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ABSTRACT 

 

Introduzione 
Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è rappresentato da possibili disturbi del 
neurosviluppo, caratterizzati da deficit persistenti nella partecipazione sociale e da 
modelli ristretti e ripetitivi di comportamenti, interessi o attività (American Psychiatric 
Association (APA), 2013). Le cause di questa condizione sono la combinazione di fattori 
genetici e ambientali, la maggior parte dei quali rimane ancora sconosciuta. Stanno 
emergendo evidenze scientifiche circa i benefici degli animali sulla salute e il benessere 
degli individui con ASD (O’Haire, 2013).  

Obiettivo 
Tale tesi di Bachelor è atta ad analizzare gli articoli scientifici esistenti, con lo scopo di 
riscontrare se l’ergoterapia assistita da equini possa migliorare la partecipazione sociale 
nei bambini tra i 4 ed i 13 anni con disturbo dello spettro autistico.   

Metodologia  
Questo lavoro di Bachelor consiste in una revisione della letteratura. La ricerca degli 
articoli scientifici è avvenuta tramite le seguenti banche dati: A Dictionary of Public Health, 
Archives of WHO, BDSP, CINHAL (EBSCO), Cochrane Library, Free Medical Journals, 
HON, Il Pensiero scientifico, Informa Healthcare, Medline (ProQuest), MEDPILOT.DE, 
PubMed, SAGE Health Sciences, SAPHIR, UpToDate. In totale sono stati reperiti 53 
articoli, in seguito a questi sono stati applicati i criteri di inclusione ed esclusione. La 
selezione ha messo in evidenzia cinque articoli, i quali sono stati analizzati e utilizzati per 
la revisione della letteratura. 

Risultati  
L’analisi dei cinque articoli ha evidenziato che l’intervento ergoterapico assistito da equini 
può avere delle conseguenze positive sulla partecipazione sociale di bambini con ASD, 
in particolare quando l’intervento risulta incentrato sul cliente e basato sulle migliori 
pratiche ergoterapiche. Emerge anche l’importanza di valutare il singolo individuo prima 
di proporre tale intervento, per accertarsi che questo possa trarne beneficio dalla 
presenza del cavallo nel trattamento ergoterapico. 

Conclusioni 
Tale revisione della letteratura ha portato alla luce che è necessario indagare 
ulteriormente l’intervento assistito da equini, nello specifico quello ergoterapico. Le 
evidenze presenti a favore dei benefici di questo intervento, pero, lo rendono interessante 
e potrebbe quindi essere condotto maggiormente con gli individui che ne sono attratti. 

Parole chiave 
Occupational therapy, hippotherapy, Equine-assisted activities and therapies, social 
participation, social behaviors, autism spectrum disorder. 
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“A un cavallo non importa quello che sai, solo quanto ti 
importa di lui. Metti la mano sul tuo cavallo e il tuo 

cuore su di esso” 

Pat Parelli, addestratore di cavalli 
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Introduzione  

Il presente lavoro di Bachelor si focalizza sull’intervento ergoterapico assistito da equini 
per i bambini1 affetti da Disturbo dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), 
nello specifico su come questa disciplina possa modificarne la partecipazione sociale.   

Ad oggi sono stati condotti vari studi circa diverse terapie assistite da animali e molti di 
questi hanno avuto risultati positivi (Nimer & Lundahl, 2007), tuttavia è presente poca 
ricerca scientifica che riguarda gli effetti dell’ergoterapia assistita da equini (Govender et 
al., 2016) e ancora meno nello specifico sui bambini affetti da ASD. Il Disturbo dello 
Spettro Autistico è un disturbo del neurosviluppo che colpisce varie aree della vita 
quotidiana tra cui la comunicazione sociale, nello specifico la scarsa reciprocità durante 
le interazioni sociali e il mancato contatto visivo, così come ritardi e difficoltà nella 
comunicazione non verbale e verbale (Hodges, et al., 2020).   

Dato che stanno emergendo prove promettenti riguardo l’efficacia delle terapie equine 
nel migliorare la comunicazione sociale di bambini con ASD (Srinivasan, 2018) e ridurne 
i comportamenti non adattivi, ossia i comportamenti che non permettono all’individuo di 
svolgere autonomamente e in modo socialmente adeguato le attività quotidiane 
(McDaniel-Peters & Wood, 2017), l’aggiunta dei cavalli in specifici trattamenti potrebbe 
essere una risorsa per i terapisti interessati a questo animale e al suo ambiente. 
Essendoci poche revisioni della letteratura e pochi studi riguardanti nello specifico queste 
aree tematiche, il presente lavoro di Bachelor potrebbe risvegliare l’interesse di alcuni 
ergoterapisti, così da attuare maggiore ricerca o da implementare tale intervento. Inoltre, 
la carenza di evidenze di alto livello sui benefici della terapia con equini rende necessario 
approfondire la ricerca per aumentare l’accettazione della pratica della terapia equina tra 
gli operatori sanitari (Rigby & Grandjean, 2016). Ma anche per poter collegare in modo 
specifico l’intervento ergoterapico assistito da equini alla cornice teorica degli 
ergoterapisti: l’Occupational Therapy Practice Framework (OTPF) (Liddiard, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

1 Nel presente lavoro di Bachelor viene utilizzato il maschile plurale reputando incluso anche il femminile, questa 

scelta non vuole essere discriminatoria ma è stata effettuata per una maggiore scorrevolezza della lettura. 
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1.1 Motivazione 

La motivazione personale della scelta circa la tematica del lavoro di Bachelor deriva da 
una delle mie occupazioni: sin da bambina la mia passione sono i cavalli. Passavo, e 
passo tutt’ora, intere giornate in scuderia a spazzolarli, nutrirli e montarli. Ricordo ancora 
la sensazione della prima volta in sella con la percezione molto particolare di essere in 
groppa a un animale così grande, ma anche i movimenti mai sperimentati prima e la 
ricerca di un nuovo equilibrio. Qualche anno dopo il mio esordio come cavallerizza ho 
comperato un cavallo, questa azione mi ha permesso di conoscere una peculiarità di 
questo imponente animale: il loro atteggiamento varia in base alla persona cui si trovano 
vicini. Ad esempio, se ero nervosa o arrabbiata non voleva farsi prendere fino a quando 
mi tranquillizzavo. La sensibilità di questo imponente animale è presente in ogni momento 
che si passa con lui: sia durante la preparazione che quando si è in sella. Infatti, è noto 
che i cavalli sono animali estremamente sensibili alle nostre emozioni e che per 
comunicare con questi dobbiamo modularle e adattarci al loro linguaggio (Hill, 2014). 
Avendo sperimentato le caratteristiche degli equini e il benessere che riscontro passando 
del tempo a contatto con questo animale, mi sono incuriosita se a livello ergoterapico 
venissero fatte delle sedute con i cavalli. Dopo qualche ricerca ho compreso con gioia 
che questo animale può essere integrato dall’ergoterapista. Nello specifico gli equini sono 
spesso usati come mediatori per l’intervento terapeutico con bambini affetti da disturbo 
dello spettro autistico e da paralisi cerebrale (Mandrà et al., 2018).  

Avendo avuto a che fare, sia durante i miei stage che nella vita privata, con bambini affetti 
da ASD ed essendo interessata nei confronti di tale disturbo ho colto l’opportunità che la 
tesi mi offre per unire il mio interesse professionale alla mia occupazione, redigendo una 
tesi di Bachelor sull’ergoterapia assistita dai cavalli con bambini affetti da disturbo dello 
spettro autistico, concentrandomi sulla capacità umana di agire a livello sociale. 
Un’ergoterapista svizzera che lavora con i cavalli reputa che il modo in cui vive la società 
occidentale negli anni sta variando: viviamo la realtà sempre di più attraverso i media e 
abbiamo meno possibilità di fare esperienze dirette e personali, lo stesso vale per le 
possibilità di socializzare: la scarsità di contatti minaccia ripercussioni sociali. I cavalli 
sono più intransigenti rispetto agli umani, agiscono in modo sempre coerente e avere a 
che fare con loro ha un’autenticità e un’immediatezza che la gente oggi ricerca. Come la 
civiltà anche la comprensione dell’ergoterapia è cambiata: questa non si concentra più 
sull’eliminazione dei problemi, bensì sulla capacità umana di agire. Tale idea può essere 
riferita anche all’ergoterapia con i cavalli: questa, infatti, pone le sue basi sull’agire umano 
e trae benefici anche dalla risposta equina (Schäffler, 2020). 
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1.2  Finalità del Lavoro  

Tale tesi di Bachelor è atta riscontrare se l’ergoterapia assistita da equini possa migliorare 
la partecipazione sociale nei bambini con disturbo dello spettro autistico.  

 

1.2.1 Obiettivi personali 

- Essere in grado di effettuare delle ricerche nelle banche dati di articoli ed evidenze 
scientifiche, analizzando e integrando i diversi articoli 
 

- Approfondire maggiormente le competenze rispetto allo svolgimento di una 
revisione della letteratura, comprendendo e utilizzando una metodologia adatta 
 

- Approfondire le mie conoscenze riguardo l’ergoterapia assistita da equini e 
l’ippoterapia. Più nello specifico l’efficacia di questa riguardo la partecipazione 
sociale per bambini con disturbo dello spettro autistico. 
 

 

1.2.2 Obiettivi professionali  

- Comprendere in quali casi e in che modo si utilizzano i cavalli per incrementare la 
partecipazione sociale di persone affette da ASD 

- Valutare l’efficacia dell’applicazione dell’ergoterapia assistita da equini nella presa 
a carico ergoterapica in caso di disturbo dello spettro autistico 
 

- Permettere un approfondimento della tematica che potrebbe essere funzionale per 
i professionisti attivi in questo campo e per quelli che si interessano al tema.  
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2. Metodologia  

Per la redazione della prima parte del capitolo sono state utilizzate le indicazioni di 
Systematic Reviews - CRD’s guidance for undertaking reviews in health care (2008); tale 
scelta è stata effettuata in modo tale da riferirsi ad un documento che abbia a che fare 
con l’ambito sanitario.  

2.1 Disegno di ricerca  

Per l’elaborato scritto è stato scelto il metodo della revisione della letteratura, ossia 
un’analisi di determinati documenti con lo scopo di rispondere a specifici quesiti di ricerca, 
utilizzando metodi espliciti per minimizzare i bias e fornire risultati affidabili da cui trarre 
conclusioni (Liberati et al., 2015).  Tale scelta è stata effettuata per identificare, valutare 
e comprendere le evidenze inerenti al tema e nello specifico quali informazioni sono state 
trovate sull’argomento. Una revisione della letteratura può anche fornire una ragione o 
una base per la ricerca, in quanto consente di identificare quali conoscenze possono 
essere maggiormente approfondite (Kielhofner, 2006). In una revisione sistematica della 
letteratura è opportuno che vengano definite sia le tempistiche in cui la letteratura viene 
selezionata, sia i metodi utilizzati per valutare e sintetizzare i risultati degli studi in 
questione. In aggiunta, affinché il lettore possa valutare l’affidabilità e la validità della 
revisione, colui il quale redige tale testo dovrebbe esplicitare in modo preciso la domanda 
di ricerca formulata, i criteri di inclusione ed esclusione dei testi, valutare la qualità della 
letteratura inclusa nella revisione, ma anche analizzarne, sintetizzarne e diffonderne i 
risultati. In seguito a tali passaggi è possibile fornire un elenco il più completo possibile 
di tutti gli studi pubblicati relativi all’area tematica stabilita (Cronin et al., 2008). 
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2.2 Domanda di ricerca  

Nella ricerca quantitativa si formula una domanda di ricerca alla quale si vuole trovare 
risposta con lo scritto; solitamente per fare ciò viene utilizzato l’acronimo PICO 
(Popolazione, Intervento, Confronto, Outcome). In modo tale da definire le informazioni 
necessarie per lo svolgimento del lavoro e identificare le parole chiave da ricercare nelle 
banche dati (Centre for Reviews and Dissemination, 2008).  

L’argomento di questa ricerca è l’efficacia dell’intervento ergoterapico assistito da equini 
circa la partecipazione sociale, attuata nell’età evolutiva in concomitanza del disturbo 
dello spettro autistico. 

Tabella 1: riassunto degli elementi PICO 

Popolazione Bambini di genere femminile e maschile, tra 4 e 13 anni, affetti da 
disturbo dello spettro autistico 

Intervento Intervento ergoterapico assistito da un equino, o riabilitazione equestre 
o ippoterapia svolti da un’ergoterapista  

Confronto - 

Outcome  Grazie all’intervento ergoterapico assistito da equini aumenta la 
partecipazione sociale di bambini affetti da disturbo dello spettro 
autistico  

 

 

La domanda di ricerca emersa in seguito alla formulazione PICO è la seguente: 

 

“L’intervento ergoterapico assistito da equini aumenta la partecipazione sociale dei 
bambini tra i 4 e I 13 anni affetti da disturbo dello spettro autistico?” 

 

Per lo svolgimento del Lavoro di Tesi si è ricorso alla consultazione di libri di testo 
acquistati personalmente e appartenenti alla biblioteca del Dipartimento Economia 
Aziendale, Sanità e Sociale SUPSI, al materiale scolastico e a documenti scaricati online 
attraverso le banche dati. Per la comprensione delle tematiche e per lo stato dell’arte di 
queste, è stato fatto uso di siti internet specifici, sia svizzeri che extraeuropei, articoli 
scientifici e ricerca nella bibliografia degli articoli incontrati. Per la ricerca di articoli 
scientifici le principali banche dati consultate sono state le seguenti: A Dictionary of Public 
Health, Archives of WHO, BDSP, CINHAL (EBSCO), Cochrane Library, Free Medical 
Journals, HON, Il Pensiero scientifico, Informa Healthcare, Medline (ProQuest), 
MEDPILOT.DE, PubMed, SAGE Health Sciences, SAPHIR, UpToDate. 

 

Dalla formulazione della domanda di ricerca, si giunge all’individuazione delle parole 
chiave necessarie per la ricerca nelle banche dati, a tale scopo sono state selezionate 
parole in inglese, italiano, tedesco, spagnolo e francese: 
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• Occupational therapy, occupational performance, hippotherapy, equine-assisted 
therapy, Equine-assisted activities and therapies, therapeutic horseback riding, 
equine-assisted interventions, human-horse bond, occupation-based practice, 
occupational therapist, social participation, social behaviors, autism spectrum 
disorder 

• Terapia occupazionale, performance occupazionale, ippoterapia, terapia assistita 
con gli equini, attività e terapie assistite da equini, equitazione terapeutica, 
interventi assistiti da equini, legame uomo-cavallo, pratica basata 
sull’occupazione, terapista occupazionale, partecipazione sociale, comportamenti 
sociali, disturbo dello spettro autistico 

• Terapia ocupacional, desempeño ocupacional, hipoterapia, terapia asistida por 
equinos, actividades y terapias asistidas por equinos, equitación terapéutica, 
intervenciones asistidas por equinos, vínculo humano-caballo, práctica basada en 
la ocupación, terapeuta ocupacional, participación social, comportamientos 
sociales, espectro autista 

• Ergotherapie, berufliche Leistung, Hippotherapie, pferdegestützte Therapie, 
pferdegestützte Aktivitäten und Therapien, therapeutisches Reiten, 
pferdegestützte Interventionen, Mensch-Pferd-Bindung, berufsbezogene Praxis, 
Ergotherapeutin, soziale Teilhabe, soziales Verhalten, Autismus-Spektrum-
Störung 

• Ergothérapie, performance occupationnelle, hippothérapie, thérapie assistée par 
le cheval, activités et thérapies assistées par le cheval, équitation thérapeutique, 
interventions assistées par le cheval, lien homme-cheval, pratique professionnelle, 
ergothérapeute, participation sociale, comportements sociaux, trouble du spectre 
autistique 

In seguito, questi termini sono stati combinati tra loro in modo da creare le diverse 
stringhe di ricerca utilizzando l’operatore booleano AND e OR, la ricerca è stata effettuata 
identica anche nelle altre quattro lingue precedentemente citate, in seguito vengono 
riportati unicamente i termini in inglese: 

1) equine-assisted therapy OR Equine-assisted activities and therapies OR equine-
assisted interventions AND occupational therapy OR occupational performance 
OR occupation-based practice AND social participation OR social behaviors AND 
autism spectrum disorder 

2) therapeutic horseback riding OR equine-assisted interventions OR Therapeutic 
riding OR Hippotherapy AND occupational therapy OR occupational performance 
OR occupation-based practice AND social participation OR social behaviors AND  
autism spectrum disorder 
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2.3 Criteri di inclusione ed esclusione 

La ricerca nelle banche dati per la redazione di questa revisione è stata svolta da luglio 
2020 fino a febbraio 2021. Nella tabella sono riportati i criteri d’inclusione ed esclusione 
utilizzati per la selezione degli articoli da analizzare.  

Tabella 2: Criteri di inclusione ed esclusione degli articoli 

Criteri di inclusione degli articoli Criteri di esclusione degli articoli 

Testi riguardanti l’ergoterapia Lingua del testo diversa da: italiano, 
tedesco, inglese, spagnolo 

Data di pubblicazione successiva al 2000 Popolazione con patologia diversa da 
ASD 

Interventi assistiti da equini Popolazione di età inferiore di 6 anni o 
superiore dei 18 

Nessun limite geografico Revisioni della letteratura 

Articoli scaricabili gratuitamente  

 

2.4 Risultati della ricerca 

L’inserimento delle stringhe di ricerca nelle banche dati ha permesso di individuare 53 
articoli il cui titolo o l’abstract erano riconducibili al tema del lavoro di Bachelor. Dopo di 
che si è proceduto alla selezione degli articoli scientifici in riferimento ai criteri d’inclusione 
ed esclusione. Per eseguire una prima selezione si è svolta la lettura degli abstracts che 
ha permesso di scartare gli articoli non riguardanti il disturbo dello spettro autistico o i 
bambini tra i 4 e i 13 anni. Con questa selezione gli articoli sono stati ridotti a 21, questi 
ultimi sono stati letti in maniera approfondita per verificare se fossero stati presi in 
considerazione il ruolo dell’ergoterapista e i cambiamenti concernenti la partecipazione 
sociale. Così facendo sono rimasti selezionati sei articoli. È stato poi scartato ancora uno 
studio in quanto si trattava di una revisione della letteratura. Gli articoli che rispettano i 
criteri d’inclusione ed esclusione infine sono cinque. 
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2.5 Diagramma di flusso 

Figura 1: immagine rappresentante il diagramma di flusso per la ricerca degli articoli 
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2.6 Articoli selezionati  

 

1. Ajzenman, H.F., Standeven, J. W. & Shurtleff, T. L. (2013). Effect of Hippotherapy 
on Motor Control, Adaptive Behaviors, and Participation in Children With Autism 
Spectrum Disorder: A Pilot Study. The American Journal of Occupational Therapy, 
67(6), 653-663. 
https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=1863078  
 

2. Llambias, C., Magill-Evans, J., Smith, V., & Warren, S. (2016). Equine-assisted 
occupational therapy: Increasing engagement for children with autism spectrum 
disorder. American Journal of Occupational Therapy, 70(6), 1-9. 
http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2016.020701 
 

3. Memishevikj, H. & Hodzhikj, S. (2010). The effects of equine-assisted therapy in 
improving the psychosocial functioning of children with autism. дефектолошка 
теорија и практика (journal of special education and rehabilitation), 11(3-4). 57-
67. 
https://zenodo.org/record/28308#.YQRTsY4zbD4 
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http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2016.020701
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3. Quadro teorico  

Nel presente capitolo verranno esposte le considerazioni teoriche relative alle tematiche 
presenti in questo lavoro di Bachelor, nello specifico gli interventi assistiti dai cavalli, il 
disturbo dello spettro autistico e la partecipazione sociale.  

 

3.1 Ergoterapia  

 
L’ergoterapia, o terapia occupazionale, è una professione sanitaria che pone le sue basi 
teoriche nella Scienza Occupazionale (1989), ossia la scienza umana che studia forma, 
funzione e significato delle occupazioni, ossia gli aspetti direttamente osservabili di 
queste e il modo in cui influenzano la vita e l’esperienza soggettiva (Larson et al., 2008). 
Tale disciplina riconosce i ruoli che valori, immaginazione, riflessione, intuizione, ed 
emozioni giocano nelle scelte quotidiane riguardanti l’agire, tenendo fortemente in 
considerazione il piano sociale e culturale su cui l’uomo agisce (Piergrossi, 2006). 
L’ergoterapista si occupa quindi di promuovere la salute e la qualità di vita delle persone 
attraverso le loro occupazioni, con lo scopo di permetterne la partecipazione alle Attività 
della Vita Quotidiana (AVQ) e sostenere la Performance Occupazionale (PO).  
L’ergoterapista collabora con il cliente per migliorarne le abilità necessarie e/o per 
modificarne l’ambiente o le occupazioni (World Federation of Occupational Therapists 
(WFOT), 2012).  Le occupazioni significative e, più in generale il fare, sono ritenute molto 
importanti per la salute dell’individuo: l’essere umano infatti è un essere occupazionale, 
e le attività che esso svolge hanno un fine, sono composte da vari compiti e si evolvono 
con il passare del tempo (Piergrossi, 2006). 
 
L’ergoterapista utilizza per ogni suo intervento degli approcci specifici, ossia delle 
strategie “selezionate per guidare il processo di intervento basate sugli outcome 
desiderati dal cliente, sulla valutazione e sull’evidenza” (GITO, 2009, p.33). Questi ultimi 
possono essere: creare e/o promuovere la salute, recuperare le variabili del cliente, 
mantenere e/o conservare le abilità necessarie per svolgere le occupazioni, modificare 
e/o adattare l’ambiente e le attività e prevenire problemi occupazionali per le persone a 
rischio (Gito, 2009).  

3.1.1 Le aree occupazionali 

Gli ergoterapisti valutano e provano a rendere possibile l’agire umano focalizzandosi sulla 
partecipazione alle occupazioni che il cliente vuole svolgere; una vasta gamma di attività 
è stata suddivisa dall’associazione americana di ergoterapia (American Association for 
Occupational Therapy, AOTA) in otto “aree occupazionali”.  Le aree occupazionali su cui 
gli ergoterapisti si apprestano a lavorare sono: attività di base della vita quotidiana (B-
ADL), attività della vita quotidiana (I-ADL), sonno e riposo, istruzione, lavoro, gioco, 
tempo libero e partecipazione sociale. I diversi modi in cui i clienti classificano le loro 
occupazioni riflettono la complessità e la multidimensionalità di queste. Dal punto di vista 
del cliente, la categoria delle occupazioni svolte varia in base alle sue esigenze e agli 
interessi: la stessa attività può essere vista da due differenti persone come appartenente 
ad una diversa area occupazionale. Il livello e la natura delle occupazioni sono importanti 
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quanto le stesse, inoltre nella vita è fondamentale un bilancio delle aree occupazionali 
(GITO, 2009).  

3.1.2 La partecipazione sociale 

In questo lavoro di tesi l’attenzione è rivolta ad un’area occupazionale specifica: la 
partecipazione sociale. Questa è composta da “schemi di comportamento strutturati tipici 
che ci si aspetta da un individuo o da una data posizione all’interno di un sistema sociale” 
(Mosey, 1996, p. 340 citato da: GITO, 2009, p. 9). La partecipazione sociale si suddivide 
in tre macroaree in base alle attività e alle relazioni tra persone: la comunità (quando ci 
si impegna in attività che sfociano in un’interazione positiva a livello comunitario come il 
volontariato, le organizzazioni, la scuola), la famiglia (quando ci si impegna in attività che 
hanno come risultato un’interazione positiva nei ruoli famigliari, Mosey, 1996, p. 340, 
citato in Gito, 2009, p.9) e gli amici (quindi le attività tra pari) (Gito, 2009).  

Per quel che riguarda la definizione del concetto di partecipazione sociale al di fuori 
dell’ergoterapia, invece, non si distinguono le tre macroaree. Tale discrepanza riguardo 
la definizione di partecipazione sociale può comportare incomprensioni tra coloro che 
utilizzano il concetto, ma anche problematiche nello sviluppo della partecipazione sociale 
e l’assenza di strumenti standardizzati per misurarla. È stato redatto uno scritto da cui 
emerge che la partecipazione sociale si concentra principalmente sul coinvolgimento 
della persona in attività che forniscono l’interazione con gli altri nella società o nella 
comunità. Concentrandosi sull’interazione dell’individuo con gli altri durante lo 
svolgimento di attività sociali, è stata sviluppata una tassonomia che comprende sei livelli. 
È possibile comprendere appieno la partecipazione sociale fornendo un sistema di 
ordinamento gerarchico chiaro e coerente che consente la differenziazione tra i livelli 
delle attività sociali. In tutti questi livelli è richiesto il coinvolgimento della persona, poiché 
le attività e le interazioni sociali sono per la maggior parte basate sulla volontà 
dell’individuo di partecipare: quindi la partecipazione sociale può essere pensata come 
livelli di coinvolgimento dell’individuo con gli altri nelle attività sociali (Levasseur et al., 
2010).   

Con questo pensiero è stata formulata una 
tassonomia, nella quale il livello 1 riguarda 
tutte le attività quotidiane che un individuo 
svolge da solo in preparazione di altre attività 
in cui ci saranno altre persone. In questo 
livello sono incluse le B-ADL, le I-ADL e le 
altre attività svolte in solitudine (come lavarsi 
i denti).  
Il livello 2 comprende attività in cui l’individuo 
non si trova direttamente a contatto con gli 
altri ma con persone presenti nello stesso 
ambiente (ad esempio comprare un biglietto 
del treno online in stazione).  
Nel livello 3, l’individuo interagisce con gli 
altri, sia di persona che attraverso i media, 
ma non svolge un’attività specifica con loro (ad esempio pagare la spesa alla cassiera).  
Nel livello 4 l’individuo collabora con gli altri nello svolgere un’attività con lo scopo di 
raggiungere un obiettivo comune (ad esempio giocare a pallavolo).  

Figura 2: immagine rappresentante la tassonomia 

delle attività sociali (Levasseur et al., 2010), 

tradotta liberamente da Igea Pellandini 
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Il quinto livello comprende le attività in cui l’individuo aiuta altri, come assumere il ruolo 
di caregiver.  
Infine, nel sesto livello, l’individuo contribuisce più in generale alla società, ad esempio 
partecipando a partiti e organizzazioni politiche; contrariamente al livello precedente, 
questi contributi sono raramente forniti da un solo individuo e possono potenzialmente 
essere vantaggiosi per molte persone, cioè non intendono aiutare specificamente una 
persona o un gruppo ristretto di persone in quel momento, e l’interazione avviene con la 
comunità o la società (Levasseur et al., 2010).  

3.1.3 Un modello ergoterapico: il CMOP-E 

Alla base dell’ergoterapia ci sono diversi modelli di concetto e di processo; questi hanno 
lo scopo di creare un legame tra teoria e pratica clinica. Quello nel quale si può 
maggiormente inserire questo lavoro di Bachelor è il modello canadese della 
performance occupazionale e dell’impegno (Canadian Model of Occupational 
Performance and Engagement, CMOP-E). Questo modello si è evoluto dal Modello 
canadese della performance occupazionale (Canadian Model of Occupational 
Performance, CMOP) sviluppato nel 1997 dall’associazione canadese di terapisti 
occupazionali (Canadian Association of Occupational Therapists, CAOT) (Polatajko & 
Townsend, 2007).   

Il CMOP-E mira alla promozione della pratica centrata sul cliente ed è incentrato sulla 
performance occupazionale. Tale modello è composto da tre componenti principali: 
persona, ambiente e occupazione.  
La persona si trova al centro del modello ed è 
rappresentata da un triangolo, ai cui vertici sono inscritte 
le sue capacità: affettive, cognitive e fisiche.  Al centro di 
questa raffigurazione della persona è situata la spiritualità, 
ossia l’essenza del sé, ciò da cui trae determinazione e 
significato.  
Il cerchio intermedio rappresenta l’occupazione, la quale 
comprende tre domini: cura di sé, produttività e tempo 
libero. Attraverso l’occupazione la persona interagisce con 
l’ambiente, la terza componente del modello.  
L’ambiente è rappresentato nel cerchio più esterno e 
comprende quello fisico, sociale, culturale e istituzionale 
del cliente. All’interno di esso l’individuo stesso esiste e 
vengono svolte le occupazioni, quindi l’ambiente 
interferisce sia su queste che sulla persona.  
La triplice interazione tra persona, ambiente e occupazione si traduce in Performance 
Occupazionale (PO), ossia la capacità di una persona di svolgere occupazioni e impegni 
quotidiani.  

Il CMOP-E va oltre il concetto di performance occupazionale del CMOP poiché introduce 
il concetto di Engagement, ossia di impegno. Questo ampliamento del modello invita 
l’ergoterapista a sviluppare un piano di trattamento centrato sul cliente, che gli consente 
di impegnarsi in prima persona nella scelta delle occupazioni e nella pianificazione del 
trattamento, inoltre incrementa compliance e motivazione (Polatajko & Townsend, 2007). 

Figura 3: Rappresentazione 

grafica del CMOP-E (Polatajko et 

al., 2007) modificata e tradotta 

liberamente da Igea Pellandini. 
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3.2 Disturbo dello spettro autistico  

 

Il termine “spettro” in tale concetto si riferisce sia alla natura multi-dimensionale delle 
caratteristiche della popolazione affetta da autismo, sia alla continuità di queste, le quali 
sono distribuite in tutte le persone (anche in quelle senza diagnosi di ASD), ma anche ai 
diversi sottogruppi, quindi a diversi tipi di autismo (Vagni, 2015). Il disturbo dello spettro 
autistico è un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da deficit nella 
comunicazione sociale, dalla presenza di interessi limitati e da comportamenti ripetitivi 
(Hodges, et al., 2020). Questo disturbo può presentare diverse compromissioni in alcuni 
ambiti del funzionamento, tra cui quello cognitivo, affettivo, sociale, comunicativo e 
linguistico. Tali difficoltà possono avere diversi livelli di gravità. Spesso i bambini e i 
ragazzi che soffrono di disturbo dello spettro autistico possono apparire isolati nei 
confronti della realtà e assorti nei loro pensieri, tenderanno quindi ad avere maggiori 
difficoltà nello stabilire relazioni affettive. Anche il linguaggio può essere più povero e/o 
non seguire uno sviluppo conforme a quello atteso; inoltre possono mostrare 
comportamenti rituali e stereotipati ed una certa rigidità cognitiva (Lord, et al., 2018).  

3.2.1 Evoluzione del concetto e definizione  

La vastità del disturbo autistico emerge dall’evoluzione del termine “autismo”, di cui ora 
verranno descritte le principali tappe: 

o 1911: Eugène Bleuleur, uno psichiatra svizzero, introduce il termine “autismo”, 
definendo “chiusura autistica” alcune difficoltà ad instaurare relazioni sociali 
riscontrate da persone con schizofrenia. 

o 1944: Kanner e Asperger, due pediatri, descrissero i sintomi del disturbo dello 
spettro autistico, considerandolo un disturbo comportamentale con la mancanza 
di interazioni sociali e comunicazione, la presenza di comportamenti stereotipati 
di interessi isolati e la resistenza ai cambiamenti.  

o 1976: uno psicanalista austriaco, Bettelheim, espresse la sua considerazione nei 
confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico come delle persone 
chiuse al mondo che rifiutano i contatti sociali.  

o 1968: il Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM) descrisse 
l’autismo come una psicosi infantile o simbiotica. 

o 1979: l’autismo venne definito come un disturbo con le principali caratteristiche di 
problemi di socializzazione, di linguaggio e mancanza di interessi e 
immaginazione.  

o 1980: inclusione dell’autismo nei “disturbi generalizzati dello sviluppo” nel DSM III.  

o Nel DSM IV ci fu un cambiamento di approccio a tale disturbo, per il quale un 
soggetto era ritenuto autistico se aveva almeno un sintomo in ognuna delle sei 
voci riportate (Peeters, 2000). 

L’ultimo cambiamento è avvenuto nel 2013, quando l’American Psychiatric Association 
(APA) ha rilasciato il DSM V. Secondo tale versione per essere diagnosticato con disturbo 
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dello spettro autistico, un individuo deve presentare un deficit persistente della 
comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti, ma anche 
comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi. Nel DSM V (APA, 2013, citato in 
Hodges et al., 2020, p.55) ci sono tre diversi livelli di gravità per quel che riguarda il 
disturbo dello spettro autistico: nel terzo livello sono presenti dei deficit gravi di 
comunicazione sociale ed estrema inflessibilità nei comportamenti ristretti e ripetitivi. Nel 
secondo livello di ASD sono presenti compromissioni sociali visibili e si hanno difficoltà 
nell’affrontare cambiamenti e i comportamenti ripetitivi sono evidenti in vari contest i. Nel 
restante livello sono rilevate difficoltà ad avviare la comunicazione e un limitato interesse 
per le interazioni sociali; mentre i comportamenti causano difficoltà in uno o più contesti 
e ci sono problemi nell’organizzazione e nella pianificazione (Hodges et al., 2020). 

3.2.2 Epidemiologia dello spettro autistico 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a livello internazionale stima la 
prevalenza del disturbo dello spettro autistico circa allo 0,76%; questa cifra rappresenta 
indicativamente il 16% della popolazione infantile globale (Baxter, et al., 2015, citato in 
Hodges et al., 2020, p. 58). L’ASD si manifesta in tutti i gruppi etnici e socioeconomici, 
ma la sua diagnosi non risulta essere uniforme in tali insiemi di persone. I bambini 
caucasici sono identificati con ASD più spesso dei bambini che vivono nel sud del mondo, 
questa discrepanza però potrebbe essere dovuta alla mancanza di accesso ai servizi 
sanitari dei bambini non caucasici (Hodges et al., 2020). Riguardo le differenze di genere, 
invece, il ASD è più comune nei maschi in un rapporto 3:1. Sia per una questione genetica 
legata al fenotipo sia per il fatto che spesso le ragazze che soddisferebbero i criteri per 
rientrare nello spettro autistico hanno una maggiore probabilità di non ricevere la diagnosi 
clinica poiché tendono ad avere sintomi meno evidenti e hanno maggiori probabilità di 
mascherare i loro deficit sociali (Lomé, 201, citato in Hodges et al., 2020, p. 58).   

3.2.3 Cause 

Ad oggi non vi è prova empirica riguardo le cause del disturbo dello spettro autistico, però 
sono presenti alcuni studi che hanno rivelato differenze e anomalie neuronali, come la 
possibile crescita eccessiva del cervello (Hazlett et al., 2017; Shen et al., 2017, citato in 
Hodges et al., 2020, p. 59). Oltre ad un’anomalia cerebrale anche i fattori genetici 
potrebbero giocare un ruolo nell’eziologia dell’ASD, infatti i fratelli di pazienti con ASD 
possono avere un maggiore rischio di diagnosi e c’è una concordanza molto più alta, 
sebbene non assoluta, della diagnosi di autismo nei gemelli monozigoti (Kim et al., 2019, 
citato in Hodges et al., 2020, p. 59). Ad oggi è stato dimostrato che genitori con un’età 
avanzata hanno un rischio maggiore di avere un figlio con ASD (Croen et al., 2007 citato 
in Hodges et al., 2020, p. 59). Inoltre, l’attivazione immunitaria della madre causata da 
infezioni durante la gravidanza potrebbe essere un potenziale fattore di rischio. È stato 
anche riportato che intervalli brevi tra due gravidanze e le nascite premature aumentano 
il rischio del disturbo (Schieve et al., 2018 citato in Hodges et al., 2020, p. 59). La ricerca 
continua a rivelare fattori correlati al rischio di ASD, ma dato che non sono state comprese 
precise determinazioni causali le indagini sono continuamente in corso (Ruzzo et al., 
2019, citato in Hodges et al., 2020, p. 59). 
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3.2.4 Valutazione clinica 

La valutazione nell’ASD inizia dallo screening della popolazione pediatrica generale, con 
lo scopo di identificare i bambini che mostrano segni caratteriali tipici dell’ASD. Le linee 
guida dell’Accademia Americana di Pediatria (American Academy of Pediatrics, AAP) 
raccomandano ai genitori e ai pediatri di sorvegliare lo sviluppo a 9, 15 e 30 mesi e di 
effettuare uno screening specifico per l’autismo se c’è il sospetto di ASD, ad esempio la 
lista di controllo per l’autismo nei bambini piccoli M-CHAT (Robins et al., 2001, citato in 
Volkmar et al. 2014, p. 242) o il CSBS-DP-IT-Checklist (Wetherby et al., 2008, citato in 
Volkmar et al. 2014, p. 242). Il pediatra dovrebbe sempre reperire informazioni circa i 
sintomi principali dell'ASD, come una scarsa relazione sociale o dei comportamenti 
ripetitivi o insoliti (Volkmar et al. 2014). I primi segnali d’allarme per l’ASD sono: scarso 
contatto visivo, scarsa risposta al nome, mancanza di visualizzazione e condivisione, 
assenza di gesti entro 12 mesi e assenza di abilità linguistiche o sociali (Smith et al., 
2013). Le caratteristiche osservabili da notare nei bambini con ASD in età prescolare 
possono essere giochi di finzione limitati, interessi particolari e rigidità di pensiero. I 
bambini in età scolare possono invece dimostrare un pensiero concreto o letterale, avere 
difficoltà a comprendere le emozioni e mostrare interesse per i coetanei ma avere scarsa 
capacità di conversazione o mostrare un approccio sociale inadeguato (Ehlers et al., 
2014). Se lo screening dovesse indicare una sintomatologia significativa dell'ASD, il 
pediatra dovrebbe eseguire una valutazione diagnostica approfondita per determinarne 
la presenza. La diagnosi si basa su un attento esame del bambino, il quale include una 
valutazione dell’individuo e del suo ambiente e un’intervista al caregiver. L'anamnesi e 
gli esami dovrebbero essere condotti considerando i criteri diagnostici del DSM-5 
(Volkmar et al. 2014). 

3.2.5 Prognosi 

Nelle ricerche in merito all’ASD negli adulti, le stime variano, ma tra il 10 e il 33% non usa 
più di semplici frasi e risulta avere un Quoziente Intellettivo (QI) verbale e non verbale 
nella gamma della fragilità intellettiva. Il QI è un indice di sviluppo intellettuale. 
Nell'infanzia e nella vita adulta rappresenta la capacità intellettuale rispetto al resto della 
popolazione; nei bambini può anche rappresentare il tasso di sviluppo (età mentale come 
percentuale dell'età cronologica). Il QI della popolazione segue quasi una curva di 
distribuzione normale. La maggior parte dei test di intelligenza sono costruiti in modo che 
i quozienti di intelligenza risultanti nella popolazione generale abbiano una media di circa 
100 e una deviazione standard di circa 15 (Law & Martin, 2020).   La maggior parte degli 
adulti con ASD può soddisfare i propri bisogni di base e avere la capacità di lavorare, 
anche se è necessario un supporto quotidiano. La mortalità prematura è alta, soprattutto 
negli individui con un potenziale cognitivo inferiore alla norma e nelle donne, questo però 
è principalmente correlato ad anomalie congenite e disturbi neurologici (Lord, et al., 
2018). Un terzo degli adulti a cui era stato diagnosticato l’ASD da bambini, che 
presentava un QI nella media, non mostra evidenti caratteristiche di ASD, sebbene molti 
abbiano condizioni psichiatriche minori.  C’è quindi un’ampia possibilità di miglioramento 
per i bambini con ASD con un QI nella media, tuttavia, trovare un impiego adeguato è 
difficile: sebbene uno studio pubblicato nel 2013 abbia mostrato che i risultati scolastici 
di persone con ASD siano migliorati rispetto a 20 anni fa, l’impiego di queste persone 
generalmente è inferiore al loro livello di istruzione (Lord et al., 2018). 
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3.3 Disturbo dello Spettro Autistico nell’ergoterapia 

I trattamenti ergoterapici per le persone con ASD hanno l’obiettivo di ridurre l’impatto dei 
sintomi sul funzionamento delle persone e sulla gestione delle difficoltà correlate a tale 
disturbo, con conseguenti miglioramenti nelle prestazioni cognitive dei pazienti, ma anche 
nel linguaggio e nelle abilità comportamentali adattive (Borgi et al., 2016). Generalmente 
è consigliato un approccio incentrato sia sull’individuo che sulla famiglia, poiché quando 
il caregiver viene integrato nella terapia sono possibili molti cambiamenti negli ambienti 
della vita quotidiana del figlio con ASD, favorendo in questo modo lo sviluppo del bambino 
e rientrando nell’ottica della psicologia sistemica (Panerai et al., 2009). L’evidenza 
supporta terapie in gruppo e metodi che includono la mediazione tra pari, così da 
promuovere la partecipazione in tutte le aree occupazionali. Inoltre, è opportuno 
incrementare le abilità necessarie per le occupazioni significative e l’uso di queste è più 
raccomandato rispetto agli approcci sensomotori isolati. Nell’intervento per bambini affetti 
da ASD la tecnologia e le attività dinamiche possono essere efficaci, ma devono essere 
valutate e adattate alla persona (Bumin et al., 2015). All’inizio della presa a carico 
ergoterapica, il terapista ha il compito di comprendere le necessità del bambino e del 
caregiver, in modo tale da formulare degli obiettivi specifici per il cliente. Solitamente le 
aree occupazionali su cui si focalizzano gli ergoterapisti sono la partecipazione sociale 
(nello specifico il comportamento e la comunicazione), le I-ADL e il sonno e riposo, ma 
gli obiettivi e il trattamento ergoterapico variano in base alle necessità del bambino e del 
caregiver (Cahill & Beisbier, 2020). Ad esempio, si potrebbero stabilire degli obiettivi 
ergoterapici che riguardano la partecipazione sociale, la motricità, la percezione 
sensoriale, l’attenzione, la concentrazione e il gioco (Tomchek et al., 2010; Kadar et al., 
2012). L’intervento ergoterapico per bambini con ASD dovrebbe essere basato sul gioco, 
dato che un approccio ludico ha effetti positivi sulle abilità sociali, motorie e di 
pianificazione. Possono essere effettuati degli interventi come, ad esempio, l’allenamento 
per svolgere le AVQ con un comportamento socialmente adeguato. Questo, effettuabile 
attraverso il rinforzo positivo o il canale visivo, ha l’obiettivo di permettere al bambino di 
generalizzare varie AVQ attraverso l’instaurazione di una routine e la ripetizione di 
compiti specifici (Bumin et al., 2015).  

3.3.1 Intervento ergoterapico incentrato sulla partecipazione sociale 

La partecipazione ad attività sociali, di gioco e di svago rientra pienamente nel dominio 
dell’ergoterapia (AOTA, 2014) ed è un aspetto particolarmente delicato per le persone 
con ASD. In uno studio sui modelli di partecipazione sociale degli adolescenti affetti da 
ASD nell’istruzione speciale è emerso che questi avevano una probabilità 
significativamente maggiore rispetto ai ragazzi con altre disabilità di non vedere gli amici 
al di fuori della scuola, di non venire chiamati dai coetanei e di non essere invitati a 
partecipare alle attività sociali (Shattuck et al., 2011; citato in Tanner et al., 2015, p. 2). 
Le difficoltà sociali che accomunano le persone affette da ASD inglobano le difficoltà 
d’imitazione, di empatia e della teoria della mente; queste sono il risultato di una 
mancanza di comprensione esperienziale dell’ambiente sociale altrui (Bernier & Dawson, 
2009; citato in Rossini et al., 2014, pp. 14-15). Lo sviluppo delle abilità sociali avviene 
inizialmente attraverso la percezione motoria e si sviluppa con l’imitazione dei gesti e 
della vocalizzazione altrui prima che i bambini sappiano parlare e prima che 
comprendano sé stessi (Larzul, 2010). La cognizione sociale si sviluppa in un primo 
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momento attraverso le abilità socio-percettive e in un secondo momento tramite le 
competenze socio-cognitive. Queste acquisizioni socio-percettive e socio-cognitive, che 
rappresentano la base dell’intersoggettività, sono in parte indotte dai neuroni a specchio, 
che rendono possibile riflettere le esperienze altrui nelle proprie (Gallese, 2006).  

I costi della mancata partecipazione sociale alle altre aree occupazionali sono molto alti: 
dato che l’OMS considera la piena partecipazione alle attività e routine quotidiane come 
l’indicatore della salute e del funzionamento e dato che il raggiungimento del potenziale 
intellettuale, fisico, sociale, emotivo e comunicativo nell’infanzia dipende dal pieno 
impegno occupazionale, gli ergoterapisti sono tenuti a fornire una valutazione e un 
trattamento riguardanti i problemi di PO associati all’ASD, come quelli legati alla 
partecipazione sociale (Tanner et al., 2015). L’impegno, ossia il concetto di Engagement 
presente nel modello CMOP-E, è correlato al modo in cui gli ergoterapisti possono 
sviluppare un piano di trattamento centrato sul cliente, consentendogli di impegnarsi in 
prima persona nella scelta delle occupazioni e nella pianificazione del trattamento, 
incrementando compliance e motivazione. L’essere umano, in quanto essere 
occupazionale, trova significato nelle occupazioni e cerca in queste il proprio benessere 
occupazionale. Nelle occupazioni l’impegno è ritenuto fondamentale per la salute e per il 
benessere della persona che sta svolgendo l’occupazione. Quando il coinvolgimento è 
attivo nella propria occupazione, si trova valore e significato, questo riguarda anche le 
interazioni sociali (Townsend & Polatajko, 2007). Essere impegnati nella partecipazione 
sociale può anche essere considerato una parte dei diritti umani e della dignità: la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006, citato in 
Dalton & Hoyt-Hallett, 2013, p. 4) sostiene la piena partecipazione delle persone con 
disabilità in tutti gli ambiti della vita. Questo standard sostiene i diritti e la dignità delle 
persone con disabilità di accedere alle informazioni, alla mobilità, alla parola e 
all'ambiente fisico per il gioco, il tempo libero e l'istruzione (Organizzazione Mondiale 
della Sanità 2007, citato in Dalton & Hoyt-Hallett, 2013). 

Oltre che essere influenzata direttamente dal disturbo dello spettro autistico, la 
partecipazione sociale dei bambini affetti da ASD è causa di stress per il caregiver in 
quantità maggiore di quello sperimentato da famiglie di bambini con altre disabilità. Da 
questo emerge l’importanza di promuovere le opportunità di piena partecipazione sociale 
per i bambini affetti da ASD (Tanner et al., 2015). 

Nell’intervento ergoterapico sono presenti vari approcci che l’ergoterapista può mettere 
in atto al fine di sviluppare le abilità sociali del bambino. Queste possono essere 
incrementate attraverso la partecipazione del bambino ad attività significative e motivanti, 
che hanno lo scopo di fargli sperimentare diversi ruoli e di riuscire a raggiungere vari 
obiettivi (Bumin et al., 2015). Uno degli approcci più utilizzati è il TEACCH, sviluppato per 
bambini con ASD con lo scopo di incrementare le abilità sociali attraverso le esperienze 
positive con altri individui, utilizzando un ambiente organizzato secondo le necessità del 
bambino, delle abilità strutturate e prevedibili e organizzate in modo comprensibile per il 
bambino con ASD (Ichikawa et al., 2013). Un altro approccio che si utilizza per 
incrementare le abilità sociali, ma anche emotive e cognitive dei bambini con ASD, è il 
Floortime. Questo consiste in un lasso di tempo nel quale i caregivers giocano sul 
pavimento con il bambino, cercando il più possibile un’interazione reciproca (Liao et al., 
2014). Rilevante per la pratica ergoterapica è anche l’approccio di integrazione 
sensoriale, ossia quando si utilizzano attività sensomotorie specifiche circa la necessità 
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del bambino, con l’obiettivo di facilitare la sua partecipazione alle attività della vita 
quotidiana attraverso la sperimentazione di nuove esperienze sensoriali che 
permetteranno al bambino di produrre una risposta positiva (Hunt et al., 2017), come per 
esempio attraverso l’uso dell’amaca.  

 

3.4 Terapie assistite da animali (AAT) 

Per quel che concerne le terapie assistite da animali (Animal Assisted Therapy, AAT), 
già Sigmund Freud (1856-1939), il padre della teoria psicoanalitica (Santrock, 2014), 
negli anni Trenta si era reso conto che il suo cane, un chow chow2 di nome Jofi, si 
comportava in modo particolare: quando i pazienti erano calmi Jofi si posizionava vicino 
a questi per farsi accarezzare, mentre in presenza di pazienti ansiosi si allontanava. 
Inoltre, un medico, di nome Roy Ginker, che nel 1932 fu un paziente di Freud, riporta che 
a volte Freud parlava con i suoi pazienti spiegando loro certi atteggiamenti del suo cane, 
come il suo avvicinarsi o meno. Le odierne AAT nascono nel 1953 negli Stati Uniti grazie 
a Boris Levinson, un neuropsichiatra infantile, il quale aveva in cura un bambino affetto 
da ASD con cui non riusciva ad instaurare una relazione terapeutica. Un giorno, per caso, 
il bambino esternò della felicità dopo aver giocato con il cane del neuropsichiatra. Il quale, 
dopo questo episodio, fece partecipare l’animale alle sedute seguenti e cominciò a fare 
ricerche nel campo delle terapie con animali domestici, finché nel 1969 descrisse le 
metodologie operative delle AAT. In quegli anni però ci fu la rivoluzione cognitiva della 
psicologia dello sviluppo, durante la quale lo sviluppo cognitivo e la crescita della mente 
dei bambini occuparono la scena, ponendo al centro dell’attenzione le teorie di Jean 
Piaget e limitando l’interesse della scienza nei confronti delle AAT (Cavedon, 2017).  

Le AAT hanno vari fondamenti, tra cui il fatto che l’animale è un partner senza pregiudizio, 
aperto a ogni modalità di coinvolgimento e di comunicazione: tali caratteristiche sono un 
valore aggiunto alle terapie senza animali e possono essere utilizzate per incrementare 
il benessere della persona. Chiaramente l’animale, visto come risorsa, non è una 
categoria omogenea: ogni specie e ogni individuo ha caratteristiche psicologiche ed 
etologiche diverse, le quali si adattano meglio a determinate persone rispetto che ad altre. 
Sta quindi al terapista la capacità di progettare un intervento mirato che consenta alla 
persona di esplorare al meglio tutte le sue potenzialità, modulando il setting con ausili 
appropriati in base alle specifiche esigenze e scegliendo l’animale con le caratteristiche 
che meglio si prestano a sviluppare nel paziente il suo funzionamento ottimale. L’uso di 
animali in terapia è facilitato dal fatto che essi sembrano avere una naturale tendenza a 
connettersi con le persone. Pertanto, gli animali possono creare un’atmosfera piacevole 
e sicura per aiutare i clienti ad accettare gli interventi forniti dagli operatori sanitari 
(Cavedon, 2017). Le AAT possono venire utilizzate durante tutte le fasi della vita degli 
individui con varie patologie e non, ma in special modo sono efficaci con determinate 
problematiche, tra cui l’ASD (Nimer & Lundahl, 2007).  

 

2 Razza di cane di taglia media dall’aspetto leonino, con lingua blu e portamento elegante e composto 
(https://www.cani.com/cane-di-razza-chow-chow) 
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3.5 Attività e Terapie Assistite da Equini (EAAT) 

3.5.1 Evoluzione del concetto e definizione 

I benefici fisici e sociali dell’equitazione terapeutica sono noti dai tempi dell’antica Grecia: 
Ippocrate (458-370 a.C., considerato il padre della medicina) fu il primo che descrisse 
come “salutare” il ritmo del cavallo, mentre Asclepiade di Prusa, un medico che visse tra 
Grecia e Roma (124-40 a. C.), prescriveva un lungo viaggio in sella ad un cavallo ai 
soldati feriti in battaglia. Qualche anno dopo, nel 1681, il medico inglese Lord Thomas 
Sydenham affermò che i benefici dell’equitazione trascendevano il fisico (Bracher, 2000). 
Tuttavia, l’ippoterapia acquisì maggiore popolarità negli anni Cinquanta, quando la 
cavallerizza danese Lis Hartel, la quale aveva una paralisi agli arti inferiori, vinse la 
medaglia d’argento nella gara di dressage3 dei giochi olimpici di Helsinki (Bracher, 2000). 
Dopo la vittoria della signora Hartel, medici e fisioterapisti di tutta l’Europa iniziarono ad 
utilizzare l’equitazione in modo terapeutico (Engel, 1984). Dagli anni Sessanta, centinaia 
di programmi speciali di equitazione vennero sviluppati in tutto il mondo (Lentini & Knox, 
2009), ad esempio Bauer, un fantino canadese, nel 1956 constatò che montare in sella 
gli consentiva il recupero di alcune problematiche alla schiena per le quali, con le cure 
convenzionali, non era possibile un miglioramento. Dopo questa scoperta Bauer aiutò 
altre persone con disturbi fisici a cavalcare (Bauer, 1972, citato in Engel, 1984, p.41). 
Nonostante l’esordio datato, la creazione di centri riabilitativi equestri e l’uso del cavallo 
per persone con disabilità risale solo agli ultimi anni, e ha tempistiche diverse in base alla 
nazione. La Federazione Internazionale del Cavallo in Educazione e Terapia 
(International Horse Federation in Education and Therapy, HETI) venne fondata nel 1974 
e registrata in Belgio. Originariamente chiamata Federazione Internazionale di 
Equitazione per Disabili (Federation of Riding for the Disabled International, FRDI) questa 
è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata con l’obiettivo principale di promuovere 
la collaborazione e lo scambio di informazioni tra organizzazioni e individui coinvolti nella 
terapia assistita da equini, a cui oggi fanno parte 45 nazioni (Antti Rokka, 2021).  

I benefici dell’interazione tra essere umano e cavallo sono sia fisici che mentali ed 
emotivi. I cavalli possono essere integrati nel lavoro di fisioterapisti, ergoterapisti, 
logopedisti, educatori e psicoterapeuti (FRDI, n.d.). Attività e Terapie Assistite da Equini 
(Equine-Assisted Activities and Therapies (EAAT) è un termine generico che comprende 
sia le Attività Assistite da Equini (Equine-Assisted Activity, EAA) che le Terapie Assistite 
da Equini (Equine-Assisted Therapies, EAT).  L’EAAT, secondo la definizione fornita 
dall’associazione professionale di doma terapeutica (Professional Association of 
Therapeutic Horsemanship, PATH), include varie attività legate all’equino e al suo 
ambiente in cui sono coinvolti i clienti. Alcuni esempi sono l’equitazione terapeutica 
(montare a cavallo per contribuire al benessere emotivo, fisico, mentale e sensoriale delle 
persone con bisogni speciali), la guida terapeutica del cavallo (ossia sedersi su un sedile 
di carrozza o su una sedia a rotelle e dirigere un cavallo), il volteggio interattivo (esercizi 
motori sia nelle vicinanze del cavallo che in sella) e l’apprendimento facilitato dagli equini 
(le opportunità di sviluppo delle abilità di vita attraverso le interazioni con questo animale). 

 

3 “Nello sport dell’ippica, gara di addestramento in cui il cavaliere fa eseguire al cavallo da lui montato gli esercizi detti 
arie, su un terreno delimitato di 40 m × 20 m” (Treccani, s.d., disponibile da 
https://www.treccani.it/vocabolario/dressage/) 
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Istruttori certificati utilizzano le EAAT per aiutare vari individui con difficoltà fisiche, 
mentali e comportamentali ad aumentare la forza, migliorare le capacità motorie, 
promuovere la parola e il ragionamento cognitivo e per incrementare relazioni e abilità 
sociali. Nello specifico, le EAA sono qualsiasi attività che avviene nel centro equestre e 
che coinvolge gli equini, come le attività in sella, quelle di toelettatura del cavallo o di 
gestione della scuderia (PATH, 2014).  Mentre le EAT, sono le terapie pianificate con i 
cavalli, ad esempio l’ergoterapia assistita da equini, la psicoterapia facilitata dagli equini 
e l’ippoterapia (Lentini & Knox, 2009). La EAT più utilizzata è l’ippoterapia: l’associazione 
americana di ippoterapia (American Hippotherapy Association (AHA), 2010) l’ha definita 
come un intervento terapeutico in cui un cavallo fornisce il movimento tridimensionale 
che aiuta a migliorare le funzioni neuromuscolari di un cavaliere passivo. In Svizzera, 
invece, l’ippoterapia si riferisce ad una serie di metodi di trattamento che vengono attuati 
con l’equino al fine di indurre un miglioramento a livello psichico e fisico nelle persone. 
La ricchezza e la complessità dell’interazione uomo-cavallo si situa come base del 
trattamento: affinché questo metodo sia efficace, l’ippoterapia deve essere eseguita da 
persone preparate.  In modo difforme rispetto ad altre nazioni, in Svizzera vengono 
differenziate e sono riconosciute dagli enti assistenziali tre diverse forme di ippoterapia: 
l’ippoterapia-K, la rieducazione equestre e l’equitazione pedagogica curativa 
(Associazione Impronte, n.d). Oggi i benefici fisici dell’ippoterapia sono ampiamente 
riconosciuti e ci sono molte evidenze scientifiche riguardo ad essi (Angoules et al., 2015). 
Negli ultimi anni è stato dimostrato che vari interventi in cui sono presenti i cavalli possono 
migliorare le abilità funzionali, le disabilità fisiche e le difficoltà comportamentali, emotive 
e sociali (Keino, et al., 2009 e Nimer et al. 2007, citati in Gilboa & Helmer, 2020, p. 2), 
ma anche il disturbo sociale e relazionale nelle persone (Frascarelli, 2017), l’elaborazione 
sensoriale (Ward, et al., 2013) e le condizioni di salute mentale (Bizub et al., 2003 citato 
in Gilboa & Helmer, 2020, p. 2). Sono presenti evidenze circa il fatto che l'ambiente 
equino e l'attività sensomotoria stimolano l'eccitazione e l'attenzione del bambino e 
facilitano la comunicazione. Questi fattori possono essere utilizzati per insegnare 
comportamenti comunicativi e raggiungere gli obiettivi del linguaggio e della parola 
(Macauley & Gutierrez, 2004) 

In molte nazioni è necessaria una formazione per praticare le discipline riabilitative 
assistite dagli equini. Ad esempio, in Austria dal 1979 vi è una specializzazione specifica 
per le varie professioni sanitarie e sociali (tra cui l’ergoterapia) legata ai cavalli 
nell’österreichisches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (OTKT). In Germania dal 
1970 è presente il Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR), ossia 
l’associazione professionale tedesca per l’equitazione terapeutica, per la promozione 
della terapia assistita da cavalli e dello sport equestre per persone con disabilità; dove gli 
ergoterapisti che praticano da un anno e con il brevetto di cavaliere classico possono 
iscriversi e utilizzare il cavallo nell’intervento ergoterapico. In Spagna l’ergoterapista può 
praticare l’ergoterapia equestre (terapias ocupacionales ecuestres) e in Francia gli 
ergoterapisti, i fisioterapisti e i logopedisti possono praticare terapia assistita da equini 
senza una specifica formazione. Nella Repubblica Ceca per gli ergoterapisti è possibile 
fare una formazione e ottenere il titolo di ippoterapista. In Inghilterra al momento dopo la 
formazione gli ergoterapisti possono lavorare come ippoterapisti o fornire dell’equitazione 
terapeutica, ma sono in atto cambiamenti per cui le EAAT vengono considerate 
maggiormente per l’ergoterapista (Schläffer, 2020). L’Associazione Italiana Riabilitazione 
Equestre (ANIRE), che fu fondata nel 1972, differenzia i corsi per l’area sanitaria, al quale 
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possono partecipare i terapisti occupazionali, l’area psico-intellettiva e l’area educativo 
ludico sportiva (ANIRE CNRAFA, 2021).  Per quel che riguarda la Svizzera, 
l’associazione per l’insegnamento speciale dell’equitazione e del volteggio 
(Schweizerische Vereinigung für Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren (SV-HPR)) è 
stata fondata nel 1985 e dal 2014 l’associazione prende il nome di Pferdegestützte 
Therapie Schweiz (PT-CH). La PT-CH collabora con l’Haute École de Santé di Friborgo, 
con lo scopo di proporre degli studi post diploma di livello DAS (Diploma di Studi 
Avanzati), riguardanti la terapia assistita con cavalli. Per poter accedere alla formazione, 
gli ergoterapisti devono avere esperienza con i cavalli, inoltre è necessario che abbiano 
completato un percorso terapeutico e sono richiesti almeno tre anni di esperienza 
lavorativa. La formazione è impartita dall’Haute école de travail social et de la santé 
(EESP) di Losanna, in collaborazione con l’Association Suisse de Thérapie Avec le 
Cheval (ASTAC, n.d.). In Svizzera però esistono altre associazioni, tra cui la fondazione 
svizzera per l’equitazione terapeutica (Schweizer Gruppe Therapeutisches Reiten, SG-
TR), che forniscono percorsi formativi in cui si può diventare ippoterapisti ed educatori 
equestri.  Queste formazioni sono possibili per educatori e operatori sanitari e in questo 
modo i cavalli sono diventati parte di centri, scuole speciali, cliniche psichiatriche, 
maneggi e scuole di equitazione private (Eskamed, n.d). In Ticino non sono presenti 
proposte formative per diventare ippoterapista o terapista che può implementare il suo 
intervento assistito da equini, né per gli ergoterapisti e nemmeno per altre professioni. 

 

3.5.2 EAAT e Disturbo dello Spettro Autistico 

L’assenza di un trattamento universale per l’autismo e la ricerca fiduciosa dei genitori dei 
bambini con ASD di terapie complementari, fa emergere la necessità di evidenze 
scientifiche riguardo più interventi che ad oggi sono stati poco ricercati (Borgi et al., 2016). 
Negli ultimi anni è aumentato il numero degli studi che hanno lo scopo di esaminare gli 
effetti benefici dell’inclusione degli animali negli interventi ricreativi o terapeutici (Cirulli et 
al. 2011, citato in Borgi et al., 2016, p.2). Inoltre, è stato evinto che la popolazione di 
bambini con ASD può beneficiare di AAT, principalmente per la riconosciuta capacità di 
alcuni animali di coinvolgere positivamente le persone, contrastando così potenzialmente 
il ritiro sociale che caratterizza questi soggetti (McCardle et al.2011; Berry et al.2013; 
O’Haire 2013, citato in Borgi et al., 2016 p.2). La presenza del cavallo si inserisce nelle 
terapie in modo positivo sfruttando la procedura del rinforzo, per la quale un 
comportamento che viene associato a evidenti effetti positivi può essere ripetuto più 
facilmente (Frascarelli, 2017). Spesso ai bambini affetti da ASD la prosodia, la mimica e 
il gesto della comunicazione appaiono complesse, sia per un deficit di decodifica che per 
la presenza di disturbi riferibili alla scarsa capacità di attribuzione dell’intenzionalità o 
degli stati mentali dei referenti. Lo stimolo all’uso del gesto dichiarativo e a quello 
richiestivo può essere elemento fondamentale nella relazione terapeutica utilizzando il 
cavallo, a esempio il bambino in sella ha possibilità ad attuare il gesto e aprirsi a una 
disponibilità maggiore alla relazione interlocutoria. L’equitazione terapeutica ha 
evidenziato effetti benefici applicando in sella tecniche di rinforzo differenziale di tipo 
aumentativo o alternativo capaci di ridurre alcune difficoltà di comunicazione (Macauley 
e Gutierrez, 2014. Citato in Frascarelli, 2017, p. 47).  
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3.6 Ergoterapia assistita da equini  

 

La base filosofica dell’ergoterapia sottolinea che una persona è attiva quando il suo 
sviluppo è influenzato da attività mirate, le quali possono essere utilizzate per prevenire 
e per ripristinare varie disfunzioni, ma anche per stimolare il massimo grado di 
adattamento e per migliorare le funzioni fisiche e sociali. Gli ergoterapisti, oltre a utilizzare 
l'occupazione come mezzo terapeutico, aiutano gli individui a svolgere le occupazioni 
ritenute significative. Cavalcare un cavallo è un'occupazione che può essere utilizzata 
per affrontare le difficoltà che spesso hanno un impatto sulla vita quotidiana dei bambini 
con ASD (Liddiard, 2009). Le attività assistite da un equino utilizzabili da un ergoterapista 
sono adattabili alla persona, possono fornire al bambino delle sensazioni nuove causate 
dai movimenti molto particolari, ma anche avere risultati prevedibili ed essere adattate 
alle difficoltà e agli interessi del cliente (McDaniel-Peters & Wood, 2017).  Secondo 
l’AOTA (2014) l’uso del movimento di un cavallo (quindi, per definizione dell’AHA (2017), 
l’ippoterapia) risulta essere uno degli interventi che possono essere messi in atto dagli 
ergoterapisti, proprio come l’uso terapeutico delle attività della vita quotidiana, con il fine 
di migliorare o consentire la partecipazione a ruoli, abitudini e routine in casa, a scuola, 
sul posto di lavoro, nella comunità e in altri ambienti. È pratica corretta che l’uso 
dell’equino dipenda dalle diagnosi mediche specifiche della persona, sia basato su 
un’appropriata valutazione ergoterapica, venga integrato con gli approcci ergoterapici 
dell’OTPF e che sia atto a raggiungere obiettivi centrati sulla persona con il fine generale 
di supportare l’impegno nelle attività di vita quotidiana (AOTA, 2011). Attraverso l’uso di 
un equino gli ergoterapisti possono sostenere la possibilità nell’impegno nelle AVQ e 
migliorare le prestazioni occupazionali, come ad esempio incrementare l’equilibrio, il 
quale è necessario per lo svolgimento di varie AVQ (AOTA, 2011). Quando si ha a che 
fare con i cavalli anche l’ambiente, uno delle tre componenti del CMOP-E (Polatajko & 
Townsend, 2007), offre un’opportunità di esposizione a una varietà stimoli sensoriali, che 
possono aiutare ad approfondire ulteriormente il processo di riabilitazione e, 
contemporaneamente, incrementare la motivazione, in quanto si sta svolgendo un’attività 
particolare diversa dalle terapie più consone (Cole & Howard, 2013). L’uso terapeutico di 
un cavallo e dell’ambiente equestre può influenzare in modo diretto e indiretto ognuna 
delle otto aree occupazionali, essendo questo mutevole in base alle necessità del cliente 
e agli obiettivi prestabiliti in collaborazione con l’ergoterapista (Schläffer, 2020). Gli 
ergoterapisti possono semplificare la realizzazione di programmi riabilitativi per persone 
e per le popolazioni che hanno interesse riguardo gli equini; tuttavia, fino ad ora non sono 
stati molto coinvolti (Naumann & Penning, 2014).   

3.6.1 Processo ergoterapico assistito da equini 

Nell’ergoterapia assistita da equini si segue il processo ergoterapico riportato nell’OTPF 
con le differenze che l’ambiente, automaticamente, diventa la stalla e i suoi dintorni e che 
la persona sta al centro del processo insieme al cavallo, dato che quest’ultimo non è un 
terapista e non deve essere scambiato per tale. Per quel che concerne la valutazione 
nell’intervento ergoterapico assistito da un equino, si possono effettuare le valutazioni 
ergoterapiche più comuni come il Canadian Occupational Performance Measure (Law et 
al., 2005, citato in Tomchek et al., 2017, p.1) o il The Adolescent/Adult Sensory Profile 
(Brown & Dunn, 2002, citato in Tomchek et al., 2017, p.1), con lo scopo di comprendere 
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quali fattori contribuiscono al successo o al fallimento di azioni, attività e movimenti. È 
anche possibile effettuare una valutazione strutturata attraverso assessment specifici per 
l’ergoterapia assistita da equini, come a esempio l’Ergotherapeutisches assessment mit 
Pferd (ETaP). Questo è uno strumento ergoterapico di valutazione orientato sulle attività 
che si possono svolgere in un ambiente equino (come prendere contatto con il cavallo o 
spazzolargli la coda) ed è incentrato sul cliente, che viene osservato svolgere le attività 
e valutato secondo una tabella prestampata nell’ETaP. Questo assessment può essere 
applicato a clienti di qualsiasi età e indipendentemente dalla loro diagnosi medica. 
Essendo uno strumento ideato da un’ergoterapista alla base di tale assessment sono 
presenti il ragionamento clinico, i modelli ergoterapici e l'ICF (International Classification 
of Functioning, Disability and Health). Con la compilazione della tabella valutativa, si 
possono stabilire gli obiettivi aiutandosi con le nove possibili aree di valutazione 
(Befundungsbereiche), le quali riguardano abilità rilevanti per l’ergoterapia (come 
motricità fine, prassie, percezione e attività bimanuali). Dopo aver stabilito gli obiettivi con 
il cliente, è importante assicurarsi che questo e l’eventuale care-giver comprendano 
l’importanza di un abbigliamento idoneo e dei rischi che si corrono ad avere a che fare 
con il cavallo, come cadere mentre si monta o la possibilità che questo animale molto 
pesante cammini sopra ai piedi del cliente (Schläffer, 2020). Per quel che riguarda 
l’intervento, a seguito degli obbiettivi stabiliti in accordo con il cliente, verrà proposto un 
intervento che si svolge con il cavallo nell’ambiente specifico connesso a tale animale. 
Queste attività sono soggette all’analisi tipica ergoterapica, in modo tale da utilizzarle al 
fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente stabiliti. Durante il corso dell’intervento 
ergoterapico assistito da un equino, l’ergoterapista deve continuamente valutare l’attività 
che propone al cliente e, se è necessario, modificarla in base ai fattori del cliente, come 
teorizzato nell’OTPF per l’intervento ergoterapico (Schläffer, 2020). Nell’outcome al 
termine del ciclo di sedute lo stato di determinati fattori del cliente precedentemente 
misurati con i vari Assessment e valutati attraverso l’osservazione vengono comparati 
dopo la valutazione ergoterapica. Se gli obiettivi iniziali sono stati raggiunti si termina la 
terapia, mentre se questa deve essere continuata si valuta se modificare gli obiettivi, 
mantenere gli stessi, cambiare approccio o genere di intervento (Scheepers et al., 2015; 
citato in Schläffer, 2020, p. 64). 

Gli interventi ergoterapici assistiti da equini si inseriscono perfettamente nel CMOP-E, in 
quanto l’ergoterapista prepara un ambiente particolare come quello equino che è ricco di 
stimoli percettivi e sensoriali, con lo scopo di incrementare la partecipazione (Cole & 
Howard, 2013). In più valuta, insieme al cliente, quali occupazioni far svolgere alla 
persona; queste vengono svolte sia con che attraverso i cavalli, traendo da essi benefici 
fisici, cognitivi ed emotivi. Attraverso l’interazione di queste componenti la persona può 
incrementare il suo impegno e la sua PO, sia grazie alle doti stesse del cavallo, che alle 
occupazioni significative svolte con esso e all’ambiente particolare, dove l’odore, il suono, 
lo spazio e l’animale stesso amplificano tutti i sensi.  

 

 

 



24 

 

3.6.2 Intervento ergoterapico assistito da equini per bambini con ASD 

L’intervento ergoterapico assistito da equini è stato ampiamente studiato da due 
ergoterapisti in una revisione della letteratura (Wood & Peters, 2017). Da questa 
revisione emerge che gli interventi effettuati per i bambini con ASD in un ambiente equino 
sono molto diversificati tra loro, ma gli interventi più comuni comprendono cavalcare il 
cavallo, pulire il cavallo, guidare il cavallo con le briglie, modificare la velocità del cavallo 
ed esercizi in sella (come cambi di posizione). Altri riguardano seguire comandi verbali 
facendo percorrere determinate tratte al cavallo (ad esempio facendogli fare un cerchio 
intorno ad un cono) e attività in cui si deve parlare, attività sociali (giocare con altri bambini 
che montano a cavallo). Ma anche fare indossare i finimenti (briglia e sella) al cavallo 
prima di montarlo, condurre il cavallo da terra.  

Tipicamente l’intervento ergoterapico assistito da equini può essere svolto singolarmente 
o in piccoli gruppi di tre o quattro partecipanti. Le sedute possono essere composte da 
una prima fase a terra, la quale può consistere ad esempio nella pulizia del cavallo e 
nella conduzione a mano dell’animale attraverso percorsi specifici, e nella pratica di 
esercizi di Horsemanship: come la desensibilizzazione allo stick (quindi muovere in 
determinati modi vicino e sopra al cavallo una frusta, lunga circa un metro, utilizzata nella 
doma dei cavalli come un prolungamento del braccio). Così come far indietreggiare e 
avvicinare il cavallo, fargli fare uno spostamento laterale della parte anteriore o posteriore 
del corpo. In questa fase si propongono attività in base agli obiettivi specifici del cliente, 
potrebbe ad esempio esserci lo scopo di insegnare al bambino le regole di sicurezza di 
base, o di migliorare la sua conoscenza della morfologia o del comportamento del cavallo 
(ad esempio spiegandogli, attraverso dei pittogrammi, cosa significano le diverse 
posizioni delle orecchie dell’equino), o ancora di posizionare correttamente sella e briglie, 
esercitando la motricità grossolana e fine, così come introdurlo agli aspetti pratici della 
gestione del cavallo (ad esempio l'identificazione e l'uso corretto degli strumenti per la 
toelettatura, come le varie spazzole, la pulizia degli zoccoli, pettinargli la criniera). In 
questa fase il bambino potrebbe venire incoraggiato a seguire le istruzioni, più o meno 
complesse, date dall’ergoterapista e ad interagire con il cavallo sia verbalmente che non 
verbalmente. Dopo questa prima fase si può far salire il bambino sul cavallo, utilizzando 
diverse selle (o non usandole) in base alle necessità, modificando la velocità del cavallo 
e incrementando l’autonomia del bambino nella conduzione dell’animale. Gli viene poi 
insegnato, seduta dopo seduta, come condurre questo animale: come farlo fermare, 
partire, girare, andare più piano o più veloce, usando la propria energia, le mani, le gambe 
e il tronco. Se questo non è possibile il terapista può condurre il cavallo, facendo in modo 
che il bambino debba dire una parola specifica per farlo partire, un’altra per farlo fermare. 
In questa fase sul cavallo possono essere integrate attività di vario tipo, come giochi sia 
singoli che nell’eventuale gruppo (ad esempio slalom, giochi di motricità fine, di memoria, 
giochi con coni, eccetera). La fase finale della seduta viene svolta a terra, in questa ci si 
prende cura del cavallo: si rimuovono la sella e le briglie, gli si lavano le zampe, si dà una 
ricompensa al cavallo, e si comunica con questo (dicendogli, ad esempio, ''Grazie'' e 
''Arrivederci''), il tutto interagendo il più possibile con il terapista (Borgi et al., 2016). 

Per quel che riguarda l’incremento dell’area occupazionale su cui ci si focalizza sono 
presenti studi (Lanning et al., 2014; Boonmee et al., 2016) i quali indagano l’incremento 
della partecipazione sociale nelle persone affette da disturbo dello spettro autistico dopo 
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che queste partecipano a delle sedute di terapia assistita da equini. Lanning et al., (2014), 
ad esempio, propongono uno studio in cui sottopongono ad un gruppo di bambini EAT e 
non la sottopongono ad un altro gruppo, e dai risultati emerge chiaramente che una delle 
aree che migliorano di più dopo il trattamento di EAT è quella sociale. Similmente è stato 
attuato uno studio (Boonmee et al., 2016) per indagare gli effetti della terapia assistita da 
equini sui comportamenti sociali di persone con ASD tra i 14 e i 25 anni, questo studio 
ha sviluppato un programma di EAT che può migliorare i comportamenti sociali e 
diminuire efficacemente i comportamenti problematici negli adolescenti con ASD. La 
terapia equina per sua stessa natura ha il potenziale di avere un impatto su più 
sottosistemi, e sono presenti effetti positivi delle terapie assistite da equini per le abilità 
sociali delle persone affette da ASD, compresi i comportamenti sociali adattivi, le 
interazioni genitori-figli, la cognizione sociale e la comunicazione sociale (Srinivasan et 
al., 2018).  
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4. Analisi degli articoli  

In questo capitolo vengono analizzati i cinque articoli selezionati per la presente revisione 
della letteratura. 

Il primo studio cerca di comprendere se l’ippoterapia effettuata da un’ergoterapista 
aumenta il controllo posturale, i comportamenti adattivi e la partecipazione nelle attività 
della vita quotidiana nei bambini con ASD. Il secondo studio valuta l’effetto sull’impegno 
occupazionale di un intervento ergoterapico che prevede l’inclusione di un cavallo. 
L’articolo successivo esamina gli effetti psicosociali dell’ergoterapia assistita da equini 
utilizzata come terapia complementare per alcuni bambini affetti da disturbo dello spettro 
autistico. Il quarto studio invece, valuta gli effetti preliminari di un intervento ergoterapico 
sugli obiettivi di performance occupazionale di bambini con autismo. L’ultimo articolo 
valuta le prospettive dei genitori sulle esperienze dei bambini riguardo l’intervento e le 
sue influenze sulla vita quotidiana. 

Per la lettura critica degli articoli quantitativi è stato fatto riferimento al Formulario di lettura 
critica – Studi quantitativi, liberamente tradotto da: Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, 
D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – Quantitative Studies. 1998, 
McMaster University. 

Mentre la lettura critica dell’articolo qualitativo è stata fatta utilizzando il Formulario di 
lettura critica – Studi qualitativi, liberamente tradotto da: Letts, L., Wilkins, S., Law, M., 
Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – Qualitative Studies 
(Version 2.0). 2007, McMaster University 

Questi formulari possono essere consultati tra gli allegati. 
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4.1 Ajzenman, H. F.,. Standeven, J. W., & Shurtleff, T. L. (2013). Effect of 
hippotherapy on motor control, adaptive behaviors, and participation in children 
with autism spectrum disorder: A pilot study.  

 

Lo scopo di questa indagine era quello di determinare se l’ippoterapia effettuata da un 
ergoterapista aumentasse il controllo posturale, i comportamenti adattivi e la 
partecipazione nelle AVQ nei bambini con disturbo dello spettro autistico. Lo studio si 
basa sull’ipotesi che dei miglioramenti nel controllo motorio avrebbero permesso un 
aumento dei comportamenti adattivi e della partecipazione alle attività quotidiane. 

Sei bambini con ASD di età compresa tra 5 e 12 anni hanno partecipato a 12 sessioni 
settimanali di ippoterapia di 45 minuti. Le misure di valutazione prima e dopo l’intervento 
assistito da equini includevano il Vineland Adaptive Behaviour Scales-II (Sparrow et al. 
1984, citato in Ajzenman et al., 2013, p. 655) e il Child Activity Card Sort (CACS, una 
variante del PACS, modificato dal suo stesso autore) (Berg & LaVesser, 2006, citato in 
Ajzenman et al., 2013, p. 655). Il controllo motorio prossimale e distale invece, è stato 
misurato prima e dopo l’intervento utilizzando un sistema di acquisizione del movimento 
video e piastre di forza.  

Il trattamento includeva controllo motorio, comunicazione, cognizione, abilità sociali e 
gioco interattivo. Per fare questo i bambini hanno partecipato a varie attività (ad esempio 
giocare a palla e assumere varie posizioni sul cavallo) mentre il terapista variava 
direzione e andatura del cavallo. L’intervento è stato creato con una strategia di 
progressione, in modo tale che i bambini dopo aver imparato a montare, potessero 
guidare il cavallo da soli, ad esempio facendogli effettuare un giro intorno ad un cono e 
altre figure. 

L’oscillazione posturale è stata ridotta significativamente nel post-intervento. Sono stati 
osservati aumenti significativi nei comportamenti adattivi complessivi (comunicazione 
ricettiva e coping) e nella partecipazione alla cura di sé, al tempo libero a bassa richiesta 
(la seconda categoria delle 4 attività descritte nel CACS) e alle interazioni sociali. I risultati 
dello studio suggeriscono dunque che l’ippoterapia ha un’influenza positiva sui bambini 
con ASD e che può essere un utile strumento per il trattamento di questa popolazione.  

Per l’ergoterapista quindi, l’intervento assistito da equini (o l’ippoterapia effettuata da un 
ergoterapista), è una tipologia di trattamento valida per migliorare il controllo posturale 
dei bambini con ASD. Come è stato evinto dagli autori, il controllo posturale in seguito 
può avere un’influenza positiva su varie aree occupazionali, tra cui la partecipazione 
sociale. 
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4.2 Llambias, C., Magill-Evans, J., Smith, V., & Warren, S. (2016). Equine-assisted 
occupational therapy: Increasing engagement for children with autism 
spectrum disorder.  

 

Lo scopo di questo studio era analizzare gli effetti dell’ergoterapia assistita da equini 

sull’impegno di bambini con ASD. L’impegno in attività significative è essenziale per lo 

sviluppo dei bambini ed è spesso ridotto nei bambini con disturbo dello spettro autistico, 

questi infatti possono manifestare un impegno limitato nelle attività o nelle relazioni con 

le persone.  

È stato utilizzato un disegno a base multipla con 7 bambini affetti da ASD di età compresa 
tra 4 e 8 anni. Per valutare l‘impegno sono stati filmati i bambini in fasi con e senza il 
cavallo e sono state create delle categorie in base a quanto i bambini apparissero 
impegnati. L'analisi tra le fasi consisteva in cambiamenti di livello, tendenza, variabilità, 
immediatezza dell'effetto e coerenza dei dati. 

L’intervento era diviso in tre fasi: quelle di base (gioco prima dell’intervento equino), 
l’intervento assistito da cavalli e il follow-up (gioco dopo l’intervento). Tutte le sessioni 
erano della durata di 45-60 minuti. In ognuna di queste fasi i bambini partecipavano ad 
attività di motricità globale, di motricità fine e cognitive. Per valutare il contributo specifico 
dell’inclusione di un cavallo nelle sessioni di ergoterapia, le fasi di base e di follow-up 
hanno imitato le condizioni e le attività delle sessioni assistite dagli equini. Tutti gli 
interventi avevano l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento nelle attività con diverse 
strategie. Per esempio, venivano usate strategie relative all’integrazione sensoriale per 
regolare l’eccitazione valutando la stimolazione vestibolare percepita grazie ai movimenti 
del cavallo. Il follow-up consisteva in quattro sessioni di gioco libero per tutti. L’ambiente, 
modificato in base alle esigenze dei singoli bambini, promuoveva il gioco, il divertimento 
e l’apprendimento. 

I bambini hanno mostrato miglioramenti nell’impegno: durante le sessioni di ergoterapia 
in ambiente equino infatti erano impegnati per molto più tempo rispetto all’intervento di 
base in cui non erano presenti i cavalli. L’impegno persisteva anche nelle attività 
successive all’intervento con i cavalli e gli effetti positivi dell’intervento sono stati notati 
anche al domicilio e a scuola. I genitori nella maggior parte dei bambini che hanno 
partecipato allo studio hanno notato che questi parlavano di più, e avevano più tendenza 
a comunicare, utilizzando nuove parole e frasi più lunghe.  

Secondo questo studio, includere i cavalli nelle sessioni di ergoterapia può essere una 
preziosa aggiunta ai trattamenti convenzionali poiché aumenta l’impegno occupazionale 
e la partecipazione sociale dei bambini con ASD. I fattori legati all’ambiente, le strategie 
terapeutiche e la partecipazione individuale devono essere considerati per capire perché 
questo intervento può essere efficace e sviluppare una base teorica per 
l’implementazione. Per la pratica ergoterapica questo studio conclude con la necessità di 
comprendere la base teorica che collega l’ergoterapia con animali incorporati 
nell’intervento, ma anche che l’uso di animali in sessioni terapeutiche può essere un forte 
motivatore per i bambini con ASD. Tuttavia, il suo più grande potenziale deriva dalla 
combinazione dell’attrazione di un animale con la selezione strategica di tecniche 
all’interno dell’ergoterapia, come quelle della teoria dell’integrazione sensoriale. 
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4.3 Memishevikj, H. & Hodzhikj, S. (2010). The effects of equine-assisted therapy in 
improving the psychosocial functioning of children with autism.  

 

L’obiettivo di questo studio di caso era esaminare gli effetti psicosociali dell’ergoterapia 
assistita da equini utilizzata come terapia complementare per alcuni bambini con diagnosi 
di disturbo dello spettro autistico.  

Il campionamento dello studio era composto da quattro bambini, due maschi e due 
femmine di età compresa tra 8 e 10 anni, con diagnosi di ASD. Tutti i bambini 
frequentavano una scuola di educazione speciale a Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina. 
Per valutare l'efficacia del trattamento circa la comunicazione, la sociabilità, la 
consapevolezza sensoriale e la salute fisica è stato utilizzato l’Autism Treatment 
Evaluation Checklist (ATEC, Rimland et al., 1999, citato in Memishevikj& Hodzhikj, 2010, 
p. 60). 

Le sedute di terapia equina assistita sono state svolte una volta alla settimana per un 
periodo di 10 settimane. La tempistica di ogni seduta terapeutica era di circa 30 minuti. 
Gli autori, ergoterapisti con un certificato in EAT, hanno progettato il protocollo per la 
terapia e hanno condotto tutte le sessioni. Nell’ambiente terapeutico erano presenti due 
assistenti, i quali aiutavano in determinate mansioni (come, per esempio, salire e 
scendere dal cavallo), ed è stato utilizzato un cavallo specializzato come animale da 
terapia. L’intervento consisteva in varie attività di equitazione, ma anche in attività di 
toelettatura del cavallo, con l’obiettivo di instaurare un legame tra bambini e cavalli. Sono 
anche state svolte attività di conduzione del cavallo all’interno del maneggio effettuando 
diverse figure.  

Ogni caso è stato analizzato singolarmente. Globalmente i risultati dello studio hanno 
rivelato effetti positivi della terapia su due dei quattro bambini valutati nelle liste di 
controllo per l’ATEC. Il miglioramento è stato segnalato nei domini della parola, della 
socializzazione, della consapevolezza sensoriale e cognitiva, ma anche della salute e del 
comportamento.  

Lo studio conclude che la terapia assistita da equini può avere un impiego significativo 
nell’ergoterapia in quanto dà benefici sociali, emotivi e fisici. Il trattamento assistito da 
equini per i bambini con ASD può essere utilizzato come terapia complementare ad altri 
interventi, ma solo con gli individui che possono trarne vantaggio. Prima 
dell’implementazione di EAT, come in qualsiasi altro intervento, è importante valutare i 
bambini e annotare le loro occupazioni, così da programmare l’intervento individuale in 
base a queste. Gli ergoterapisti necessitano di personalizzare l’EAT per aiutare i bambini 
a crescere con l’assistenza dei cavalli.  
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4.4 Peters, B. C., Wood, W., Hepburn, S. & Bundy, A. (2020). Pilot Study: Occupational 
Therapy in an Equine Environment for Youth With Autism.  

 

Gli obbiettivi del presente studio erano due: pilotare un protocollo di valutazione e 
intervento per l’ergoterapia in un ambiente equino, e valutare gli effetti preliminari sugli 
obiettivi di performance occupazionale sul comportamento e sul funzionamento sociale 
dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. Questo poiché lo studio ha 
considerato che la ricerca scientifica riguardante l’ergoterapia assistita dai cavalli per 
giovani con autismo è piuttosto limitata, nonostante la sua crescente prevalenza. La base 
teorica dello studio era una revisione della letteratura, svolta dagli stessi autori (McDaniel-
Peters & Wood, 2017), nella quale hanno avuto la prova del fatto che gli interventi assistiti 
da equini possono ridurre i comportamenti problematici e migliorare il funzionamento 
sociale nei giovani con ASD.   

Nell’intervento è stato utilizzato un disegno sperimentale di base multipla a caso singolo. 
Sei bambini affetti da ASD hanno partecipato a una valutazione ergoterapica e a 10 
settimane di intervento.  Sono state misurate la presenza dei sintomi di disturbo dello 
spettro autistico (Social Communication Questionnaire, Chandler et al., 2007), la misura 
delle risposte sensoriali (Short Sensory Profile II, Dunn, 2014), il funzionamento sociale 
(The Autism Diagnostic Observation Schedule, Lord et al., 2012; The Social 
Responsiveness Scale–2, Constantino, 2012) e le attività della vita quotidiana (Canadian 
Occupational Performance Measure, Law et al., 1996, citati in Peters et al., 2020, pp. 
191-193). 

Gli ergoterapisti hanno progettato l’intervento basandosi su: attività centrate sulla 
persona, facilitazione dell’interazione sociale, rinforzo positivo della comunicazione, uso 
di ausili visivi e uso dell’ippoterapia. In questo studio, il movimento equino è stato 
integrato nell’intervento ergoterapico motivando i bambini a partecipare alle attività 
terapeutiche con il cavallo ma anche fornendo stimolazione propriocettiva, vestibolare e 
tattile per aiutare i bambini a raggiungere uno stato ottimale di eccitazione. Tale 
movimento è stato anche utilizzato come rinforzo positivo per la comunicazione. I terapisti 
hanno implementato l’intervento con una fedeltà del 95%. Secondo il rapporto dei 
genitori, i partecipanti hanno migliorato gli obiettivi di performance occupazionale, la 
motivazione sociale e la comunicazione; in più quattro bambini hanno dimostrato una 
diminuzione dell’irritabilità e dell’iperattività. 

Questa ricerca ha reso operativo un protocollo di screening, valutazione e intervento per 
l’ergoterapia in un ambiente equino; in più dimostra che questa può migliorare i risultati 
occupazionali, comportamentali e sociali per i bambini affetti da ASD. I passaggi 
successivi della ricerca includono la manualizzazione dell’intervento, il perfezionamento 
delle misure di fattibilità e l’implementazione di uno studio di efficacia controllato 
randomizzato. 
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4.5 Kalmbach, D., Wood, W.  & Peters, B.C. (2020). Parental Perspectives of 
Occupational Therapy in an Equine Environment for Children with Autism 
Spectrum Disorder.  

 

Questo articolo riporta in modo approfondito la fase qualitativa dello studio con metodi 
misti riguardante l’ergoterapia in un ambiente equino con bambini affetti da disturbo dello 
spettro autistico (Peters et al., 2020). La precedente fase quantitativa dello studio ha 
rilevato che questo intervento ha migliorato le prestazioni occupazionali, la motivazione 
sociale, la comunicazione sociale e l’autoregolazione di alcuni bambini con ASD. Questo 
studio mirava a descrivere le prospettive dei genitori sulle esperienze dei bambini 
riguardo l’intervento e le sue influenze sulla vita quotidiana. 

Utilizzando un approccio di ricerca qualitativo descrittivo, cinque genitori hanno 
partecipato a delle interviste semi-strutturate di creazione dei ricercatori. I dati 
dell’intervista sono stati analizzati utilizzando un’analisi tematica teorica.  

Sebbene i genitori abbiano espresso alcune preoccupazioni, come la durata degli effetti 
dopo l’intervento, nel complesso lo hanno reputato appropriato e buono, sia per le 
caratteristiche del cavallo che dei terapisti, ma anche per le esperienze emotive positive 
dei bambini. Inoltre, hanno confermato di aver potuto osservare i risultati quantitativi 
dell’intervento ergoterapico assistito da equini al quale hanno partecipato i loro figli.  
Riguardo le esperienze del bambino durante l’intervento, i genitori ritenevano che il 
cavallo fosse un potente elemento terapeutico: semplicemente pensare al cavallo 
motivava i loro figli a partecipare all’intervento. Per quel che riguarda la vita quotidiana 
dei bambini, tutti e cinque i genitori hanno riportato che l’intervento ha aiutato a migliorare 
la performance occupazionale sia specifica degli obiettivi personali stabiliti che nelle 
capacità di interazione sociale e nella calma generale, evidenziata da livelli ridotti di 
iperattività o irritabilità. Inoltre, i genitori hanno spiegato in che modo l’intervento avesse 
influenzato favorevolmente la vita quotidiana della loro famiglia, ad esempio a causa 
dell’incremento delle abilità sociali, collegando spesso questi favorevoli cambiamenti nei 
loro figli ai cambiamenti favorevoli per tutta la famiglia.  

Lo studio conclude che l’incorporazione di cavalli ed elementi dell’ambiente equino nel 
trattamento ergoterapico lo ha facilitato di molto e lo ha reso ancora più forte ed effettivo. 
Questi risultati promettenti supportano ulteriori indagini scientifiche sull’efficacia di questo 
intervento. Le fasi successive della ricerca includono la creazione di un manuale per 
l’intervento e la valutazione della fattibilità in una più ampia gamma di sedi di pratica. 
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5. Discussione 

La revisione ha incluso tre studi che hanno impiegato un singolo campione e confrontato 
i risultati all'interno di questo, sia prima che dopo l’intervento; invece Llambias et al., 
(2016) hanno effettuato uno studio di caso e Kalmbach et al., (2020) un approccio di 
ricerca qualitativo descrittivo. La prima fase della ricerca psicosociale riguardante i 
bambini affetti da ASD riguarda la formulazione e l’applicazione sistematica di una nuova 
tecnica di intervento: per studiane l’effetto quando è presente poca ricerca del tema è 
pratica corretta cominciare ad osservarlo attraverso alcuni studi di caso (Smith, 2006). 
La specificità di questa analisi è che consente ai ricercatori di comprendere le 
informazioni prestando attenzione ai singoli partecipanti e agli effetti dell’intervento su 
questi. Un altro vantaggio del design di ricerca utilizzato negli studi è che i partecipanti 
sono centrali anche nel controllo dell’outcome, e quindi non sono possibili errori causati 
dalla variabilità dei partecipanti (Smith, 2006). 

Nel primo studio analizzato, quello di Ajzenman et al., (2013), dopo l’intervento sono stati 
osservati miglioramenti significativi nei comportamenti adattivi, all'interno dei domini della 
comunicazione e della socializzazione, soprattutto nella comunicazione ricettiva 
(ascoltare, partecipare e seguire le istruzioni). Dallo studio di Llambias et al. (2016) è 
emerso che i bambini con ASD dopo l’intervento di ergoterapia assistito da equini 
parlavano di più, con maggiore tendenza ad iniziare i dialoghi, un vocabolario più ricco e 
frasi più lunghe. Il cambiamento è stato così evidente che alcuni insegnanti dei bambini 
sono andati ad osservare le sessioni di ergoterapia. Anche nello studio di Peters et al., 
(2020), il quarto analizzato, è emerso che ci sono possibilità clinicamente significative del 
fatto che l’ergoterapia assistita da equini migliori la partecipazione sociale di bambini con 
ASD. La loro motivazione a partecipare socialmente e la comunicazione sociale sono 
migliorate in modo significativo dopo l’intervento, anche se non ci sono stati cambiamenti 
significativi nella consapevolezza sociale, nella cognizione sociale e nei comportamenti 
ripetitivi. Nella ricerca di Kalmbach et al., (2020) è emerso che l'intervento ha aiutato a 
migliorare la PO dei bambini: in merito agli obiettivi personali posti a priori, nella calma 
generale e anche nella capacità e nella frequenza dell’interazione sociale.  

Diversamente da ciò che è stato riportato fino ad ora, nello studio di Memishevikj & 
Hodzhikj (2010) secondo i rapporti dei genitori solo in due bambini su quattro c'è stato un 
miglioramento netto e osservabile in tre delle quattro aree valutate: comunicazione, 
socializzazione e cognitiva/sensitiva, ma non in quella della salute fisica, che risultava 
già buona prima dell’intervento. Mentre gli altri due bambini hanno avuto solo un piccolo 
miglioramento nel comportamento, probabilmente dovuto ad un errore di misurazione. Lo 
studio di Memishevikj & Hodzhikj (2010) conclude enfatizzando l’importanza di valutare 
se l’intervento assistito da equini è adatto al bambino specifico. 

 I due bambini che non sono migliorati dopo la terapia equina erano nel range di grave 
disabilità intellettiva e avevano importanti sintomi di autismo misurati con l’ATEC. Emerge 
quindi che i punteggi di base dell’ATEC e il QI svolgono un ruolo importante come 
anticipatori del successo della terapia. È ampiamente riconosciuto che tale concomitanza 
rende scarsa la prognosi dell'autismo (Matson et al., 2009). Infatti anche nello studio di 
Peters et al., (2020), il quarto analizzato a livello quantitativo, dove tutti i bambini hanno 
avuto risultati positivi dopo l’intervento, i parteipanti necessitavano di un Quoziente 
Intellettivo Non Verbale (NonVerbal Intelligence Quotient, NVIQ,) maggiore o uguale a 
55 in una scala di misura del QI per bambini affetti da ASD chiamta The Leiter 
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International Performance Scale, III (Roid et al., 2013, citato in Peters et al., 2020, p. 
191). Ossia un NVQI non inferiore ad una media disabilità cognitiva. Questa decisione 
degli autori è stata attuata in quanto ritenevano fondamentale che i bambini avessero le 
capacità cognitive necessarie per seguire le indicazioni durante l’intervento. Nel secondo 
studio analizzato (LLambias et al., 2016) sono presenti discrepanze riguardanti le 
capacità cognitive dei bambini che possono beneficiare dell’intervento ergoterapico 
assistito da equini: tre bambini non avevano avuto una valutazione cognitiva, uno, quello 
che ha avuto meno miglioramento nell’impegno, non era abile per il test cognitivo mentre 
gli altri, che hanno avuto risultati buoni, avevano abilità cognitive più alte. Nel 
campionamento di quattro degli studi analizzati, quindi, sembra quindi giocare un ruolo 
importante il livello cognitivo dei bambini. Come emerso già nel quadro teorico il livello 
questa capacità potrebbe infatti servire come un buon anticipatore del successo della 
terapia assistita da equini (García-Gómez et al., 2014). 

Nonostante lo studio di Memishevikj & Hodzhikj (2010) e i suoi risultati contrastanti, che 
sono importanti per la comprensione dell’importanza di un intervento incentrato sul 
cliente, nel presente documento emerge un miglioramento nella partecipazione sociale 
dei bambini affetti da ASD in seguito ad un intervento ergoterapico assistito da equini. 
Questo risultato è supportato dalla teoria, dove l’outcome riscontrato più frequentemente 
nell’intervento assistito da equini per i bambini con ASD è un aumento della loro capacità 
di interagire con le persone (Keino et al. 2009; Lanning et al. 2014), un’aumentata 
motivazione a partecipare socialmente con capacità linguistiche aumentate (Bass, et al., 
2009; Gabriels et al., 2012). Il risultato di questa revisione della letteratura supporta quindi 
il quadro teorico, poiché dimostra che interagire con gli animali può facilitare le interazioni 
sociali tra gli esseri umani (Wood et al., 2005; McNicholas & Collis, 2000) e promuovere 
lo sviluppo sociale e la comunicazione nei bambini (Gee, 2011; Endenburg & Van Lith, 
2011). 

Per quel che concerne gli interventi effettuati, nella ricerca di Ajzenman et al., (2013) le 
sessioni di ippoterapia consistevano in 45 minuti sul cavallo una volta a settimana per 12 
sett. Il trattamento si focalizzava su controllo motorio, comunicazione, cognizione, abilità 
sociali e gioco interattivo. Con questi obiettivi i bambini partecipavano a varie attività (ad 
esempio giocare a palla) mentre il terapista variava direzione e andatura del cavallo, poi 
venivano fatte assumere varie posizioni ai partecipanti (sul cavallo) e gli si facevano 
compiere delle azioni con il cavallo che necessitavano di pianificazione (ad esempio un 
giro intorno al cono). L’intervento di Llambias et al. (2016) consisteva in 10 sedute da 45-
60 minuti l’una, coerentemente con le fasi della ricerca erano presenti sia attività come la 
monta e la toelettatura del cavallo, ma anche attività di motricità fine (ad esempio, 
disegnare il cavallo) e giochi di movimento (come trasportare il mangime da una parte 
all'altra del maneggio). Nello studio di Memishevikj & Hodzhikj (2010) le sedute di 
ergoterapia avevano luogo una volta alla settimana per un periodo di 10 settimane. Ogni 
sessione terapeutica durava circa 30 minuti. Anche in questa ricerca l’intervento 
consisteva in attività di equitazione e di preparazione del cavallo, queste miravano a far 
conoscere i cavalli ai bambini, instaurare un legame tra bambini e cavalli e insegnare a 
cavalcare ai bambini. Nello studio di Peters et al., (2020) i partecipanti frequentavano 
sedute settimanali di circa un’ora di ergoterapia in un ambiente equino per la durata di 10 
settimane. In conformità con la migliore pratica ergoterapica per i giovani con ASD, 
l’intervento era altamente individualizzato nei confronti degli obiettivi dei partecipanti 
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(Tomchek & Koenig, 2017, citato in Peters et al., 2020, p.193). Gli ergoterapisti hanno 
progettato le attività dell’intervento sulla base dei seguenti principi: individuazione delle 
attività per affrontare gli obiettivi dei partecipanti, facilitazione dell'interazione sociale, 
rinforzo positivo della comunicazione, uso di ausili visivi e uso mirato del movimento 
equino come strumento terapeutico. In questo studio, il movimento equino era integrato 
nell’intervento ergoterapico motivando i bambini a partecipare ad attività di intervento a 
cavallo, fornendo importanti stimoli propriocettivi, stimolazione vestibolare e tattile e come 
rinforzo positivo per la comunicazione. Durante il debriefing gli ergoterapisti fornivano ai 
genitori strategie specifiche per favorire nella vita quotidiana il raggiungimento degli 
obiettivi.  

Dato che per incrementare la partecipazione sociale di bambini affetti da ASD si usano 
interventi basati sulla relazione tra terapista e bambino e attività di gioco strutturate 
(Case-Smith & Arbesman, 2008, citato in Andreson, 2016, p. 3348), quattro interventi di 
ergoterapia assistita da equini variavano in base agli obiettivi ergoterapici ed erano 
individualizzati. Gli interventi di tutti gli studi sono descritti in modo superficiale, però ci 
sono delle similitudini basate sulle evidenze scientifiche: come il fatto che il contatto fisico 
diretto con il cavallo è il fattore chiave per promuovere un cambiamento comportamentale 
positivo (Beetz et al. 2011, citato in Andreson, 2016, p. 3348). Ma anche che la presenza 
del cavallo e il suo movimento ritmico si aggiungono agli stimoli multisensoriali presenti 
nell’ambiente equestre, a beneficio del funzionamento sociale (Bass et al., 2009). Questo 
poiché i bambini che formano relazioni con gli animali successivamente possono formare 
legami con le persone e hanno una riduzione dei comportamenti disadattivi (Zonneveld 
et al., 2012, citato in Anderson, 2016, p. 3348).  A causa delle varie forme di intervento 
assistito da equini, è difficile individuare quale sia il fattore determinante nel promuovere 
un cambiamento positivo. Ci sono delle evidenze (Bass et al., 2009) che riferiscono l’atto 
di cavalcare come uno stimolo gratificante che potrebbe spiegare i livelli di motivazione 
più alti per l'impegno sociale. Però sono anche presenti risultati nei quali si evince che 
l’atto di montare il cavallo non produce  un miglioramento clinicamente significativo nelle 
aree che riguardano il linguaggio, la conformità e i comportamenti problematici nei 
bambini con ASD (Jenkins & Reed, 2013, citato in Anderson, 2016, p. 3349). Questo 
potrebbe essere perché non è sufficiente far montare il bambino, bensì implementare un 
intervento strutturato seguendo determinati approcci, come quelli ergoterapici teorizzati 
nella Framework (GITO, 2008) per raggiungere obiettivi specifici, seguendo le migliori 
pratiche ergoterapiche (Wood et al., 2017). Inoltre, la strutturazione di ogni seduta è un 
fattore chiave per il successo degli interventi assistititi da equini (Jenkins & Reed, 2013, 
citato in Anderson, 2016, p. 3349), così come la qualità della relazione terapeutica tra 
bambino e terapista (Beetz et al. 2011, citato in Andreson, 2016, p. 3348). Potrebbe 
quindi essere utile per il lavoro futuro valutare anche l'intensità di ogni EAAT e lo standard 
del servizio offerto (Andreson, 2016). A questo proposito l’importanza stessa del cavallo 
viene riportata sia nello studio di Llambias et al. (2016) che in quello di Memishevikj & 
Hodzhikj (2010): evidenziano che stare intorno al cavallo, strigliarlo, sentirne l’odore, 
lavorare con lui e montarlo ha un potere curativo. Inoltre, Ajzenman et al. (2013) si 
focalizzano sul fatto che le performance di attività motorie e di imitazione orientate agli 
obiettivi e assistite da equini sono significative nei bambini con ASD, di conseguenza 
aumenta la volontà ad impegnarsi nelle attività motorie con i coetanei (come giocare) e 
influenza positivamente la capacità di generalizzare in altre AVQ le capacità motorie 
acquisite attraverso la terapia assistita dagli equini. Gli ergoterapisti modificano, 
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mantengono, prevengono, recuperano e promuovono la salute degli individui affinché 
questi possano svolgere le occupazioni significative, inoltre utilizzano le occupazioni 
come mezzo terapeutico. Montare un cavallo e passare del tempo con questo animale è 
un'occupazione che può essere utilizzata per affrontare una serie di aspetti che hanno 
un impatto sulla capacità dei bambini di eseguire le loro AVQ (Liddiard, 2007).  

Per quel che riguarda il mantenimento dei benefici del trattamento, Llambias et al., (2016) 
ha valutato gli effetti a lungo termine di terapie equine attraverso test di follow-up che 
sono stati condotti dopo un mese dall’intervento ergoterapico. Nelle sedute ergoterapiche 
valutate durante questa ricerca, mediamente è stato riscontrato un aumento dell’impegno 
durante la terapia equina. È interessante notare che il coinvolgimento è aumentato 
notevolmente all'inizio dell'intervento e poi è rimasto a quel livello per tutto il tempo. Al 
follow-up, l'impegno per tutti i bambini è rimasto simile a quello visto durante l'intervento. 
Questo studio sottolinea che non è solo l'animale stesso, ma anche la selezione di 
tecniche e strategie specifiche in combinazione con l'attrazione e le caratteristiche 
dell'animale che possono rendere l’ergoterapia assistita da equini uno strumento di 
intervento alternativo di successo. La ricerca di Kalmbach et al., (2020) è stata svolto in 
due tappe: tutte e due a posteriori rispetto a quando i bambini hanno partecipato 
all’intervento ergoterapico assistito da equini. Le prime interviste sono state condotte tra 
quattro e sei settimane dopo la conclusione dell’intervento, poi sono state ripetute dopo 
sei mesi. Il mantenimento a lungo termine dei risultati di questi due studi è positivo, 
nonostante questo due studi su cinque non sono sufficienti per avere una certezza clinica 
circa la durata dei benefici del trattamento. Sarebbe stato interessante analizzare la 
durata degli effetti di tutti gli interventi assistiti da equini, dato che è presente un'analisi 
(Gabriels et al., 2018) la quale ha rivelato che i miglioramenti iniziali nei comportamenti 
sociali e comunicativi vengono mantenuti per almeno 6 mesi dopo il completamento 
dell'intervento. 

 

5.1 Limiti degli studi  

 

Dato che quello dello spettro autistico è un disturbo che influenza diversi ambiti della vita 
delle persone, gli studi presentati hanno riportato l'impatto dell’intervento ergoterapico 
assistito da equini su più di un aspetto della quotidianità, utilizzando inoltre vari tipi di 
misurazione. Tra questi sono presenti test standardizzati, misure quantitative, misure di 
osservazione, interviste, questionari sottoposti ai genitori dei bambini affetti da ASD e 
codifica di video per valutare determinati aspetti del trattamento. Avendo utilizzato vari 
metodi valutativi sono stati ottenuti risultati di diverso tipo, non sempre standardizzati e 
non tutti paragonabili tra di loro. In particolare, Ajzenman et al., (2013) e Peters et al., 
(2020) hanno utilizzato questionari compilati dai genitori, come lo Short Sensory Profile 
e il Vineland Adaptive Behavior Scale. Mentre Llambias et al. (2016) e Ajzenman et al., 
(2013)   hanno utilizzato test standardizzati (The Autism Treatment Evaluation Checklist 
(ATEC) e The Social Responsiveness Scale–2 (SRS-2) e la codifica video o misure 
osservative per valutare cambiamenti nei comportamenti dei soggetti durante le sessioni 
di formazione. Inoltre, Ajzenman et al., (2013) ha utilizzato delle misure come l'analisi 
cinematica e i dati della piastra di forza ma non ha seguito le procedure di accecamento 
dei valutatori. Llambias et al. (2016) hanno impedito ai valutatori di vedere gli obiettivi ma 
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non i gruppi di trattamento: i valutatori erano ciechi rispetto allo scopo dello studio, ma 
non riguardo la condizione (gioco libero, cavallo) o la fase (base o follow-up); anche se 
per affrontare questo potenziale errore, l'affidabilità è stata attentamente monitorata con 
enfasi riguardo l’aderenza alle regole di codifica. Globalmente si riscontra quindi che a 
causa della varietà di valutazioni (assessment) utilizzate negli studi sono stati ottenuti 
risultati diversi tra loro e non comparabili. La scelta degli strumenti dipende tipicamente 
da molteplici fattori come le abilità dei partecipanti, compresa la loro capacità di 
comprendere e rispettare le istruzioni, la capacità di imitare gli altri, i livelli di abilità 
motorie e intellettuali, e altro. Sarebbe interessante, quando possibile, che dei ricercatori 
futuri utilizzino una combinazione meno variata di strumenti qualitativi e quantitativi 
(questionari per i genitori, test standardizzati, codifica video) per valutare l'impatto delle 
attività assistite con l'equino nell'ASD. Allo stesso modo, utilizzando sia misure generali 
che specifiche, i clinici saranno in grado di valutare l'impatto dell'intervento sullo sviluppo 
complessivo del bambino e di rilevare varie sfaccettature all'interno di domini specifici, 
ma anche di paragonare i risultati tra i diversi studi effettuati (Srinivasan, 2018).  

In termini di campione dei criteri di selezione, tutti e cinque gli studi hanno escluso i 
bambini con precedenti esperienze di equitazione. Il campionamento totale degli studi 
ammontava a 34 bambini con una diagnosi di ASD, di età tra i 4 e i 13 anni, con 
capacità di deambulare e di seguire una direzione ad una determinata velocità, 
l’accettazione dei genitori per la partecipazione alle sedute assiste da equini e l’assenza 
di comportamenti potenzialmente dannosi a contatto con un animale come il cavallo. 
Nei quattro studi dove è stato specificato, i soggetti erano 9 femmine e 17 maschi, così 
come non sono variati in base alle diverse fasce d’età. Sarebbe interessante svolgere 
degli studi per ricercare se ci sono differenze in fasce di età minori, o tra i generi, in 
linea con le evidenze scientifiche che suggeriscono la differenza di genere nella 
percezione di atipicità, nei bambini più grandi, dove i maschi sono valutati come più 
propensi ad essere percepiti come diversi dai loro coetanei rispetto alle ragazze 
(Geehland et al., 2019). Potrebbe anche essere utile investigare circa la differenza di 
risultati tra bambini di diverse etnie e con diverse classi sociali, dato che i bambini 
caucasici sono identificati con ASD più spesso dei bambini appartenenti ad altre etnie e 
potrebbero quindi costituire la maggior parte del campione degli studi. (Hodges et al., 
2020).  Sono presenti dati riguardo queste due caratteristiche solo nel quarto e nel 
quinto studio analizzato.  Inoltre, sarebbe interessante effettuare degli studi con un 
campionamento più grande, in quanto il numero limitato di bambini che hanno 
partecipato all’intervento è un limite emerso in tutti gli studi analizzati.  

Un altro limite presente in tutti gli studi analizzati è che non si può escludere l’influenza 
di fattori esterni, come medicamenti, scuola e altre terapie abituali che potrebbero aver 
avuto un esito sui risultati degli studi. Non è quindi possibile sapere in che quantità il 
miglioramento sociale riscontrato nei bambini derivi effettivamente dall’intervento equino 
e quanto da fattori esterni non identificati: sarebbe necessario un maggior controllo e 
conoscenza dei fattori esterni.   

Per quel che riguarda i limiti più importanti specifici degli studi, in quello di Ajzenman et 
al., (2013) se si fossero svolte più sedute o di una durata più lunga si sarebbero potuti 
ottenere  risultati maggiori, infatti la significatività statistica dei cambiamenti varia in base 
al dosaggio dell’intervento assistito da equini: maggiore è la durata più ci sono 
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cambiamenti (Holm et al., 2014), ed è stato dimostrato (Gabriels et al., 2015)  che ci 
possono essere miglioramenti dopo 5 settimane, ottenendo una riduzione dell'irritabilità 
e iperattività rispetto al gruppo di controllo. Nello studio di Kalmbach et al., (2020) il imite 
invece è che essendo stato offerto un intervento gratuito, i genitori potrebbero essere 
stati condizionati a dare un feed back positivo, inoltre è stata indagata la possibilità che 
solo i genitori che hanno avuto percezioni positive riguardo l’intervento abbiano 
acconsentito a rispondere alle interviste; tuttavia, un genitore il cui figlio è migliorato nella 
PO e nell’irritabilità e iperattività ha rifiutato lo stesso di essere intervistato. Per quel che 
riguarda Llambias et al. (2016) lo studio aveva diversi limiti: hanno avuto difficolta circa 
l’accecamento dei valutatori rispetto alle fasi di intervento, ossia all’assenza o alla 
presenza del cavallo, rendendo lo studio meno affidabile (Flaherty, et al., 2010).  

 

5.2  Possibilità future di estensione del lavoro 

 

Questa revisione della letteratura mirava a riassumere gli studi presenti riguardo gli 
effetti dell’ergoterapia assistita da equini sulla partecipazione sociale di bambini affetti 
da ASD. Dato che con la presente ricerca sono emersi effetti promettenti e duraturi sulle 
abilità comportamentali e sociali di bambini affetti da ASD, in futuro potrebbe essere 
interessante implementare sul nostro territorio l’intervento ergoterapico assistito da 
equini. Essendo già presenti varie scuderie e fattorie con cavalli, sarebbe sicuramente 
possibile trovare il luogo adeguato in cui svolgere l’intervento assistito da equini. Per 
incrementare questa pratica nel territorio ticinese, sarebbe favorevole la presenza in 
Ticino di una formazione specifica per gli ergoterapisti. Un altro spunto interessante 
potrebbe essere quello di sviluppare un progetto di intervento in collaborazione con i 
medici ticinesi in modo che l’intervento ergoterapico assistito da equini ed i suoi benefici 
siano studiati e conosciuti in modo ancora più efficace. Si potrebbe anche sviluppare 
l’argomento di questa tesi effettuando degli studi in Canton Ticino, i quali potrebbero 
essere sia utili per un incremento delle prove esistenti che per rendere nota la possibilità 
di tale terapia per le persone interessate. 

Per supportare un incremento dell’intervento ergoterapico assistito da equini, nel caso in 
cui venissero pubblicate ulteriori prove, sarebbe pratica corretta aggiungerle alla presente 
revisione della letteratura riprendendola ulteriormente, in modo tale da avere un maggiore 
numero di evidenze e un approfondimento del tema. Inoltre, sarebbe auspicabile che le 
future ricerche impieghino metodologicamente disegni di studio più rigorosi degli studi di 
caso presenti fino ad ora. Ad esempio, si potrebbe attuare uno Studio Randomizzato 
Controllato (Randomized Control Trial, RCT), ossia un’indagine in cui i soggetti sono 
assegnati in modo casuale a due o più gruppi: uno (il gruppo sperimentale) che riceve 
l’intervento di ergoterapia assistita da equini, e l’altro (il gruppo di controllo) che non riceve 
alcun intervento o con cui si implementano sedute ergoterapiche (Ireland & Yeung, 2020). 
Le ricerche future potrebbero anche indagare circa l’effetto dell’intervento su un numero 
maggiore di bambini, e sarebbe interessante usare un maggior numero di assessment 
standardizzati, dato che questi erano, come anticipato, due dei limiti più comuni negli 
studi analizzati.  
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6 Conclusioni 

Questo lavoro di Bachelor aveva come obiettivo professionale quello di comprendere in 
che modo si utilizzano i cavalli per incrementare la partecipazione sociale di persone 
affette da ASD, constatare l’efficacia dell’applicazione dell’ergoterapia assistita da equini 
nell’ambito stabilito e permettere un approfondimento della tematica funzionale per i 
professionisti attivi in questo campo o che si interessano al tema.  Gli obiettivi personali, 
invece, erano quelli di comprendere la reale efficacia di questo tipo di trattamento 
ergoterapico alfine di valutare se potesse essere sensato tenere questa possibilità aperta 
per il mio futuro professionale. L’altro obiettivo personale era invece quello disviluppare 
le competenze riguardo lo svolgimento di una revisione della letteratura. 

 

6.1 Limiti del lavoro di Bachelor 

 

La presente revisione della letteratura ha diversi limiti. Attualmente c'è una mancanza 
di prove di ricerca primaria di alto livello e di alta qualità che indagano circa gli effetti 
dell’ergoterapia assistita equini come intervento di trattamento per i bambini con ASD. 
Da un'ampia revisione della letteratura, solo 5 studi hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione di questa revisione. Per quel che concerne la selezione degli articoli, una 
possibile critica al presente lavoro di Bachelor oltre alla mancanza di studi potrebbe 
riguardare l’uso delle parole chiave: queste sono state scelte e tradotte dall’autrice, 
quindi vi è la possibilità che scegliendo delle altre parole o traducendole in un modo 
diverso sarebbero stati trovati più articoli. Inoltre, avendo escluso gli articoli non 
disponibili gratuitamente nelle piattaforme di ricerca usate, è possibile che siano stati 
esclusi possibili articoli che avrebbero soddisfatto i criteri di inclusione. Per quel che 
riguarda gli studi inclusi nel lavoro di Bachelor, oltre al disegno degli studi e il 
campionamento ridotto, si noti il numero di autori considerati, infatti due dei cinque studi 
in questo lavoro di Bachelor sono stati condotti dagli stessi autori. I risultati sono 
importanti perché sono stati osservati da diversi punti di vista, ma sarebbe interessante 
sapere le opinioni di diversi autori che sperimentano questo tipo di intervento in diverse 
parti del mondo.  

 

6.2 Conclusioni professionali  

 

Sebbene sia presente una notevole variabilità tra gli studi in termini di caratteristiche del 
campione, caratteristiche dell'intervento, risultati e strumenti di valutazione utilizzati, 
nonché  circa l'entità e la direzione degli effetti del trattamento riportati per i diversi tipi 
dei risultati, questa analisi qualitativa e quantitativa combinata ha suggerito promettenti 
effetti duraturi degli interventi di ergoterapia assistita da equini sulle abilità interpersonali 
di bambini affetti da ASD, a condizione che il bambino abbia un livello quoziente 
intellettivo tale per poter seguire le indicazioni circa il comportamento con il cavallo. 

Tra lo 0.7% e l’1% di tutti i bambini soffre di ASD, in Svizzera ogni anno ci sono tra le 550 
e 880 nascite di bambini con questo disturbo (Autismo svizzera italiana, s.d.). Un 
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intervento efficace e innovativo come quello ergoterapico assistito da equini potrebbe 
giovare all’incremento della partecipazione sociale dei circa 700 bambini che 
medialmente nascono in Svizzera con autismo ogni anno. Essendo la partecipazione 
sociale una delle aree occupazionali più compromesse dal disturbo dello spettro autistico, 
un intervento di questo tipo che possa permettere di sperimentare un aumento in questa 
area, risulta essere interessante.  

Come emerge dal lavoro di Bachelor l’ergoterapista può intervenire valutando tutti i 
contesti in cui il bambino è inserito. Questo significa che a differenza di altre terapie 
assistite da equini, nell’intervento ergoterapico ci si può focalizzare su tutte le otto aree 
occupazionali, che siano esse svolte a scuola, a casa, in scuderia, o in vari momenti della 
giornata. L’ergoterapista valuta le occupazioni dei bambini, indagando circa le attività che 
questo svolge, il modo in cui le attua, le risorse e le difficoltà, così che possa valutare il 
migliore intervento assistito da equini per incrementare l’autonomia e l’indipendenza. 
L’intervento ergoterapico assistito da equini ha quindi ottimi presupposti per essere un 
intervento estremamente arricchente per i bambini affetti da ASD che sono interessati a 
questo maestoso animale. Affinché l’intervento possa essere ancora più valido, sarebbe 
necessaria una base teorica più solida e delle linee guida circa l’intervento.   

Per quel che riguarda la pratica centrale del lavoro di Bachelor, l'ubicazione geografica 
può limitare la disponibilità dell’ergoterapia assistita da equini a causa dei fornitori di 
servizi limitati e della necessità di ampi spazi. Per quel che riguarda i costi, invece, questi 
sono paragonabili ad una seduta classica di ergoterapia; inoltre, i bambini con diagnosi 
di ASD percepiscono un Assicurazione Indennità (Centro d’informazione AVS/AI, 2020), 
quindi i costi dei trattamenti necessari per loro sarebbero coperti.   

 

6.3 Conclusioni personali 

 

Ho raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi personali di questo lavoro di Bachelor, 
infatti la sua stesura ha permesso di incrementare le mie conoscenze sull’ergoterapia 
assistita da equini e più precisamente sulle possibili prese a carico di questi bambini. 
Inoltre, ho appreso i passaggi fondamentali circa la stesura di una revisione della 
letteratura e ho affinato la mia capacità di ricerca nelle banche dati e di analisi degli 
articoli. Nonostante questo, mi sono resa conto che sono presenti delle mancanze di 
ricerche in questo campo, soprattutto riguardanti in modo specifico l’intervento 
ergoterapico, anche se le basi teoriche esposte in precedenza permettono di 
comprendere e di immaginare quali possono essere i tipi di interventi che l’ergoterapista 
può attuare. È quindi importante rimarcare che svolgere delle sedute di ergoterapia 
assistita dai cavalli con bambini affetti da disturbo dello spettro autistico può incrementare 
la loro partecipazione sociale, sia a causa dell’autostima che aumenta avendo a che fare 
con un animale così grande e forte, sia per la linearità del loro comportamento e per la 
curiosità e l’interesse di questo animale, ma anche per l’interazione con l’ergoterapista e 
l’assistente. In una seduta con un cavallo infatti, oltre al bambino, sono presenti tre altri 
esseri viventi che interagiscono tra loro. La stesura di questa tesi è stata per me 
un’arricchente fonte di ispirazione per il possibile svolgimento della mia professione. 
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Durante la redazione di questa tesi di Bachelor ho avuto la possibilità di assistere 
un’ergoterapista che svolgeva terapia con i cavalli presso una scuderia di Tenero: 
l’esperienza è stata estremamente utile e motivante. Inoltre, nonostante le iniziali difficoltà 
a comprendere il linguaggio del cavallo (ad esempio tramite la posizione delle orecchie), 
dopo 5 sedute ci sono stati dei risultati osservabili circa la comunicazione del cliente nei 
nostri confronti e circa la sua iniziativa ad intraprendere le attività di toelettatura del 
cavallo, andando anche a prendere il materiale, quando arrivava in stalla.  

Inoltre, sto svolgendo il quarto stage del Corso di Laurea in Ergoterapia della SUPSI in 
Ecuador, presso il centro integral terapeutico de equino terapia y turismo (CITET), dove 
giornalmente implemento sedute ergoterapiche assistite da equini e ne posso osservare 
i benefici immediati fisici ed emotivi dei bambini con varie patologie, tra cui l’ASD. Ad 
esempio, quasi ogni giorno arriva un bambino con difficoltà comportamentali, come 
negazione circa le proposte che gli fanno, difficoltà del distacco dalla mamma, o 
movimenti stereotipati.  Dopo qualche minuto di interazione con i cavalli i bambini 
mostrano un comportamento positivo: non gridano più, si interessano all’animale e, 
spesso, interagiscono maggiormente con i terapisti. Le terapie con i bambini nel CITET 
durano 30 minuti a settimana, come emerso nel quadro teorico, che mi ha permesso di 
affrontare quest’importante esperienza con la giusta consapevolezza circa la tematica, 
sarebbe arricchente se i bambini potessero ricevere un’ora di terapia, o più volte a 
settimana (Holm et al., 2014). Per quel che riguarda le terapie effettuate l’intervento è 
incentrato sui bisogni del cliente, ad esempio si mira a raggiungere gli obiettivi   o a 
risolvere difficoltà specifiche emerse parlando con i genitori. 

La pratica che fino ad ora ho avuto la possibilità di svolgere, è stata di complemento al 
raggiungimento dell’obiettivo riguardante l’approfondire la conoscenza sulla tematica; 
inoltre mi ha permesso di comprendere che l’ergoterapia assistita da equini potrebbe 
essere il mio futuro.
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of Occupational Therapy, 67(6), 653-663. 
https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=1863078 

  

  

Introduzione 

  

SCOPO DELLO 
STUDIO:  

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente?  

• Si  

o No  

  

  

 Lo scopo di questa indagine era determinare se 
l'ippoterapia aumentasse la funzionalità e la 
partecipazione di bambini con disturbo dello spettro 
autistico (ASD). Sono stati ipotizzati miglioramenti nel 
controllo motorio, che potrebbero aumentare i 
comportamenti adattivi e la partecipazione alle attività 
quotidiane. Nello specifico, hanno esplorato l'impatto del 
movimento del cavallo durante la terapia sul controllo 
posturale e sulla visione dei genitori circa i 
comportamenti adattivi e l’impegno in attività adeguate 
all'età. L’ipotesi è che migliorare il controllo motorio, 
consente ai bambini affetti da ASD comportamenti 
adattivi migliorati e una maggiore partecipazione alle 
attività quotidiane. 

 

  

https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=1863078


 

LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letteratura di 
background?  

• Si  
o No  
o N/A  

 

La necessità di questo studio è indagare riguardo un 
intervento ergoterapico assistito da equini, dato che non 
ci sono molti altri studi che la indagano.  
Citando Ajzenman et al. (2013) attraverso l'esplorazione 
ed il coinvolgimento, i bambini acquisiscono le 
competenze necessarie per lo sviluppo del controllo 
motorio. Inizialmente, il controllo motorio richiede 
consapevolezza cognitiva, così che le abilità vengono 
acquisite attraverso la pratica continua di tentativi ed 
errori di nuovi movimenti. Con questa, le esperienze 
passate sono legate al compito, associando i movimenti 
ad una maggiore efficienza. La ricerca teorica 
suggerisce che i bambini con ASD hanno uno sviluppo 
più lento del sistema di controllo posturale, il quale porta 
a fare affidamento su un sostegno esterno come la 
stabilizzazione su un tavolo durante le attività di scrittura 
(Pehoski, et al., 1997). Quindi, è possibile che con 
miglioramenti della stabilità del tronco i bambini con ASD 
possano migliorare il controllo distale, così che dopo 
l’intervento questi migliorano i movimenti degli arti 
superiori più funzionali all’uso manuale e motorio fine. 
Inoltre, le prestazioni di attività motorie e di imitazione 
orientate agli obiettivi in bambini con ASD sono in 
genere più significative, promuovendo la volontà di 
impegnarsi nelle attività motorie con i coetanei (Baranek, 
2002). Quindi si pensa che una maggiore motivazione 
durante le attività con il cavallo possa influenzare 
positivamente la capacità di generalizzare in altre AVQ 
le capacità motorie acquisite attraverso la terapia 
assistita dagli equini. 
Riassumendo in questo studio si indaga la possibilità 
che l’intervento assistito da equini aumenti il controllo 
distale e di conseguenza la motivazione a partecipare 
alle attività con i coetanei. 

DESIGN:  

o Studio 
randomizzato 
(RCT) 

o  Studio di coorte 
o  Studio di caso 

singolo  

•  Pre-test/ Post-
test (Prima e 
dopo)  

o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 

Questo studio pilota è uno studio con design pre-post 
test, riguardo un intervento HPOT di 12 settimane per 
bambini affetti da ASD. I dati sono stati raccolti 1 
settimana prima e 1 settimana dopo il completamento 
dell'intervento. Il design è appropriato per il livello di 
conoscenza di questo problema: essendo poco ricercato 
sono necessari specifici studi(Smith, 2006). Il controllo 
con gli strumenti valutativi prima e dopo il trattamento è 
necessario per comprendere modifiche avvenute dopo il 
trattamento di ergoterapia.  

 



 

Intervento 

 

Campione:  

N = 8 

Il campione è descritto in 
dettaglio?  

• Si  
o No  

 

 

La dimensione del 
campione è giustificata?  

o Si  
o No  

• N/A (non 
affrontato)  

Campionamento  

I partecipanti sono stati reclutati dai distretti 
scolastici locali e dalle agenzie governative. I criteri 
di inclusione erano una diagnosi di ASD secondo il 
DSM-IV (APA, 2000), l’età tra i 5 ed i 12 anni e le 
capacità di deambulare e di seguire una direzione 
ad una determinata velocità, l’accettazione dei 
genitori per la partecipazione alle sedute assistiti da 
equini ed il consenso approvato anche dal medico 
di base del bambino. I criteri di esclusione erano 
una diagnosi medica di grave compromissione 
sensoriale, paralisi cerebrale, epilessia o qualsiasi 
altra condizione neurologica o psichiatrica, 
comportamento aggressivo, limitazioni fisiche che 
potevano limitare la capacità di stare seduti da soli, 
gravi condizioni di salute dichiarate nell'elenco delle 
controindicazioni di PATH Intl. e precedente 
esposizione a qualsiasi tipo di EAAT. 

 

L'approvazione è stata ottenuta dal comitato 
istituzionale di revisione e dalla facoltà di medicina 
della Washington University inSt. Louis.  

I genitori o i tutori hanno compilato e firmato un 
modulo di consenso informato. 

Outcomes:  

  

  

Gli strumenti utilizzati sono 
affidabili?  

• Si  
o No  
o N/A  

 

Gli strumenti utilizzati sono 
validi?  

• Si  
o No  
o N/A  

 

 

 

La misurazione dei risultati è stata effettuata prima 
dell’intervento con il Child Activity Card Sort (CACS) 
(ossia il PACS modificato insieme al suo inventore) 
e  il Vineland Adaptive Behaviour Scales – II (VABS 
– II). Dopo 12 settimane di intervento assistito da 
equini è stata effettuata un'altra misurazione 
usando gli stessi assessment. A causa della 
lunghezza del VABS-II è stato completato a casa e 
restituito entro 1 settimana. Inoltre, prima e dopo la 
terapia, utilizzando la pedana tridimensionale ed un 
sistema di acquisizione del movimento (VMC), sono 
stati calcolati il centro di pressione (COP) ed il 
centro di massa (COM); a causa della difficoltà dei 
partecipanti a seguire le indicazioni, più prove (in 
genere otto o più) sono state eseguite e ne sono 
state selezionate quattro per l’analisi, la scelta è 
stata effettuata sulla base dell'aderenza 
all'acquisizione dei dati.  

 

 



 

AREE DEI RISULTATI STRUMENTO 

Il VABS è un'intervista 
semi-strutturata con il 
genitore / tutore legale 
che fornisce punteggi 
grezzi e scalati in 
quattro domini: 
comunicazione, abilità 
di vita quotidiana, 
socializzazione e abilità 
motorie. Con rispettivi 
sottodomini di 
comunicazione 
ricettiva, 
comunicazione 
espressiva, 
comunicazione scritta, 
abilità di vita quotidiana 
sonora, abilità di vita 
quotidiana domestica, 
abilità di vita quotidiana 
della comunità, 
relazioni interpersonali, 
gioco e tempo libero, 
capacità di coping, 
capacità motorie fini e 
grossolane e capacità 
motorie 

Vineland Adaptive 
Behavior Scale (VABS, 
Sparrow et al. 1984) 

cura di sé, mobilità 
della comunità, tempo 
libero, interazione 
sociale, ambiente 
domestico e l'istruzione 

Child Activity Card 
Sort(CACS), una 
versione modificatadel 
Preschool Activity Card 
Sort (PACS; Berg & 
LaVesser, 2006 

la piastra misura le 
forze tridimensionali di 
reazione al suolo nelle 
dimensioni  X, Y e Z. 

 

Force Plates 
(Kistler;Winterthur, 
Svizzera). 

sistema di acquisizione 
del movimento, video 
acquisito tramite il 
software 
Cortex,(Versione 
1.0.0.198; Motion 
Analysis Corporation, 
SantaRosa, CA 

Video Motion Capture 
(VMC) 



 

  

Intervento:  

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio?  

• Si  
o No  
o N/A  

La contaminazione è stata 
evitata?  

o Si  
o No  
• N/A  

È stata evitata la 
sovrapposizione di un altro 
intervento?  

• Si (ma i 
partecipanti 
andavano a 
scuola) 

o No  
o N/A  

 

 Le sessioni HPOT consistevano in 45 minuti sul 
cavallo da terapia, una volta a settimana per 12 
settimane. Gli ergoterapisti erano certificati istruttori 
PATH, e anche gli assistenti degli ergoterapisti. 

 

Il trattamento includeva controllo motorio, 
comunicazione, cognizione, abilità sociali e gioco 
interattivo: i bambini partecipavano a varie attività 
(ad esempio giocare a palla) mentre il terapista 
variava direzione ed andatura del cavallo, poi 
venivano fatte assumere varie posizioni ai 
partecipanti (sul cavallo) e gli si facevano compiere 
delle azioni con il cavallo che necessitavano di 
pianificazione (ad esempio un giro in torno al cono), 
l’intervento è stato creato con una strategia di 
progressione ed è stata creata una linea guida per 
suggerire opzioni per l’intervento dello studio pilota, 
quindi metodi per misurare il trattamento fidelity non 
sono stati usati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Risultati 

Risultati:  

I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 

• Si  
o No  
o N/A  

 

I metodi di analisi 
erano appropriati? 

• Si  
o No  
o N/A  

L’importanza clinica è 
stata riportata?  

• Si  
o No  
o N/A  

 

Sono stati riportati gli 
abbandoni?  

o Si 
o No  

 

Il COM e COP hanno mostrato cambiamenti significativi 
con un ampio effetto. Lo spostamento medio e lo 
spostamento minimo tra COM e COP sono diminuiti 
significativamente, con una grande dimensione 
dell'effetto post-intervento assistito da equini.  Sono stati 
osservati cambiamenti significativi nel punteggio del 
comportamento adattivo complessivo post-intervento 
per i bambini con ASD e degli aumenti significativi con 
effetti di piccole dimensioni all'interno dei domini della 
comunicazione e della socializzazione, soprattutto nella 
comunicazione ricettiva (ascoltare, partecipare e seguire 
le istruzioni). In particolare, si sono verificati 
cambiamenti significativi nella partecipazione o 
nell’ascolto per 5 minuti, seguendo le istruzioni in due 
fasi e seguendo le istruzioni “se - allora”. Per quel che 
riguarda la partecipazione alle AVQ dopo l’intervento 
sono stati osservati miglioramenti significativi nella cura 
di se, nel tempo libero e nell'interazione sociale. I 
bambini con ASD non hanno mostrato cambiamenti 
significativi nella partecipazione alla mobilità della 
comunità, famiglia e istruzione. 

Inoltre, sono stati osservati miglioramenti significativi 
con un'adeguata cautela sociale, evitando in particolare 
le attività pericolose, ma non hanno trovato differenze 
significative nelle abilità motorie.  Questi cambiamenti 
non significativi nelle abilità motorie misurati dal VABS-II 
sono in contradizione con i risultati ottenuti attraverso il 
controllo posturale con l'uso del sistema VMC e la 
piastra di forza, questo è causato dal fatto che per la 
VABS-II i partecipanti avevano una mobilità nella norma, 
funzionavano come la norma nel VABS-II. Allo stesso 
modo, cambiamenti non significativi nella partecipazione 
alla mobilità della comunità nel CACS potrebbe essere il 
risultato del fatto che rientravano già in un livello di 
mobilità funzionale appropriata all'età prima 
dell’intervento.  

Migliori capacità di coping e di comunicazione, risultate 
evidenti dopo l’intervento, potrebbero anche influenzare 
positivamente la partecipazione alla cura di sé, alle 
attività di gioco a bassa richiesta di interazione sociale.  

I risultati di questo studio hanno le seguenti implicazioni 
per la pratica dell’ergoterapia: 

o L’ergoterapia assistita da equini è un'utile 
strategia di trattamento per il miglioramento del 
controllo posturale nei bambini con ASD. 

o Un migliore controllo posturale può avere 
un'influenza positiva anche sui comportamenti 

  

  
  



 

adattivi e la partecipazione alle AVQ, in 
particolare riguardo le interazioni sociali. 

o L’intervento ergoterapico assistito da equini 
sembra avere un impatto su una varietà di fattori 
che migliorano la partecipazione e le prestazioni 
per bambini con ASD 

   

  

Un bambino ha dovuto abbandonare lo studio a causa 
dello sviluppo di comportamenti aggressivi e incapacità 
o riluttanza ad eseguire i compiti richiesti. Questo 
partecipante ha completato solo 10 di 12 sessioni ma è 
stato incluso nell'analisi. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche:  

  

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati?  

• Si  
o No  

 

Lo studio conclude che il controllo posturale, il 
comportamento adattivo e la partecipazione alle attività 
quotidiane migliorano dopo un trattamento ergoterapico 
assistito da un equino. Inoltre, sebbene non ci siano 
cambiamenti significativi nello svolgimento di attività 
ludiche e ricreative, e nella socializzazione generale, 
attraverso il VABS-II è stata osservata una maggiore 
partecipazione nelle AVQ, come era anche evidente dai 
risultati del CACS. Questa maggiore partecipazione 
suggerisce che una migliore stabilità posturale acquisita 
dopo l’intervento possa consentire ai bambini con ASD 
di eseguire nuovi schemi motori necessari per 
impegnarsi nelle AVQ.  
Anche l’aumentata interazione sociale può essere 
spiegata da miglioramenti nel controllo del busto, inoltre 
i partecipanti avevano molte opportunità di interagire ed 
impegnarsi con altre persone durante l'esperienza 
(come il terapista, il cavallo, gli assistenti), fornendo 
opportunità per mettere in pratica queste abilità (Hiltonet 
al., 2012). 

Limiti dello studio:  

• piccola dimensione del campione (ma è uno 
studio pilota): base per studi più grandi 



 

• strumento utilizzato (VABS-II): sono presenti i 
pregiudizi dei genitori, sarebbe stato meglio 
far compilare il VBAS-II anche agli insegnanti 

• assenza di standardizzazione del trattamento: 
gli interventi non erano tutti uguali ma 
incentrati sul cliente.  

• durata del trattamento: un trattamento più 
lungo o più intensivo potrebbe comportare 
benefici maggiori o più misurabili 
 



 

9.2 Allegato 2 

 

 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi  

 

  

Traduzione libera da:  

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University  

  

Citazione:  

  

Llambias, C., Magill-Evans, J., Smith, V., & Warren, S. (2016). Equine-assisted 
occupational therapy: Increasing engagement for children with autism 
spectrum disorder. American Journal of Occupational Therapy, 70, 
7006220040. http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2016.020701 

  

  

  

Commenti  

  

SCOPO DELLO 
STUDIO:  

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente?  

• Si  
o No  

 

  

  

Lo scopo dello studio era di estendere la ricerca con una 
ricerca rigorosa di caso singolo; al fine di studiare gli 
effetti dell’ergoterapia assistita da equini sull’impegno di 
bambini con ASD, questa può includere attività a cavallo 
che utilizzano il movimento per migliorare le abilità e le 
attività vicine al cavallo che generano cura e costruzione 
di relazioni con l'animale. 

  

  



 

LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letteratura di 
background?  

• Si  
o No  

  

La domanda di studio ancora poco studiata 
empiricamente è se questo intervento aumenta il 
coinvolgimento riguardo l’interazione con oggetti, 
terapista o cavallo nei bambini con ASD: la ricerca fino 
ad ora ha dimostrato che le interazioni di successo con i 
cavalli possono fornire stimoli sensoriali e sociali con 
benefici psicologici, sul funzionamento sensoriale, 
motorio, comunicativo e sociale (O'Haire, 2013). La 
ricerca ha identificato i vantaggi dell’equitazione 
terapeutica per bambini con ASD, come un aumentata 
motivazione sociale e diminuzione della sensazione di 
ricerca di stimoli sensoriali (Bass, Duchowny e Llabre, 
2009), meno comportamenti stereotipati (Gabriels et al., 
2012) e miglioramenti nella comunicazione sociale e 
nell'elaborazione sensoriale durante l’intervento (Ward, 
Whalon, Rusnak, Wendell ePaschall, 2013), ma sono 
necessari maggiori studi riguardanti l’ergoterapia. 

DESIGN:  

o Studio 
randomizzato  

o (RCT)  
o Studio di coorte  
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-

test  
o (Prima e dopo) 
o Caso-controllo 
o Studi trasversali     
o (cross-sectional)  

• Studio di caso   

È stato selezionato un disegno a più basi (Kazdin, 2011, 
p.3) per testare gli effetti di questo nuovo intervento. 
Aveva tre fasi: base (attività in una sala giochi), 
intervento (attività con o relative a un cavallo) e follow-up 
(stesse attività della linea di base in una sala giochi). I 
bambini hanno ricevuto un numero diverso di sessioni di 
riferimento (9-11). Una caratteristica del progetto è stata 
l'introduzione scaglionata dell'intervento una volta 
osservata la stabilità dei dati (un modello chiaro e stabile 
del comportamento mirato in assenza di intervento). Le 
sessioni di intervento variavano da 9 a 12 perché i 
bambini i cui dati erano stabili hanno iniziato l'intervento 
prima, risultando di aver partecipato a più sessioni di 
intervento.  

Lo studio ha seguito gli standard della documentazione 
del caso singolo sviluppata da What Works 
Clearinghouse (Kratochwill et al., 2010, p.3). 

   

Campione:  

N = 7 

Il campione è descritto in 
dettaglio?  

• Si  
o No  

La dimensione del 
campione è giustificata?  

• Si  
o No  

Diciannove bambini con ASD sono stati reclutati dalla 
lista d'attesa di un'associazione di equitazione o 
tramite una lettera di invito dalla società locale 
riguardante l’autismo. Per essere inclusi, i bambini 
dovevano essere diagnosticati affetti da ASD da una 
squadra di valutatori multidisciplinari, avere tra i 4 e 
gli 8 anni, capire l'inglese e non avere avuto 
esperienze con cavalli per almeno 3 mesi prima dello 
studio. I bambini non dovevano mostrare avversione 
per i cavalli (es. Urla, fuga, rifiuto di avvicinarsi) in 
quanto queste avrebbero reso impossibile 
l'intervento. I criteri di esclusione erano 
comportamenti aggressivi ripetuti (ad esempio, colpi, 



 

o N/A (non affrontato)  calci; sulla base del rapporto dei genitori) o 
comorbidità (ad esempio, sordità, cecità, epilessia) 
che avrebbero potuto interferire con l'intervento. I 
genitori interessati hanno contattato il primo autore 
(Cecilia Llambias). Dopo di che è stata effettuata 
un'intervista telefonica, la quale è stata seguita da 
due incontri di screening:  la prima seduta di 
valutazione è stata una sessione di gioco libero per 
determinare la capacità del bambino di seguire le 
indicazioni in inglese. Poi c’è stato un secondo 
incontro di screening presso il centro ippico, con lo 
scopo di verificare la voglia del bambino di andare a 
cavallo.  

Undici bambini non hanno partecipato perché non 
hanno completato il processo di screening o perché 
non erano disposti a cavalcare oppure a causa di 
preoccupazioni per la conoscenza dell'inglese. I dati 
di 1 ragazzo sono stati esclusi a causa dei livelli 
costantemente elevati di coinvolgimento durante la 
linea di base, lasciando pochi margini di 
miglioramento.  

Dopo il processo di screening sono rimasti 7 
partecipanti (3 ragazze e 4 ragazzi) tra i 4 e gli 8 
anni. 

Le capacità cognitive dei partecipanti variavano: tre 
bambini non avevano avuto una valutazione cognitiva 
e sei bambini hanno avuto ritardi motori. Le 
informazioni sulla valutazione sono state ottenute da 
rapporti quali programmi educativi personalizzati o 
rapporti di servizi specializzati (ad es. Psicologico) 
completati negli ultimi 2 anni ma non in concomitanza 
con lo studio. Due bambini avevano anche un 
disturbo da deficit di attenzione e iperattività e 
stavano assumendo farmaci per il disturbo. Sono 
stati monitorati i cambiamenti nei farmaci. Tutti i 
bambini erano in un contesto educativo per almeno 
12-16 ore / sett. Deb, Jen e Larry hanno frequentato 
la scuola elementare 20 ore a settimana e Juan ha 
frequentato la scuola elementare a tempo pieno. 
Inoltre, tutti i bambini hanno ricevuto servizi 
specializzati per 2-4 ore / sett. con un logopedista, un 
fisioterapista, un ergoterapista o un interventista 
comportamentale. 

 Lo studio è stato approvato dal comitato etico 
dell'università e i genitori hanno fornito il consenso 
scritto. 



 

Outcomes:  

  

  

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili?  

• Si  
o No  
o N/A  

Gli strumenti utilizzati 
sono validi?  

• Si  
o No  
o N/A  

 

Aree dei risultati   Lista strumenti usati 

Software per 
suddividere i video 

Picture Motion Browser 
(Sony Electronics Inc., 
Toronto, Ontario, 
Canada) 

fornire una misura della 
dimensione dell'effetto 
dell’intervento. L'analisi 
tra le fasi consisteva in 
cambiamenti di livello, 
tendenza, variabilità, 
immediatezza 
dell'effetto, proporzione 
di sovrapposizione e 
coerenza dei dati dalle 
fasi di base a quelle di 
intervento 

Improved rate difference 
(IRD) (Parker, Vannest 
e Brown, 2009).  

Per l’interpretazione 
dell’IRD, Parker et al. 
(2009) hanno suggerito 
che gli effetti piccoli 
vanno da 0 a .49, gli 
effetti moderati vanno 
da .50 a .69 e gli effetti 
forti sono .70 o più. 
Hanno raccomandato di 
impostare gli intervalli di 
confidenza (CI) al 95%. 
Gli IC sono stati 
calcolati utilizzando il 
software WinPEPI per 
epidemiologi (Versione 
11.32; Abramson, 
2011). 

Calcolare l’intervallo di 
confidenza 

software WinPEPI per 
epidemiologi (Versione 
11.32; Abramson, 2011) 

 

 

Le registrazioni video digitali hanno catturato 
interazioni e verbalizzazioni e sono state codificate 
dai valutatori (non dal primo autore). È stato 
codificato un segmento di 5 minuti selezionato 
casualmente (utilizzando funzioni di numeri casuali) 
dai primi 15 minuti di ciascuna sezione (attività 
(Gross Motor (GM) – a cavallo, attività Fine Motor 
(FM) – senza cavallo) di una sessione. Ciò ha portato 
a due sezioni di 5 minuti di video codificato per 
sessione in tutte le fasi. Ogni video di 5 minuti è stato 
suddiviso in intervalli di 5 secondi utilizzando il 
software Picture Motion Browser (Sony Electronics 
Inc., Toronto, Ontario, Canada). Questo intervallo ha 
ricevuto un codice dicotomico: se il bambino è stato 
impegnato per più di 5 secondi, ogni intervallo di 5 
secondi è stato codificato come “impegnato”, mentre 
se il bambino avesse perso interesse, quell’intervallo 



 

sarebbe stato codificato come “non impegnato”. È 
stata calcolata la percentuale di intervalli in cui il 
bambino era impegnato. Tutti i segmenti sono stati 
valutati dal valutatore principale con un punteggio 
minimo del 25% da un secondo valutatore. I 
valutatori erano ciechi rispetto allo scopo dello studio, 
ma non riguardo la condizione (gioco libero, cavallo) 
o la fase (base o follow-up). Per affrontare questo 
potenziale errore, l'affidabilità è stata attentamente 
monitorata con enfasi riguardo l’aderenza alle regole 
di codifica. I controlli di affidabilità si sono verificati in 
modo casuale durante tutte le fasi. La concordanza 
tra gli interruttori è stata del 96,7% (range 5 88% –
100%) per il verificarsi ed il non verificarsi del 
comportamento. Le discrepanze sono state discusse 
dai valutatori per raggiungere un consenso. Se il 
consenso non è stato raggiunto, è stato risolto dal 
primo autore. Le discrepanze erano dovute a rapidi 
cambiamenti di comportamento o comportamenti 
insoliti. L'affidabilità è stata valutata per più del 25% 
delle sessioni, ed è stata del 96,7% (range 5, 85% –
100%). 

Intervento:  

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio?  

• Si  
o No  
o N/A  

 

La contaminazione è 
stata evitata?  

• Si  
o No  
o N/A  

È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento?  

• N/A 
o No  
o Si 

 

 L’intervento era diviso in tre sessioni: quelle di base 
(gioco prima dell’intervento equino), l’intervento 
assistito da cavalli ed il follow-up (gioco dopo 
l’intervento), tutte le sessioni della durata di 45-60 
minuti. I bambini hanno partecipato 20 min ad attività 
motorie grossolane (GM) e 20 min ad attività di 
motricità fine (FM) o cognitive, in ogni fase di tutte le 
sessioni. Per valutare il contributo specifico 
dell'inclusione di un cavallo nelle sessioni di 
ergoterapia, le sessioni di base e di follow-up hanno 
imitato le condizioni e le attività di base delle sessioni 
assistite dagli equini. I bambini hanno svolto attività 
con (considerate FM) e su (considerato GM) il cavallo 
durante l'intervento. Per imitare la novità delle 
sessioni assistite da equini, sono stati proposti nuovi 
giocattoli e/o nuove attività durante la linea di base e 
il follow-up per le sessioni GM e FM. Una differenza 
tra le fasi era che la stimolazione vestibolare fornita 
dal cavallo durante l'intervento era intenzionalmente 
modificata dal terapista per regolare l'eccitazione del 
bambino, mentre durante la linea di base e il follow-
up, la stimolazione vestibolare (p. Es., Trampolino, 
amaca o altalena) veniva avviata dal bambino. 

 Il terapista ha utilizzato strategie basate 
sull'evidenza per promuovere il coinvolgimento tratto 
da approcci comportamentali o di sviluppo durante 
tutte le fasi. La linea di base e il follow-up 



 

consistevano in vari giochi condotti dal primo autore 
e si è svolto in una stanza con stuoie, palline e 
materiale sportivo per attività GM e giocattoli e 
materiale scolastico per attività FM. Era disponibile 
un'altalena, un trampolino o un'amaca. Le attività 
specifiche dipendevano dagli interessi e dall'età del 
bambino. Le attività GM includevano saltare, rotolare, 
prendere e lanciare palloni ma anche sport come il 
calcio e il basket. Le attività FM consistevano in 
giochi orientati agli oggetti che includevano elementi 
cognitivi e spesso si svolgevano a un tavolo (ad 
esempio, attività di abbinamento, artigianato, gioco 
con macchine o bambole). Le sessioni di intervento si 
sono svolte presso il centro equino una volta alla 
settimana ed erano con il primo autore, un 
ergoterapista membro dell’AHA, certificato come 
istruttore di equitazione terapeutica internazionale del 
PATH International.  Quando i bambini erano con il 
cavallo l’ergoterapista seguiva le procedure per le 
sessioni di ergoterapia convenzionali con l'inclusione 
di un cavallo come elemento principale delle attività 
pianificate, mentre quando i bambini erano sul 
cavallo, seguiva le linee guida AHA (2014). Le attività 
si sono svolte in un'arena all'aperto per due mesi, 
fino a quando, a causa del freddo, ci si è spostati 
nell'arena coperta. Le arene venivano preparate con 
coni, pali, secchi colorati, lettere e immagini sul 
recinto o sul muro. L'arena all'aperto non condivisa 
offriva un ambiente tranquillo. L'arena al coperto è 
stata condivisa con un altro programma all'estremità 
opposta dell'arena, questo ha aumentato il livello di 
rumore. Le attività di FM si sono svolte a un tavolo 
con sedie in un ambiente tranquillo del centro equino. 
Sono stati utilizzati cavalli calmi e ben addestrati. I 
cavalli non erano per forza sempre gli stessi tra le 
sessioni. Le attività fuori dal cavallo comprendevano 
la toelettatura o l'alimentazione del cavallo, la 
sellatura e la guida del cavallo, attività artistiche (ad 
esempio, disegnare il cavallo) e giochi relativi ai 
cavalli. Le attività a cavallo includevano giochi, come 
trasportare un oggetto da una parte all'altra dell'arena 
o afferrare gli anelli. Diretto dal primo autore, una 
persona conduceva il cavallo, con due persone ai lati 
del bambino per assicurarne la sicurezza. Per 
rendere l'intervento simile alla linea di base, solo il 
primo autore ha parlato con i bambini. Inizialmente, le 
attività erano controllate per promuovere la 
sicurezza, sviluppare abilità di guida di base e 
mostrare ai bambini cosa era e cosa non era 
permesso (ad esempio, gridare, calciare o mordere il 



 

cavallo). Dopo queste sessioni più dirette, tutte le 
attività sono state pianificate per aumentare il 
coinvolgimento. C'erano opportunità per esplorare e 
mostrare interesse, fare scelte, risolvere problemi, 
esercitare abilità e iniziare. L'ambiente ha promosso 
il gioco, il divertimento e l'apprendimento ed è 
progredito in base alle esigenze di ogni bambino. 
Tutti i bambini avevano lo stesso obiettivo di 
aumentare il coinvolgimento nelle attività, ma le 
strategie differivano. Le strategie relative 
all'integrazione sensoriale hanno aiutato a regolare 
l'eccitazione valutando la stimolazione vestibolare dai 
movimenti del cavallo: cambiamenti nell'andatura 
(passo, trotto), velocità (lento, veloce) e modello 
(figure). Ad esempio, per aumentare l'attenzione, è 
stato utilizzato il trotto (stimolazione vestibolare e 
propriocettiva). Il follow-up consisteva in quattro 
sessioni di gioco libero per tutti. 

 

  

Risultati:  

I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica?  

o Si  
o No  

• N/A  

  

I metodi di analisi erano 
appropriati? 

• Si  
o No  
o N/A  

 

L’importanza clinica è 
stata riportata?  

o Si  
o No  

• N/A  

 

Sono stati riportati gli 
abbandoni?  

• Si  

  

L'impegno medio durante il base è stato del 77,8% 
(Juan), 76,1% (Cole), 69,9% (Anna), 58,1% (Jen), 
56,1% (Deb), 54,7% (Qiang) e 51,8% (Larry). Nella 
fase di intervento, le medie andavano dal 99,3% 
(Juan) al 95,5% (Jen). L'aumento più piccolo è stato di 
21,0 punti percentuali (Juan) e il maggiore è stato di 
46,0 (Larry). È interessante notare che il 
coinvolgimento è aumentato notevolmente all'inizio 
dell'intervento e poi è rimasto a quel livello per tutto il 
tempo. Al follow-up, l'impegno per tutti i bambini è 
rimasto simile a quello visto durante l'intervento. Le 
differenze nel livello di coinvolgimento dal basale 
all'intervento erano chiare per tutti i partecipanti. 
Quando l'intervento è stato confrontato con il follow-up, 
Qiang è stato l'unico bambino con un forte calo. Ha 
avuto difficoltà con le transizioni, come è evidente nella 
sua prima sessione di follow-up. Tuttavia, ha affrontato 
il cambiamento molto più velocemente che durante la 
linea di base e il suo impegno è tornato quasi ai livelli 
di intervento per il resto del follow-up. Per gli altri 
bambini, il coinvolgimento è rimasto alto, indicando 
che i cambiamenti sono stati mantenuti una volta 
rimosso l'intervento. 

Per quanto riguarda le tendenze di base, c'è stata una 
diminuzione della tendenza. Le tendenze della fase di 
intervento hanno avuto una pendenza neutra per tutti i 
bambini. Con il maggiore coinvolgimento nella fase di 



 

o No  

 

intervento, questo livello stabile indica che il 
coinvolgimento dei bambini è stato più costantemente 
positivo. Anche le tendenze di follow-up erano neutre 
per tutti i bambini tranne Qiang, che ha mostrato una 
tendenza all'aumento con un ritorno al suo livello di 
coinvolgimento dell'intervento dopo la prima sessione 
di follow-up. C'è stato un forte effetto di intervento con 
un IRD del 100% e 95% IC [0,90 o 0,91, 1].  

Sono stati riportati dai genitori e negli appunti inoltrati 
dall'insegnante registrati dal primo autore molti effetti 
positivi riguardo l’ergoterapia assistita da equini, aqd 
esempio:  "Ora è un dato di fatto: il giorno dopo il 
cavallo è il suo giorno migliore a scuola" e "Dopo la 
sessione di cavalli, una volta che è in macchina, non 
smette di parlare finché non va a letto" (la mamma di 
Qiang). "Non l'ho mai visto così impegnato in un'attività 
e così calmo come quando è a cavallo" (la mamma di 
Larry). Gli appunti degli insegnanti includevano: "Cara 
mamma, Cole ha trascorso un altro fantastico giorno a 
scuola oggi. Sta molto meglio con le transizioni, si sta 
godendo le attività e ha giorni di ottimo umore, e sta 
partecipando molto di più. È diventato un ragazzo 
felice. " Le madri hanno riferito che Anna, Qiang, Deb, 
Jen e Larry stavano parlando di più, con più iniziazione 
alla comunicazione, nuove parole o frasi più lunghe. 
Tre insegnanti sono venuti per osservare le sessioni 
una volta che i cambiamenti nel comportamento sono 
stati osservati a scuola. 

Secondo le note sul campo, i bambini hanno mostrato 
molta preferenza per alcune delle attività di 
ippoterapia, tra cui in particolare il trotto. Una volta che 
sono riusciti a stare in equilibrio sul cavallo (terza 
sessione), tutti i bambini hanno iniziato a chiedere di 
fare trotto dal momento in cui montavano in sella. Tutti 
i bambini hanno mostrato segni di gioia come sorrisi, 
risate o persino canti durante il trotto. Sellare e nutrire 
il cavallo erano altre attività preferite. Queste attività 
sono state incluse nelle sessioni il più possibile. 

 

 Questo studio continua il processo di comprensione 
degli effetti dell'inclusione di un cavallo negli interventi 
di terapia occupazionale sull'impegno dei bambini con 
ASD. Tutti i bambini hanno apportato miglioramenti 
significativi, come indicato da una maggiore 
proporzione di tempo impegnato in attività durante le 
sessioni di terapia occupazionale assistita da equini 
rispetto al basale.  



 

Gli autori indagano circa le possibili spiegazioni per i 
risultati, cosi da costruire una spiegazione teorica del 
motivo per cui la terapia assistita da equini può essere 
efficace con i bambini con ASD. La presenza di un 
cavallo è una spiegazione in quanto sono già stati 
studiati gli effetti positivi di inglobare tale animale nella 
terapia per bambini con ASD (Bass et al., 2009; 
Gabriels et al., 2012). Gli autori hanno considerato 
l’influenza della novità più interessante rispetto a 
semplici giochi nuovi, ma hanno smentito questa 
ipotesi in quanto nel corso delle sedute l’effetto, se 
fosse stato dato dalla novità, sarebbe diminuito. Poi 
hanno teuto in considerazione che l'esercizio fisico può 
influenzare positivamente il coinvolgimento (dopo 
l'esercizio fisico, le funzioni cerebrali come l'attenzione, 
la memoria e le abilità percettive e verbali migliorano 
(Chaddock, Pontifex, Hillman e Kramer, 2011)). 
Sebbene i bambini si stessero divertendo, hanno 
ricevuto i benefici dell'esercizio fisico in un ambiente 
esterno. Un tale ambiente ha effetti positivi (Ryan et 
al., 2010) che promuovono il benessere e sono 
energizzanti, in particolare quando l'attività coinvolge 
elementi sociali ed esercizio fisico (Frederick & Ryan, 
1995).  

Un'altra possibile spiegazione è che le attività possono 
avere affrontato i bisogni sensoriali dei bambini. 
L'eccitazione ottimale consente al bambino di produrre 
risposte appropriate alle richieste ambientali e quindi di 
impegnarsi con maggiore successo (Bundy & Murray, 
2002). I risultati dello studio suggeriscono che le 
attività individualizzate con l'inclusione di un animale 
che fornisce stimolazione vestibolare e propriocettiva 
può migliorare il coinvolgimento. La reattività del 
terapeuta ai tentativi di coinvolgimento del bambino, 
attività fisicamente impegnative, un ambiente di 
supporto e strategie di corrispondenza e stimolazione 
ai bisogni del bambino sembrano tutti importanti ma 
non sono stati misurati direttamente. La ricerca futura 
deve considerare questi aspetti e valutare queste 
strategie in altri ambienti come un parco giochi o una 
scuola. 

 

 Durante l'intervento, 2 bambini hanno perso una 
sessione a causa di problemi medici e le sessioni sono 
state annullate 1 giorno per 4 bambini a causa di una 
bufera di neve, ma nessun partecipante ha 
abbandonato lo studio. 



 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche:  

  

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati?  

 

• Si 
o No 

  

Per i bambini piccoli con ASD, la terapia 
occupazionale assistita da equini sembra aumentare il 
coinvolgimento nelle attività dirette agli adulti. Anche 
se i meccanismi alla base dei cambiamenti 
necessitano di ulteriore esplorazione, le osservazioni 
forniscono alcuni indizi per capire come e perché i 
cambiamenti sono stati prodotti. È importante capire 
quali condizioni rendono queste terapie più efficaci. 
L'interazione con un animale, la novità e la variazione, 
le strategie utilizzate, la stimolazione vestibolare e 
l'ambiente possono svolgere un ruolo importante. 
Questo studio sottolinea che non è solo l'animale 
stesso, ma anche la selezione di tecniche e strategie 
specifiche in combinazione con l'attrazione e le 
caratteristiche dell'animale che possono rendere la 
terapia occupazionale assistita da equini uno 
strumento di intervento alternativo di successo. La 
ricerca futura deve considerare la durata dell'intervento 
necessaria per garantire effetti continui sull'impegno in 
ambienti che non includono un cavallo e anche 
spiegazioni teoriche del motivo per cui gli effetti 
immediati persistono nel periodo di follow-up. 

Lo studio aveva diversi limiti:  

• Accecare i valutatori alle fasi è stato difficile.  

• Come con la maggior parte dei progetti di ricerca a 
caso singolo, la piccola dimensione del campione 
limita la generalizzazione.  

• Il periodo di follow-up è stato di solo 1 mese, il che 
ha limitato la comprensione degli effetti a lungo 
termine.  

• Il primo autore ha tenuto tutte le sessioni in tutte le 
fasi per garantire che i cambiamenti non fossero 
dovuti a caratteristiche diverse degli adulti. 
Tuttavia, una maggiore familiarità con lei potrebbe 
aver contribuito ai risultati.  

• I bambini non potevano scappare o evitare il 
terapista quando erano a cavallo, rendendo più 
probabile che sarebbero stati impegnati; tuttavia, i 
bambini erano anche impegnati nelle attività fuori 
cavallo quando potevano andarsene.  

• Valutazioni standardizzate uniformi della 
cognizione e della comunicazione non sono state 
utilizzate tra i bambini.  

I risultati di questo studio hanno le seguenti 
applicazioni per la pratica ergoterapica: 

• Per incorporare gli animali nell'intervento, gli 
ergoterapisti devono comprendere la base teroica 
che collega l'animale (ad esempio il cavallo) con la 



 

terapia basata sull'evidenza perché questa 
comprensione può migliorare notevolmente l'uso 
efficace dell'animale. 

•  L'uso di animali in sessioni terapeutiche può 
essere un forte motivatore per i bambini con ASD. 
Tuttavia, il suo più grande potenziale deriva dalla 
combinazione dell'attrazione di un animale con la 
selezione strategica di tecniche all'interno 
dell’ergoterapia, come quelle della teoria 
dell'integrazione sensoriale 

 

  



 

9.3 Alllegato 3 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi  

 

  

Traduzione libera da:  

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University  

  

Citazione:  

 Memishevikj, H. & Hodzhikj, S. (2010). The effects of equine-assisted therapy in 
improving the psychosocial functioning of children with autism. дефектолошка 
теорија и практика (journal of special education and rehabilitation), 11(3-4). 57-
67. 

https://zenodo.org/record/28308#.YQRTsY4zbD4  

  

  

Introduzione 

  

SCOPO DELLO 
STUDIO:  

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente?  

• Si  
o No  

  

  

L'obiettivo dello studio di Memishevikj & Hodzhikj 
(2010) è esaminare gli effetti psicosociali 
dell’ergoterapia assistita da equini utilizzata come 
terapia complementare per alcuni bambini affetti da 
disturbo dello spettro autistico. Lo studio è inerente alla 
domanda di ricerca in quanto questa consiste in 
un’analisi degli studi riguardanti gli effetti della 
partecipazione sociale dopo l’intervento di ergoterapia 
assistita da equini per bambini affetti da ASD. 

LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letteratura di 
background? 

•  Si  
o No  

  

La terapia assistita da equini si basa sulla convinzione 
che stare intorno al cavallo, strigliarlo, lavorare con lui e 
montarlo ha un potere curativo. I benefici psicosociali 
dell'EAT includono una maggiore motivazione, una 
maggiore autostima, una migliore concentrazione e un 
aumento del rendimento scolastico (Karol, 2007; Pauw, 
2000, citato in Memishevikj & Hodzhikj, 2010, p. 3).  
Proprio a causa di questi vantaggi e del fatto che sono 
presenti pochi studi riguardanti la tematica, e 
soprattutto pochi che cercano di evitare alcuni dei 
problemi metodologici sugli effetti terapeutici di EAT 

  



 

per i bambini con ASD, gli autori riportano che questo 
studio è necessario. 

DESIGN:  

       o Studio 
randomizzato  

(RCT)  

o Studio di coorte  

o Studio di caso 

singolo  

• Pre-test/ Post-
test  

(Prima e dopo) 

o Caso-controllo 

o Studi        
trasversali     

(cross-sectional)  

o Studio di caso   

Questo è uno studio descrittivo in cui ogni bambino 
viene analizzato come in un singolo caso e vengono 
descritte anche alcune parti del processo ergoterapico. 
Un vantaggio del design di ricerca “studio di caso 
singolo” è che i partecipanti sono centrali anche nel 
controllo dell’outcome, e quindi non sono possibili errori 
causati dalla variabilità dei partecipanti.  
In questo studio è stata messa in atto la descrizione dei 
singoli partecipanti con le valutazioni dei genitori in due 
punti tempo, ossia all'inizio del trattamento e alla fine di 
questo.  

Il design è appropriato alla domanda di studio per il 
livello di conoscenza di questo, infatti Smith (2016) ha 
teorizzato che inizialmente per studiare l’effetto di un 
intervento è pratica corretta cominciare ad osservarlo 
attraverso alcuni studi di caso. 

  

Errori e la loro influenza sui risultati: 

 Lo strumento di misura da cui sono stati evinti i risultati 
riguarda la percezione dei genitori rispetto vari domini 
della vita dei loro figli, possono esserci errori di 
valutazione dei genitori riguardo alcune abilità dei figli, 
ma i genitori sono anche le persone maggiormente a 
contatto con loro e in grado di rispondere al 
questionario. 

  

Intervento 

Campione:  

N = 4 

Il campione è descritto in 
dettaglio?  

• Si  
o No  

La dimensione del 
campione è giustificata?  

o Si  

o No  

La popolazione dello studio è composta da 4 
bambini: due maschi e due e femmine, di età tra gli 
8 ed i 10 anni, diagnosticati con ASD e disabilità 
intellettiva: secondo il rapporto di uno psicologo, 
due bambini erano della soglia della disabilità 
intellettiva lieve (quindi intervallo QI tra 50-70) e due 
bambini erano nella soglia di disabilità intellettiva 
grave (intervallo di QI 20-35). I bambini stavano 
seguendo l’istruzione in una scuola speciale a 
Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina. A scuola, per i 
bambini erano già incluse diverse terapie, la 
logopedia, la riabilitazione psicomotoria e dei 
programmi educativi. 

  

  
  



 

• N/A (non affrontato)  I genitori dei partecipanti dello studio hanno firmato 
il consenso informato per far partecipare i bambini. 

Outcomes:  

pre e post intervento 

  

 Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili?  

• Si  
o No  
o N/A  

 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 

• Si  
o No  
o N/A  
 

 

 

AREE DEI RISUTATI STRUMENTO 
USATO 

Questa lista di controllo è 
composta da quattro 
domini:  

1. Comunicazione 
vocale / linguistica 
(14 items)  

2. Sociabilità (20 
items) 

3. Consapevolezza 
sensoriale / 
cognitiva (18 
items)  

4.  Salute / Fisica / 
Comportamento 
(25 items). 

I punteggi più alti sulla 
lista di controllo indicano 
un comportamento più 
problematico 

The Autism 
Treatment Evaluation 
Checklist (ATEC) è 
stata sviluppata nel 
1999 dal Dr. Bernard 
Rimland e S.M. 
Edelson nell'Autism 
Research Institute al 
fine di aiutare i 
ricercatori a valutare 
l'efficacia di vari 
trattamenti per 
bambini e adulti con 
disturbi dello spettro 
autistico e per aiutare 
i genitori a 
determinare se i loro 
figli beneficiano di un 
trattamento specifico 



 

Intervento:  

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio?  

• Si  
o No  
o N/A  

La contaminazione è 
stata evitata?  

o Si 
o No  
• N/A  

 

È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento?  

o Si 
• No  
o N/A  

  

 

Le sedute di ergoterapia hanno avuto luogo una 
volta alla settimana per un periodo di 10 settimane. 
Gli autori, ergoterapisti con un certificato in EAT, 
hanno progettato il protocollo per la terapia e 
hanno condotto tutte le sessioni. Nell’ambiente 
terapeutico erano presenti due assistenti didattici, 
che aiutavano in alcune mansioni (come salire e 
scendere da cavallo), e un cavallo specializzato.  

L’intervento consisteva in attività di equitazione con 
vari compiti e in attività di pulizia del cavallo e 
dell’ambiente circostante, queste attività erano 
mirate a far conoscere i cavalli ai bambini, ad 
instaurare un legame tra i due e ad aumentare 
l’autonomia sul cavallo.  
Le tempistiche di queste tre attività erano, 
mediamente, di 20 minuti in sella e 10 con i cavalli 
da terra, con un totale di 30 minuti per sessione di 
terapia.  

  

Risultati 

  

  
  



 

Risultati:  

I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica?  

o Si 
o No  
• N/A  

 I metodi di analisi 
erano appropriati?  

o Si 
o No  
• N/A  

L’importanza clinica è 
stata riportata?  

o Si 
o No  
• N/A  

Sono stati riportati gli 
abbandoni?  

o Si o No  

Risultati: descrizione di ogni caso  

Caso 1:  
Bambina di 8 anni con produzione verbale limitata, 
buona comprensione verbale e senza comportamenti 
disadattivi. Dopo aver superato la paura iniziale la 
bambina rideva e balbettava durante la prima 
interazione (pulizia) con il cavallo e mentre attuava gli 
esercizi; dopo qualche seduta era in grado di mettere 
in atto autonomamente gli esercizi a cavallo e la 
procedura di preparazione. I comportamenti erano 
adatti mentre effettuava esercizi in sella al cavallo.  
Secondo i risultati dell'ATEC, la bambina è migliorata 
in tutte e quattro le aree, con miglioramenti che 
partono dal 20% nei dominii sensoriale / cognitivo e 
consapevolezza, e dal 25% nei dominii legati alla 
comunicazione 

Caso 2: 
10 anni, Produzione verbale limitata a suoni casuali 
apparentemente privi di significato. 
Durante la prima seduta, il cavallo non era un 
elemento ne disturbante ne interessante per il 
bambino, lo hanno fatto montare sul cavallo ma non 
riusciva a svolgere gli esercizi. Arrivato alla seconda 
seduta non appena ha visto il cavallo voleva salirci e si 
opponeva a tutto il resto. Nell’ultima sessione non è 
stato possibile eseguire completamente il controllo del 
protocollo, il ragazzo voleva montare ma non si è 
opposto a fare gli esercizi. Secondo il rapporto dei 
genitori, il ragazzo ha ottenuto un leggero progresso 
nei domini della socializzazione e consapevolezza 
sensoriale / cognitiva e un leggero miglioramento del 
comportamento. 

Caso 3: 
9 anni, diagnosi di ASD e lieve disabilità cognitiva, uso 
di parole e frasi semplici con qualche debolezza come 
ecolalia, gergo e parole inventate; buona 
comprensione verbale. 
Dalla prima seduta di terapia, la ragazza ha mostrato 
molto interesse nei confronti del cavallo. Ha preso di 
sua iniziativa una spazzola ed ha iniziato a strigliarlo. 
Ripeteva tutto quello che dicevano i terapisti sul 
cavallo, ad esempio il nome del cavallo, come ai 
cavalli piace essere puliti, ecc. Le piaceva andare a 
cavallo e ha fatto tutti gli esercizi che le erano stati 
richiesti. La ragazza ha condotto il cavallo usando 
parole come "lascia andare". Questo è stato un ottimo 
esempio di utilizzo di una frase appropriata per 
risolvere un problema. Quando si è svolta l'ultima 
sessione, la ragazza era totalmente indipendente in 



 

tutte le attività secondo il protocollo terapeutico con 
supervisione minima dei terapisti Secondo il rapporto 
dei genitori su ATEC, la ragazza è notevolmente 
migliorata in tutti i domini valutati. Il miglioramento 
variava dall'11% ni dominii della salute e del 
comportamento fino al 30% nel dominio della 
socializzazione  

 

Caso 4: 

Bambino di 10 anni con gravi sintomi di autismo e 
grave disabilità cognitiva. Aveva una completa 
incapacità nel parlare. Capiva parole basilari come 
"Vieni, dai, prendi". Il ragazzo non aveva alcun 
interesse nei giocattoli o nel giocare con altri bambini. 
Il ragazzo non aveva risposta osservabile ad altre 
persone, un’apparente inconsapevolezza degli altri 
bambini e degli adulti. Il bambino ha dimostrato 
comportamento estremamente auto-aggressivo. 
Dalla prima seduta terapeutica all'ultima, il bambino 
non era interessato alla terapia e alle attività. Per di 
più, il bambino era aggressivo nei confronti del cavallo 
e della terapista quindi l’intervento è stato interrotto 
dopo 7 sedute per motivi di sicurezza. 

 

Risultati generali: 

L'attuale studio ha rivelato risultati contrastanti. In due 
bambini c'è stato un ovvio e grande miglioramento in 
tre delle quattro aree valutate secondo i rapporti dei 
genitori. sono state riportate modifiche minime per il 
dominio della Salute fisica, ma una probabile ragione è 
che questi due bambini avevano un punteggio iniziale 
molto buono sulla scala di misura usata, l’Autism 
Treatment Evaluation Checklist (ATEC), la quale 
permette poco spazio per un miglioramento 
significativo. Gli altri due bambini hanno mostrato un 
piccolo miglioramento ne dominio del comportamento. 
Ma dato che i cambiamenti sono stati minimi (su 1 
elemento) potrebbero essere attribuiti all'errore di 
misurazione tra valutazione iniziale e finale. I bambini 
che hanno avuto un miglioramento significativo 
avevano un punteggio di base sull’ATEC superiore 
rispetto ai bambini che dopo l’intervento non hanno 
avuto un miglioramento significativo. Emerge 
chiaramente che i punteggi di base svolgono un ruolo 
importante come perditori del successo della terapia. 
Inoltre, tutti i bambini inclusi nella terapia oltre ad avere 
l'autismo avevano una disabilità intellettiva 
concomitante ed è ampiamente riconosciuto che tale 



 

concomitanza rende scarsa la prognosi dell'autismo 
(Matson et al., 2009). Due bambini che non sono 
migliorati sostanzialmente dopo la terapia erano nel 
range di grave disabilità intellettiva e avevano 
importanti sintomi di autismo. È probabile che 
l’importanza dei sintomi autistici del bambino e le sue 
preferenze potrebbero servire come un buon perditore 
di successo della terapia assistita da equini. Il design 
dello studio non consentiva nessun test statistico da 
eseguire. 

  

Il caso 4 ha abbandonato lo studio, dato che dalla 
prima seduta terapeutica all'ultima, il bambino non era 
interessato alle attività. Per di più, il bambino era 
aggressivo nei confronti del cavallo e della terapista 
quindi l’intervento è stato interrotto dopo 7 sedute per 
motivi di sicurezza. È stato gestito nel modo 
appropriato. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche:  

  

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 

•  Si  
o No  

 

Lo studio conclude che la terapia assistita da equini 
può essere una buona opzione come trattamento dei 
bambini con ASD e dovrebbe essere usata come 
terapia complementare ad interventi comportamentali, 
educativi e biologici. Però non tutti i bambini con ASD 
possono trarre vantaggio da EAT. Prima 
dell'implementazione di EAT, come in qualsiasi altro 
intervento, è importante valutare i bambini e annotare 
le loro occupazioni, così da programmare l’intervento 
individuale in base a queste. Gli ergoterapisti 
necessitano di personalizzare l’EAT per aiutare i 
bambini a crescere con l'assistenza dei cavalli. 

 

Limiti dello studio: 

• I partecipanti sono un numero ridotto (N=4) 
quindi i risultati non possono essere 
generalizzati a tutti i bambini con autismo.  

• Dato che il questionario è stato compilato dai 
genitori, i risultati hanno una valenza soggettiva, 
ecco perché è complicato accertarsi circa 
l’autenticità dei risultati.  



 

 

Per convalidare ulteriormente questi risultati sarebbe 
stato necessario aver fatto un follow-up, in modo tale 
da osservare se i benefici di EAT sono stati di lunga 
durata 

 



 

9.4 Allegato 4 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi  

 

  

Traduzione libera da:  

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University  

  

Citazione:  

 Peters, B. C., Wood, W., Hepburn, S. & Bundy, A. (2020). Pilot Study: 
Occupational Therapy in an Equine Environment for Youth With Autism. OTJR: 
Occupation, Participation and Health, 40(3),190-202.  

https//doi.org/10.1177/1539449220912723  

  

 

  

SCOPO DELLO 
STUDIO:  

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente?  

• Si  
o No  

 

Lo studio di Peters et al. (2020) mira a pilotare un 
protocollo di screening, valutazione ed intervento 
ergoterapico; ma mira anche a valutare gli effetti sul 
comportamento e sul funzionamento sociale e sulla 
performance occupazionale dei bambini affetti da 
ASD. 

LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letteratura di 
background? 

•  Si  
o No  

 

La necessità di questo studio si evince dal fatto che ci 
sono pochi studi che esaminano, con uno studio di 
caso, gli interventi ergoterapici in un ambiente equino 
per bambini affetti da ASD. Questi studi, dal punto di 
vista degli autori, mancano di caratteristiche 
necessarie per la ricerca nell’ambito dell’ASD (Smith, 
2006), come le misure di fedeltà, la conferma della 
diagnosi di ASD, le valutazioni specifiche 
ergoterapiche per valutare l‘intelligenza ed il 
comportamento adattivo dei partecipanti. Quindi 
questo studio è necessario in quanto ha provato a 
gettare le basi per un percorso di ricerca seguendo la 
struttura di Simth (2006). 
 

  



 

DESIGN:  

o Studio randomizzato  

(RCT) 
o Studio di coorte  
o Studio di caso singolo 
o Pre-test/ Post-test  

(Prima e dopo) o 
Caso-controllo  
o Studi trasversali 

Studio di caso   

Il design di studio è appropriato in quanto, secondo 
Smith (2006), la prima fase della ricerca nel campo 
psicosociale con bambini affetti da ASD sono la 
formulazione e l’applicazione sistematica di una 
nuova tecnica di intervento. Questo è fattibile 
attraverso degli studi di caso; i quali possono essere 
sia semplici (con valutazione sia prima che dopo), che 
con il design di inversione (sospendendo e 
riprendendo la terapia) oppure con una progettazione 
a linee di base multiple, il quale implica avere due o 
più valori di riferimento periodici che variano in 
lunghezza ed in applicazione dell’intervento dopo ogni 
linea di base. Quest’ultima metodologia, ossia il 
design studio di caso di inversione, è stata scelta da 
Peters et al. (2020). 

  

Campione:  

N = 8  

Il campione è descritto in 
dettaglio?  

• Si  
o No  

 

 

La dimensione del 
campione è giustificata? 

• Si  
o No  
o N/A 

Per la scelta dei partecipanti sono stati dati dei 
volantini, poi c'è stato un confronto telefonico ed è 
stato sottoposto  uno screening, per vedere se i 
partecipanti rientravano nei criteri di inclusione, 
ossia tra i 6 ed i 13 anni di età, una diagnosi di ASD 
confermata dal superamento dei cutoff clinici sul 
Social Communication Questionnaire (SCQ) ((≥15) 
e dell’Autism Diagnostic Observation Schedule  
(ADOS), un punteggio del QI non verbale maggiore 
o uguale a 55 con la terza edizione di Leiter 
International Performance Scale (gli autori lo hanno 
ritenuto necessario così che i partecipanti potessero 
seguire le indicazioni durante l’intervento), un 
punteggio combinato ≥11 sulle sottoscale di 
irritabilità e iperattività dell’ Aberrant Behaviour 
Checklist – Community (ABC-C) e la soddisfa degli 
standard fisici, mentali ed emotivi stabiliti da PATH 
Intl.  

 

Questo studio è stato approvato dalla Colorado 
State University InstitutionalReview Board ed è 
stato ottenuto il consenso informato dai genitori dei 
bambini e, quando possibile, dai bambini stessi. 

Outcomes:  

  

  

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili?  

• Si  
o No  

I risultati sono stati misurati sia prima 
dell’intervento che durante esso (dopo 5 
settimane sulle 10 di trattamento), inoltre per chi 
voleva (3 bambini) è stata effettuata la la SRS-2 
anche ad intervento terminato: sia quando è 
terminato che tre mesi dopo  

 



 

o N/A  

Gli strumenti utilizzati 
sono validi?  

• Si  
o No  
o N/A  

  

 

Aree dei risultati   

 

Lista strumenti usati 

Misura la presenza dei 
sintomi di disturbo dello 
spettro autistico 

Social Communication 
Questionnaire 
(Chandler et al., 2007) 

Comunicazione, 
interazione e 
comportamento sociale 

The Autism Diagnostic 
Observation Schedule 
(Lord et al., 2012) 

Misura non verbale 
delle capacità cognitive 
(ampiamente utilizzato 
con la popolazione 
ASD per stimare il QI 
Non verbale) 

The Leiter International 
Performance Scale, 
Terza edizione (Roid 
et al., 2013) 

 

Misura delle risposte 
sensoriali 

Short sensory Profile, 
Seconda edizione, 
(Dunn, 2014) 

Comportamenti adattivi Adaptive Behavior 
Assessment System 
(ABAS), Third Edition 
(Harrison & Oakland, 
2015) 

 

AVQ per determinare 
gli obiettivi 

Canadian Occupational 
Performance Measure 
(COPM, Law et al., 
2014) 

Obiettivi di performance 
occupazionale 
(determinati attraverso 
il COPM) 

Visual analog scale 
(VAS) (Chafouleas 
et al., 2012) 

Funzionamento sociale The Social 
Responsiveness Scale–
2 (SRS-2) (Constantino, 
2012) 



 

Intervento:  

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio?  

Si  

o  No  

o  N/A  

La contaminazione è 
stata evitata?  

o Si o  No  

o N/A  

È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento?  

o Si o         No  

o N/A  

 L’intervento è stato svolto da due ergoterapisti con 
esperienza plurima, con certificato PATH Intl. e con 
formazione da ippoterapisti. Durante la lunghezza 
dello studio i ragazzi sono stati seguiti dallo stesso 
cavallo, dallo stesso terapista e dallo stesso 
volontario. 
L’intervento è avvenuto presso un centro ippico 
accreditato dalla PATH Intl. 

I partecipanti hanno frequentato sessioni settimanali 
da 45 a 60 minuti di ergoterapia in un ambiente 
equino (OTEE) per la durata di 10 settimane. Le 
sessioni hanno seguito la seguente struttura: saluti, 
attività a terra, attività a cavallo, debriefing dei 
genitori e saluti. In conformità con la migliore pratica 
nella terapia occupazionale per i giovani con ASD, 
l’intervento OTEE era altamente individualizzato nei 
confronti degli obiettivi dei partecipanti (Tomchek & 
Koenig, 2016). Gli ergoterapisti hanno progettato le 
attività dell’intervento sulla base di questi principi: 

• individuazione delle attività per affrontare gli 
obiettivi dei partecipanti 

• facilitazione dell'interazione sociale 

• rinforzo positivo della comunicazione 

• uso di ausili visivi  

• uso mirato del movimento equino come 
strumento terapeutico (quindi l’ippoterapia, 
secondo l’AHA, 2019). 

In questo studio, il movimento equino era integrato 
nell’OTEE motivando i giovani a partecipare ad 
attività di intervento a cavallo, fornendo importanti 
stimoli propriocettivi, stimolazione vestibolare e 
tattile e come rinforzo positivo per la 
comunicazione.  

 

Gli ergoterapisti fornivano strategie specifiche per il 
raggiungimento degli obiettivi ai genitori (durante il 
debriefing). 

  

  

  
  



 

Risultati:  

I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica?  

• Si  
o No  
o N/A  

  

I metodi di analisi 
erano appropriati?  

 

• Si  
o No  
o N/A  

  

L’importanza clinica è 
stata riportata?  

 

• Si  
o No  
o N/A  

  

Sono stati riportati gli 
abbandoni?  

• Si  
o No  
o N/A  

 

Tutti i partecipanti avevano un aumento delle 
valutazioni VAS mediane e cinque partecipanti hanno 
dimostrato una minore variabilità dopo 5 settimane di 
intervento.  

 

Quando si confronta la linea di base con l'intera fase di 
intervento, le analisi NAP di VAS e ABC-C hanno 
indicato che OTEE aveva effetto debole o medio sugli 
obiettivi individuali; però, confrontando il valore basale 
con le ultime 5 settimane di intervento (la latenza 
attesa dell'effetto) OTEE aveva effetto da medio a forte 
sugli obiettivi scelti con l’uso del COPM tra tutti i 
partecipanti.  

 

Non esiste un minimo clinico per stabilire una 
differenza importante (MCID) per le classificazioni VAS 
riguardo gli obiettivi individuali; Ma usando un 
conservatore MCID di 35 punti, quattro partecipanti 
(Kayla, Ryan, Fisher,e Josh) hanno dimostrato un 
cambiamento clinicamente significativo.  

 

La motivazione sociale dei partecipanti è migliorata in 
modo significativo rispetto al pretest dopo l’intervento 
(Mdn = 12 z = 0,00, p = 0,04).  

La comunicazione sociale è migliorata in modo 
significativo con l’ intervento (Mdn = 38,00) rispetto al 
pretest (Mdn = 40, z = 0,00, p = 0,04).  

Non c'erano cambiamenti significativi nella 
consapevolezza sociale ( z = 4,00, p = 0.34), nella 
cognizione sociale ( z = 5, p = 1.00) e nei 
comportamenti ripetitivi ( z = 1.00, p = .66).  

  

L’analisi NAP che confronta la linea di base con 
l'interfase dopo 5 settimane ha rivelato effetti da deboli 
a medi sull'iperattività ed effetti da deboli a forti 
sull'irritabilità. Nel confronto basale con le ultime 5 
settimane di intervento, NAP ha rivelato forti effetti sia 
sull'iperattività che sull'irritabilità per Ryan,Fisher, Josh 
e David, indicando che OTEE aveva un più forte effetto 
dopo 5 settimane di intervento (Kayla ha cavalcato per 
meno di 20 minuti in quattro sessioni, quindi la fedeltà 
dell’intervento per lei era debole) 

 

 



 

  

Qual è l’importanza clinica dei risultati?  

I risultati VAS hanno mostrato una diminuzione della 
variabilità nelle prestazioni degli obiettivi dopo 5 
settimane di intervento, questi risultati sono aumentati 
con il passare del tempo e questo è un risultato 
potenzialmente importante per l’OTEE. Ci sono 
possibilità clinicamente significative del fatto che OT 
assistita da equini migliori la partecipazione sociale di 
bambini con ASD 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo 
studio? Perché?  

Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 
appropriato?  

C’è un partecipante che ha abbandonato lo studio in 
quanto non si sentiva a suo agio nel perdere delle 
lezioni scolastiche.  
Un partecipante è stato escluso dai risultati in quanto 
ha iniziato delle sedute di psicoterapia, e quindi non 
era possibile sapere da quale intervento venissero i 
benefici.  
Un partecipante non ha effettuato il follow-up. 

 

 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche:  

  

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati?  

• Si  
o No  

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?   

Quali sono i principali limiti o errori dello studio?  

 

Lo studio contribuisce all’operalizzazione delle 
procedure per la seconda fase di Smith (2006), ossia 
redarre un manuale per spiegare le componenti chiave 
e chiarire i meccanismi di azione ridimensionati per 
consentire la replica.  

Gli obiettivi personali sono una buona pratica 
ergoterapica ma rendono complicata la valutazione 
finale, inoltre si deve tenere conto della variabilità del 
comportamento di persone con ASD e 
dell’eterogeneità tra le persone.  Vista la variabilità tra 
le persone ed i loro obiettivi, gli ergoterapisti devono 
integrare il ragionamento clinico bastato sull’evidenza 
scientifica, sull’esperienza clinica, sul contesto, sul 
cliente e sulla filosofia professionale per tutto il 
processo ergoterapico. 



 

Ci sono diversi meccanismi che possono spiegare 
l’effetto di OTEE sul comportamento, ad esempio il 
fatto che in questo studio gli ergoterapisti hanno 
manipolato il movimento equino per cambiare 
l’eccitazione dei partecipanti, in questo modo 
implementavano strategie catalizzatrici, che entrano in 
gioco per favorire il cambiamento di un comportamento 
quando varia l’eccitabilità. 

Inoltre i partecipanti hanno potuto apprendere strategie 
di autoregolazione in quanto i cavalli rispondono con 
un feed-back coerente alle nostre azioni, questo può 
soddisfare lo stie di apprendimento causa-effetto 
caratteristico dei giovani con ASD (Gabriels et al., 
2012). 

Interagire con i cavalli è spesso piacevole per i giovani; 
esperienze così positive possono aiutare una migliore 
qualità della vita e una ridotta irrequietezza o l’umore 
negativo. Infine, la partecipazione attiva ad multisen-
anche altre attività (Tomchek e Koenig, 2016) possono 
essere svolte ha contribuito a migliorare la regolazione 
comportamentale. 

Le dimensioni dell'effetto erano maggiori dopo 5 
settimane, una latenza dell'effetto è coerente con la 
natura di costruzione di abilità ed intervento di 
cambiamento del comportamento; in contrasto ad 
interventi con effetti più immediati ci vogliono 
settimane o mesi perché i giovani apprendano nuove 
abilità e cambiano il comportamento 

 

Limiti dello studio:  

• lista di controllo indica solo presenza o assenza 
di 10 punti,  

• campione ridotto,  

• influenza dei genitori nel risultato 

• uso concomitante di farmaci per i ragazzi 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

9.5 Allegato 5 

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi  

 
  

Traduzione libera da:  

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical  
Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  

  

Citazione:  

 Kalmbach, D., Wood, W.  & Peters, B.C. (2020). Parental Perspectives of 
Occupational Therapy in an Equine Environment for Children with Autism 
Spectrum Disorder. Occupational Therapy In Health Care, 34(3), 230-252. 

https:/doi/10.1080/07380577.2020.1751903 

  

  

Commenti  

  

SCOPO DELLO 
STUDIO:  

  

Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca è dichiarata 
esplicitamente? 

• Si  
o  No  

Questo articolo riporta la fase qualitativa di uno studio 
con metodi misti di ergoterapia in ambiente equino per 
bambini con ASD, questo ha utilizzato un disegno 
sequenziale esplicativo, che consiste in una fase 
quantitativa che è seguita da una fase qualitativa, in cui 
i risultati possono essere riportati separatamente 
(Creswell & Plano Clark,2018). I risultati della fase 
quantitativa hanno suggerito che questo intervento è 
stato efficace nel contribuire a migliorare la 
performance occupazionale, la partecipazione sociale, 
la motivazione, e l’autoregolamentazione di un piccolo 
campione di bambini con ASD (Peters, et al., 2020). 
Come consigliato da Evans ( 2003), lo scopo della fase 
qualitativa è descrivere i modi in cui i genitori trovano 
che gli aspetti psicosociali dell’ergoterapia  in un 
ambiente equino siano visti.  

  



 

LETTERATURA:  

  

È stata esaminata 
letterature di 
background?  

• Si  
o No  

 

  

  

  

  

 Essendo questo studio la seconda fase di uno studio 
quantitativo, il quale era giustificato in quanto inerente 
un nuovo intervento per cui era necessaria della 
ricerca, anche la fase qualitativa è giustificata. 

 

 

Lo studio si applica alla domanda di ricerca con un 
metodo misto, indagando caso per caso le percezioni 
dei genitori riguardo i cambiamenti dei bambini dopo 
aver partecipato a delle sedute di ergoterapia assistita 
da equini. 

 

DESIGN:  

Qual è il design di 
studio? o 
Fenomenologico  

o Etnografico  
o Grounded theory  
o Participatory 

action research  
•  Altro  

 

Lo studio con metodi misti ha utilizzato un disegno 
sequenziale esplicativo, che consiste di una fase 
quantitativa che è seguita da una fase qualitativa; i 
risultati delle due fasi possono essere riportati 
separatamente (Creswell & Plano, 2018). È stato 
utilizzato un approccio di ricerca qualitativo descrittivo. 
La ricerca qualitativa descrittiva comporta spesso l'uso 
di interviste e un’analisi qualitativa del contenuto 
(Schreirer, 2012). La specificità di questa analisi è che 
consente ai ricercatori di comprendere le informazioni 
prestando attenzione alle parole specifiche ed al 
significato di queste per i partecipanti.  

  

  
 

È stata identificata 
una teoria di 
riferimento? 

• Si  
o No  

 

 

Negli USA un bambino su 59 è affetto da ASD, con le 
correlate difficoltà di performance occupazionale e di 
partecipazione sociale. Per i genitori, le sfide di 
crescere un bambino con ASD possono portare a una 
diminuzione della partecipazione sociale, nonché a 
squilibri nello stile di vita e bassa autoefficacia nel ruolo 
genitoriale (Stein et al., 2011). Inoltre, genitori di 
bambini con ASD sperimentano più problemi di salute 
mentale rispetto ai genitori di bambini con altre 
condizioni invalidanti (Stein et al., 2011). I genitori 
devono anche affrontare il compito di cercare e 
scegliere tra i vari interventi possibili per il loro bambino 
con ASD, un processo che è stato descritto come 
travolgente e confuso (Grant et al., 2016). 

Negli ultimi anni i servizi assistiti da equini sono 
aumentati per i bambini con ASD: diversi professionisti 
sanitari adeguatamente formati e accreditati, compresi 



 

gli ergoterapisti ed i fisioterapisti, hanno incorporato i 
cavalli nei loro servizi tenendo conto dell'ambito di 
pratica e della pertinenza riguardo la propria formazione 
(Hallberg, 2018; PATH, 2019). Nel 2018, Lindly et al. 
hanno riferito che il 10% dei genitori di bambini con 
ASD aveva provato delle terapie in cui venivano inclusi i 
cavalli. 

Alcuni ricercatori considerano l’ergoterapia in un 
ambiente equino come un intervento sé stante, che è in 
una fase iniziale dello sviluppo scientifico e che risulta 
ragionevole da esplorare visti i promettenti precedenti 
rilevati fino ad ora. Smith et al. ( 2007) hanno proposto 
quattro fasi che indicano come sarebbe meglio 
sviluppare gli interventi per i bambini con ASD, un 
compito chiave della ricerca è condurre studi sull’ 
intervento per dimostrare il suo beneficio terapeutico; 
mentre la seconda fase è la valutazione dell' 
adeguatezza dell'intervento, spesso chiamato 
accettabilità. Più esattamente, gli studi di 
appropriatezza dovrebbero affrontare l’impatto 
dell'intervento dal punto di vista del suo destinatario 
esaminando i suoi aspetti psicosociali (Evans, 2003). I 
risultati relativi all'efficacia e all'adeguatezza 
costituiscono un elemento essenziale per 
l’implementazione di studi clinici randomizzati, la terza 
fase dello sviluppo scientifico (Smith et al., 2007 ). 

Metodo utilizzato:  

o Osservazione del 
partecipante  

o Interviste  
o  Revisione 

documenti  
o Focus groups  
o  Altro  

  

 

È stato utilizzato un approccio di ricerca qualitativo 
descrittivo; i ricercatori hanno condotto due interviste 
con i genitori dei partecipanti dello studio quantitativo 
riguardo l’ergoterapia in un ambiente equino, una dopo 
la conclusione dell’intervento ed un'altra 4 mesi dopo 
questa. Analizzando le risposte delle interviste i 
ricercatori hanno potuto rispondere alla domanda di 
ricerca. 

CAMPIONE:  

È descritto il processo 
di selezione dei 
partecipanti?  

• Si  
o No  

 

 
I ricercatori hanno inviato un'e-mail ai genitori dei sette 
bambini con ASD che hanno partecipato alla fase 
quantitativa dello studio, invitandoli a partecipare anche 
nella fase qualitativa dello studio. Le madri di tre 
bambini e madre e padre di un quarto bambino hanno 
acconsentito a partecipare alle interviste incentrate 
sull'adeguatezza dell'intervento. 



 

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati?  

 

• Si  
o No  

 

  

 

I partecipanti sono descritti in dettaglio, in concomitanza 
con la fase quantitativa dello studio. il campione è 
applicabile in quanto sono 4 dei 7 genitori con bambini 
che hanno implementato sedute di ET assistite da 
equini.  Vale la pena continuare la lettura. 

  

È stato ottenuto il 
consenso informato?  

• Si  
o No  
o N/A  

  

  

Il Consiglio di revisione istituzionale della Colorado 
State University ha approvato tutte le procedure di 
questo studio qualitativo descrittivo. Gli autori di questo 
articolo sono un team di ricercatori che hanno svolto le 
procedure di ricerca riportate di seguito. Gli 
ergoterapisti che hanno fornito l'intervento, hanno 
contribuito allo studio esclusivamente nei loro ruoli di 
professionisti. 
  

RACCOLTA DATI:  

  

Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di:  

Luogo              -SI       -
NO  

  

Partecipanti     -SI       -
NO  

 
 L’ergoterapia nell’ambiente equino era congruente ai 
processi descritti nell’Occupational Therapy Practice 
Framework (AOTA, 2014). Dall'inizio alla conclusione, 
l'intervento ha anche incorporato i principi 
dell'assistenza centrata sulla famiglia (Kuhaneck & 
Watling, 2015). Gli ergoterapisti implementavano 
l’intervento finalizzati agli obiettivi personali riguardanti 
la performance occupazionale nel gioco sociale, nella 
comunicazione e nell’autoregolazione almeno tre volte 
per sessione. 

I genitori osservavano ogni sessione e 
successivamente potevano parlare con l’ergoterapista 
riguardo le strategie che avrebbero potuto 
generalizzare nell'ambiente domestico. 

L'intervento è stato implementato in una sessione 
settimanale da 45 a 60 minuti per la durata di dieci 
settimane, con parti sia a contatto con il cavallo che in 
sella. Gli ergoterapisti che hanno fornito l’intervento 
assistito da equini erano formati ed avevano esperienza 
con l’incorportazione dei cavalli negli interventi per 
bambini affetti da ASD. Gli ergoterapisti hanno seguito 
gli stessi bambini con gli stessi cavalli per tutta la durata 
dell’intervento e quando era possibile svolgevano 
l'intervento con due bambini, in modo tale da fornire 
servizi incentrati sul cliente ma anche di permettere 
attività sociali. 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#22
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#23


 

  

Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:  
                      -SI        -
NO  

  

Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore:  
                      -SI        -
NO   

  
  

L’unico dato mancante a mio parere è come mai i padri 
degli altri quattro bambini non hanno partecipato alle 
interviste. 

  

Rigore procedurale  

  

Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale?  

 
• Si  
o No  
o N/A  

 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto 
alle procedure di raccolta dati. 

I ricercatori hanno condotto due round di interviste 
semi-strutturate con i genitori: il primo round è stato 
condotto da quattro a sei settimane dopo la 
conclusione dell’intervento; il secondo è stato condotto 
sei mesi dopo l'intervento. Al momento della seconda 
intervista, i ricercatori avevano condiviso con i genitori i 
risultati quantitativi del loro bambini, sia prima della 
fase quantitativa dello studio, che a conclusione 
dell'intervento. La tempistica scelta ha aiutato i 
ricercatori a integrare la propria conoscenza delle 
quantità dei risultati positivi nell'ambito delle discussioni 
con i genitori e dei sondaggi di follow-up, accertare 
eventuali cambiamenti nelle prospettive dei genitori nel 
tempo e nel controllo approfondito della condotta dei 
membri. In questo modo, e coerentemente con il 
disegno sequenziale esplicativo (Creswell & Plano 
Clark, 2018), la fase quantitativa dello studio ha 
contribuito alla fase qualitativa. le interviste sono state 
trascritte e caricate professionalmente in NVivo, un 
programma software di analisi qualitativa dei dati, per 
l’analisi delle tematiche teoriche. Durante entrambi i 
turni di interviste, la madre ed il padre di Ryan hanno 
scelto di essere intervistati insieme, mentre le madri 
degli altri tre bambini hanno partecipato alle interviste 



 

da sole. La madre di un bambino non ha avuto la 
possibilità di completare il secondo colloquio a causa di 
circostanze personali. Le interviste con i genitori di tre 
bambini sono stati condotti in inglese, mentre le 
interviste con la madre di Jorge sono state condotte in 
spagnolo. Le interviste duravano da 30 a 60 minuti, 
entrambi i cicli di interviste includevano domande a 
risposta aperta che sono state scelte in base alla 
definizione di appropriatezza di Evans (2003). I 
ricercatori hanno chiesto ai genitori le esperienze 
occupazionali dei loro figli e se o come l'intervento ha 
influenzato il loro bambino e la loro famiglia in casa, a 
scuola e nella comunità. Per il controllo dei membri 
durante le seconde interviste, i ricercatori hanno 
riassunto brevemente le interviste iniziali dei genitori e 
hanno chiesto se e in che modo i genitori avevano 
cambiato le loro prospettive riguardo l’intervento.   

 

Nella ricerca qualitativa descrittiva il metodo di scelta 
per l'analisi dei dati è l'analisi qualitativa del contenuto 
(Sandelowski, 2000).  

Per analizzare i dati dell'intervista rispetto alle domande 
di ricerca, è stato seguito il processo di Percy et al. 
(2015) delineato per l'analisi tematica teorica, quindi i 
ricercatori hanno stabilito tre temi in modo deduttivo: 

1. prospettive dei genitori sull'esperienza del 
bambino di ergoterapia in un ambiente equino 

2.  il suo impatto sulla vita quotidiana del bambino  
3. Il suo impatto sulla vita quotidiana della famiglia 

ANALISI DEI DATI:  

  

Rigore analitico:  

L’analisi dei dati era 
induttiva?  

 

• Si  
o No  
o N/A  

 

I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti?  

• Si  

 

È stato utilizzato un approccio di ricerca qualitativo 
descrittivo. Questo approccio può essere 
particolarmente utile quando gli investigatori vogliono 
descrivere con precisione un evento, o un fenomeno o 
un’esperienza (Sandelowski, 2000). La raccolta dati 
nella ricerca qualitativa descrittiva comporta spesso 
l'uso di interviste, di approcci minimamente strutturati e 
aperti di cui sono spesso derivato da domande di 
ricerca. La strategia di analisi scelta è l’analisi 
qualitativa del contenuto (Schreirer, 2012), inclusa 
l'analisi tematica. 



 

o No  

 

Verificabilità:  

Il processo seguito dal 
ricercatore è 
verificabile?  
-Si   
  -No    
  -Non descritto  
  

Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente?  

-Si    

 -No      

-Non descritto   

  

  

Il ricercatore principale ha creato e definito tre codici in 
NVivo che hanno catturato queste categorie, dopo di 
che ha esaminato tutti i dati dell'intervista riga per riga, 
applicando questi codici per ordinare segmenti di testo 
in categorie appropriate. Ad esempio, i segmenti di 
testo rilevanti le prospettive dei genitori delle 
esperienze di attività del bambino erano ordinati in un 
codice categoriale, così come le interazioni con 
persone o cavalli e gli aspetti dell'ambiente equino 
durante, prima e dopo le sessioni. Il ricercatore ha 
anche creato codici sub-categoriali induttivamente dai 
dati. In relazione al codice categoriale, "le esperienze 
dei bambini dell'intervento", ad esempio, i codici sub-
categorici basati sui dati includevano, tra gli altri, 
eccitazione, divertimento e delusione. Durante tutto il 
processo analitico, il ricercatore è rimasto aperto alla 
possibilità di nuovi codici categoriali e sotto-categoriali 
basati sui dati senza nozioni preconcette su ciò che 
questi codici potevano significare. Quindi, oltre ai codici 
iniziai, lo schema di codifica finale includeva un codice 
categoriale basato sui dati (ed i relativi codici sotto-
categoriali) che catturava aree di preoccupazioni e 
insoddisfazioni dei genitori. Dopo aver stabilito questo 
quarto codice categoriale, il ricercatore ha riesaminato 
tutte le trascrizioni codificate in precedenza per 
applicare questo codice dove appropriato. Infine, per 
iscritto, il ricercatore ha assemblato i risultati all'interno 
e attraverso i codici categoriali e sotto-categoriali in 
modi diversi per determinare il modo migliore per 
sintetizzare i risultati e rispondere più accuratamente 
alle domande della ricerca. 



 

Connessioni teoriche: 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio?  
 

• Si  
o No  
o N/A  

 

  

  

Nello studio ci sono tre temi principali, ogni tema 
rappresenta una sintesi dei risultati relativi a uno o più 
dei quattro codici categoriali emersi dall’analisi guidata 
dei dati. 

Prospettive dei genitori sulle esperienze del bambino 
riguardo l'intervento: questo concetto oggetto di studio 
ha affermato che tutti e cinque i genitori hanno trovato 
che l'intervento sia accettabile. I genitori hanno 
sottolineato le qualità del cavallo e degli ergoterapisti 
che hanno contribuito favorevolmente all'esperienza del 
bambino e alle esperienze emotive positive dei bambini 
durante e intorno alla partecipazione all'intervento. Tutti 
e cinque i genitori consideravano il cavallo un potente 
elemento di ergoterapia in un ambiente equino. Quattro 
genitori hanno evidenziato che le qualità del cavallo 
erano attraenti nella misura in cui anche solo pensare al 
cavallo motivava i loro figli a partecipare all'intervento. 

 

Influenze favorevoli sulla vita quotidiana del bambino: le 
descrizioni dei genitori delle influenze favorevoli 
dell’ergoterapia in un ambiente equino sulla vita 
quotidiana del loro bambini e della famiglia hanno 
affermato che tutti e cinque i genitori hanno trovato 
l'intervento accettabile: le influenze favorevoli fluivano 
anche l'una nell'altra in modo tale che, ad esempio, i 
miglioramenti dell'umore o delle abilità sociali di un 
bambino si riverberassero favorevolmente con le 
esperienze dei genitori e di altri membri della famiglia. 
Tutti e cinque i genitori hanno attribuito che l'intervento 
ha aiutato a migliorare la performance occupazionale 
del figlio sia specifica agli obiettivi che nelle capacità di 
interazione sociale e interazioni sociali positive più 
frequenti che calma generale, evidenziata da livelli 
ridotti di iperattività o irritabilità. 

 

 

Influenze favorevoli sulla vita quotidiana della famiglia: 
Tutti e cinque i genitori hanno descritto i modi in cui 
credevano che l’intervento avesse influenzato 
favorevolmente la vita quotidiana di se stessi e delle 
loro famiglie. I genitori spesso collegavano 
esplicitamente cambiamenti favorevoli nei loro figli 
come cambiamenti favorevoli per tutta la famiglia. 
Occasionalmente hanno anche attribuito cambiamenti 
positivi nella vita quotidiana di se stessi e degli altri 
membri della famiglia a specifiche caratteristiche o 
qualità dell'intervento. Nel complesso, e anche se i 



 

dettagli specifici variavano, i genitori hanno descritto le 
strategie che avevano raccolto dall'intervento e come 
queste  hanno aiutato a gestire efficacemente i 
comportamenti dei loro figli. I genitori hanno anche 
descritto le interconnessioni tra le loro esperienze 
positive e quelle degli altri membri della famiglia ed il 
miglioramento della performance occupazionale dei loro 
figli in aree mirate, quali abilità sociali e regolazione 
emotiva. Dal punto di vista dei genitori, quindi, 
l'intervento ha contribuito a rendere la loro genitorialità 
un po' meno stressante e la loro gestione della vita 
familiare quotidiana un po' più agevole. 

  

    

RIGORE  

COMPLESSIVO:  

Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

  

Credibilità       

       -SI  -NO  

Trasferibilità      

    -SI  -NO  

Affidabilità       

      -SI  -NO  

Confermabilità   

   -SI  -NO  

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifico 
cosa ha fatto il ricercatore per assicurarla: 

 
 Credibilità: Le descrizioni e le interpretazioni delle 
esperienze dei partecipanti sono specificate, è presente 
la raccolta di dati per un periodo prolungato e da una 
serie di partecipanti (6 mesi dai 5 genitori), l'utilizzo di 
una varietà di metodi per raccogliere dati e l'utilizzo di 
un approccio riflessivo attraverso la scrittura delle 
interviste e la disponibilità dell’intervistatore a 
modificare i criteri o le affermazioni a cui dare 
importanza. 

 

Trasferibilità correlata alla possibilità di trasferire i 
risultati ad altre situazioni. Il ricercatore ha descritto i 
partecipanti e l'ambiente in modo sufficientemente 
dettagliato da consentire confronti con la popolazione di 
interesse. Sono stati sviluppati concetti che potrebbero 
essere applicati ad atri clienti ed in contesti simili.  La 
trasferibilità è assicurata attraverso adeguate 
descrizioni del campione e dell'ambiente. 

 

L’affidabilità, che si riferisce alla coerenza tra i dati e i 
risultati, è presente in quanto vi è una chiara 
spiegazione del processo di ricerca, compresi i metodi 
di raccolta, analisi e interpretazione dei dati. 

 

Confermabilità che coinvolge le strategie utilizzate per 
limitare il bias nella ricerca, in particolare la neutralità 
dei dati e non il ricercatore (diverso l'ergo dal 
ricercatore). Ciò poteva essere incrementato attraverso 



 

il ricercatore che era riflessivo e scriveva un diario, la 
revisione tra pari come chiedere a un collega di 
verificare i punti decisionali durante il processo e 
verificare con colleghi esperti le idee e l'interpretazione 
dei dati, verificare con i partecipanti le idee e 
l'interpretazione dei dati e avere un team di ricercatori  

Per la mia domanda di ricerca questo è stato l’unico 
studio qualitativo riguardante il tema del lavoro di tesi, 
ed ha apportato un punto di vista più specifico a livello 
degli esiti dell’intervento ergoterapico assistito da 
equini. 

CONCLUSIONI E  

IMPLICAZIONI:  

  

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio?  

                        

    -SI   -NO  

  

I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia?  

                        

    -SI   -NO  

  

La terapia occupazionale in un ambiente equino era 
accettabile per i genitori e congruente con le migliori 
pratiche in terapia occupazionale per bambini con ASD. 
In effetti, l'incorporazione di cavalli ed elementi 
dell'ambiente equino possono aver facilitato la 
realizzazione, da parte degli ergoterapisti, dei principi 
delle migliori pratiche in modi particolarmente potenti e 
toccanti. Questi risultati promettenti supportano ulteriori 
indagini scientifiche sulla fattibilità di questo nuovo 
intervento.  

 

Limiti dello studio:  

• l'intervento è stato fornito gratuitamente, quindi i 
genitori potrebbero essersi sentiti obbligati a 
dare un feed back positivo riguardo l’intervento 

• è stata indagata la possibilità che solo i genitori 
che hanno avuto percezioni positive riguardo 
l’intervento abbiano acconsentito a rispondere 
alle interviste; tuttavia, un genitore il cui figlio è 
migliorato nella PO e nell’irritabilità e iperattività 
ha rifiutato lo stesso di essere intervistato 

• I genitori hanno riconosciuto altri cambiamenti 
che potrebbero aver influenzato i cambiamenti 
dei loro figli, come i cambi di medicamenti o il 
fatto che i loro bambini siano cresciuti nella 
durata dell’intervento 

 

  


