando si ripresenterà l’occasione 
di dovervi attingere per trovare delle risposte.  Un secondo aspetto che vorrei sottolineare 
è la difficoltà di tradurre delle idee per scritto. Redigere in modo chiaro, conciso e 
coerente con il tema prescelto esige, soprattutto per chi non è abituato a farlo, 
allenamento e una buona dose di autocritica, capacità che ho cercato progressivamente 
di sviluppare al meglio. Sono inoltre soddisfatta di aver optato per un disegno di ricerca 
di tipo quantitativo, che mi ha permesso di acquisire esperienza nell’uso e nella redazione 
di uno strumento quale il questionario e di crearmi un piccolo bagaglio che mi consenta 
in futuro di ovviare a lacune e imperfezioni osservate nel presente lavoro.  
Per quanto concerne il profilo professionale, la consultazione della letteratura selezionata 
per la stesura del quadro teorico mi ha permesso di approfondire il tema dell’autismo, di 
“vederlo” più da vicino. Un tema che, come esposto nella motivazione iniziale, ha 
suscitato in me un particolare interesse in occasione del secondo stage effettuato e ha 
continuato in seguito ad attirarmi e appassionarmi. Grazie alle basi teoriche che ho avuto 
modo di leggere, ritengo di essere riuscita a comprendere maggiormente ciò che 
caratterizza i bambini affetti da autismo e, soprattutto, a capire quale sia o possa essere 
il contributo che l’ergoterapia è in grado di offrire nella loro presa in carico . La ricerca mi 
ha permesso di verificare le possibili risposte alla richiesta dei genitori che durante lo 
stage mi aveva colpito, ossia quella di un supporto che permettesse loro di capire come 
meglio comportarsi per aiutare il proprio figlio nel contesto familiare. Ha nel contempo 
accresciuto la mia consapevolezza circa l’importanza di un loro coinvolgimento attivo nel 
processo ergoterapico, premessa auspicabile se non indispensabile per rispondere alle 
loro esigenze e favorire una buona riuscita dell’intervento nella presa in carico di questi 
bambini. Aggiungerei che la conoscenza acquisita sui principi e le caratteristiche di 
questo approccio mi accompagna pure nella vita privata quale strumento facilitante il 
raggiungimento di determinati obiettivi personali.  
Il mio desiderio sarebbe di poter lavorare in un prossimo futuro con bambini affetti da 
autismo, sia per una predilezione personale che per avere l’occasione di mettere in 
pratica quello che sono riuscita ad apprendere fino ad oggi. Vorrei inoltre approfondire le 
mie conoscenze del Coaching in generale e possibilmente anche quelle relative all’OPC, 
un metodo i cui principi e obiettivi suscitano in me uno speciale interesse.  
Per concludere, l’evoluzione constatata sul piano personale, le conoscenze acquisite e i 
risultati ottenuti per rapporto alla domanda di ricerca mi portano a ritenere che gli obiettivi 
di Tesi personali e professionali che mi ero prefissata, descritti nei capitoli 2.2 e 2.3 del 
presente lavoro, siano stati nel complesso raggiunti.  
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9 Allegati 
	
Allegato 1: E-mail  

Gentili ed Egregi ergoterapiste/i 

Mi chiamo Asmara Lotti e sono una studentessa del Corso di Laurea in Ergoterapia presso La 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), dove attualmente sto 
svolgendo il terzo anno di formazione. Vi contatto poiché, per lo sviluppo della mia tesi di 
Bachelor, ho deciso di concentrarmi sui temi dell’ergoterapia, del Disturbo dello Spettro Autistico 
in età evolutiva e dell’approccio di Coaching utilizzato dall’ergoterapista con i genitori di questi 
bambini. L’obiettivo della tesi è quello di indagare se e in che modo l’ergoterapista utilizza e 
integra l’approccio di Coaching nell’intervento ergoterapico per favorire il miglioramento della 
performance occupazionale nelle attività di base della vita quotidiana (BADL) e se, a sua volta, 
l’approccio crea degli effetti (positivi o negativi) sia sui genitori, ma anche sui bambini con 
autismo.  

Per riuscire a rispondere alla mia domanda di ricerca, che è la seguente: “A livello Ticinese gli 
ergoterapisti che lavorano nell’ambito dell’autismo utilizzano l’approccio di Coaching? Se sì, in 
che modo lo impiegano con i genitori al fine di aumentare/migliorare la performance 
occupazionale delle BADL del bambino?”, ho creato un questionario anonimo, composto da 
domande aperte e chiuse, destinato a tutti gli ergoterapisti che operano o hanno operato in Ticino 
con bambini autistici e le rispettive famiglie. Le risposte che riceverò mi serviranno per rispondere 
alla domanda di ricerca, dato che il background teorico sull’utilizzo del Coaching da parte degli 
ergoterapisti che ho trovato riguarda altri paesi e non la Svizzera Italiana.  

Il seguente questionario è anonimo ed è dedicato solo ed esclusivamente agli ergoterapisti che 
hanno preso a carico almeno un bambino con autismo. Quest’ultimo è suddiviso in due parti: 
nella prima parte sono indagate informazioni generali sulla pratica professionale, mentre nella 
seconda verrà trattato il tema del Coaching. Sarà possibile accedere al questionario sulla 
piattaforma online Google Moduli, dal 24.02.2021 al 24.03.2021. La compilazione del 
questionario richiede 10-15 minuti di tempo.  

Tutti i dati verranno trattati in maniera confidenziale e nel totale anonimato secondo l’attuale 
normativa sulla privacy vigente in Svizzera (legge cantonale n° 2975, relativa alla protezione dei 
dati personali).  

Vi sarei immensamente grata se poteste inoltrare la mia mail, con il link al questionario, a tutti gli 
ergoterapisti che lavorano nella vostra struttura.  

Resto volentieri a disposizione per rispondere a dubbi o chiarimenti. 

Ringrazio sentitamente sin d’ora per la vostra collaborazione e il tempo dedicatomi.  

Asmara Lotti 
(e-mail di contatto: asmara.lotti@student.supsi.ch)  
	  



	 -	63	-	

Allegato 2: Questionario  
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Allegato 3: E-mail di Remind  

Gentili ed Egregi ergoterapiste/i 

Mi chiamo Asmara Lotti e sono una studentessa del Corso di Laurea in Ergoterapia presso La 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI); in data 24.02.2021 vi è stato 
trasmesso un questionario, per la realizzazione della tesi di Bachelor, concernente l’utilizzo 
dell’approccio di Coaching da parte degli ergoterapisti con i genitori di bambini con Disturbo dello 
Spettro Autistico.  

Con la presente mi permetto di inviarvi un promemoria per la compilazione del questionario, 
presente sulla piattaforma online di Google Moduli: https://forms.gle/3sPBrxmtfvuA1quH9 fino 
al 24.03.2021. Quest’ultimo è anonimo ed è dedicato solo ed esclusivamente agli ergoterapisti 
che hanno preso a carico almeno un bambino con autismo. Vi sarei immensamente grata se 
poteste inoltrare la mia mail, con il link, anche a tutti gli altri ergoterapisti che lavorano nella 
stessa struttura. 

Per chi avesse già risposto, mi scuso in anticipo e vi invito a considerare nulla questa mail.  

Resto volentieri a disposizione per rispondere a dubbi o chiarimenti.  

Vi ringrazio sentitamente sin d’ora per la vostra collaborazione e il tempo dedicatomi. 

 

Asmara Lotti  

(e-mail di contatto: asmara.lotti@student.supsi.ch)  
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Questa pubblicazione, Studio esplorativo sull’utilizzo dell’approccio di Coaching nella 
pratica ergoterapica con i genitori di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico, al fine 
di promuovere le attività di base della vita quotidiana, scritta da Asmara Lotti, è rilasciata 
sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License.  
 


