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Introduzione 

L’Emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessario l’adattamento di un percorso di attività di gioco abilitativo con il 

tablet di Terapia Occupazionale in Pediatria, impostato e precedentemente attuato con bambini afferenti all’ambulatorio 

di Neuropediatria del Policlinico. Questo adattamento ha riguardato l’aspetto operativo di somministrazione 

dell’intervento che ha visto, attraverso l’utilizzo di un’apposita piattaforma online scelta dall’Azienda, l’integrazione della 

modalità in Remoto per l’attuazione dell’attività a distanza dopo un primo necessario incontro osservativo-conoscitivo in 

Presenza in Ospedale del bambino con la sua famiglia da parte della figura terapeutica proponente l’intervento stesso.  

 

Contenuti 

In questa esperienza abilitativa sono stati coinvolti, assieme alle loro famiglie, 16 bambini di età 4-12 anni con Paralisi 

Cerebrale Infantile, problemi neuromotori ed epilessia, residenti a Modena e provincia. Di questi, 6 bambini avevano già, 

prima dell’Emergenza sanitaria, intrapreso un percorso di attività ludica abilitativa guidata in presenza al Policlinico. Agli 

altri piccoli pazienti invece la proposta è stata avanzata ex novo per continuare a dare un supporto abilitativo anche ad 

altri bambini e famiglie dall’Ospedale durante l’Emergenza.  

La peculiarità di questa strategia d’intervento ha riguardato l’attuazione dell’attività ludica da Remoto, in modalità 

sincrona guidata terapista occupazionale–bambino su base imitativa, con la partecipazione anche del caregiver secondo 

un approccio Family Centered Care coerente all’esperienza abilitativa attuata pre Covid. La terapista occupazionale 

attuante l’intervento è ricorsa al modello teorico del PEO (Person, Environment, Occupation) e a tre paradigmi operativi 

scelti – di Reciprocità, Stabilità ed Equilibrio – per i quali si è ricercata una sedimentazione attuativa del bambino con la 

sua famiglia durante l’esperienza guidata condivisa da Remoto.      

 

Conclusione 

La quasi totalità dei bambini reclutati per l’attività prossima e a distanza ha preso parte a tutte le sedute, mostrando una 

percezione di “autoefficacia” (Bandura) come soddisfazione dell’esperienza intrapresa in termini di espressività motoria 

coerente, sostenuta e calibrata per il tempo di ciascuna seduta. Anche il caregiver ha partecipato all’attività esprimendo 

una concordance significativa in termini di preparazione del setting sulla base delle indicazioni fornite, disposizione del 

materiale per il gioco, partecipazione diretta all’attività con il proprio bambino e richieste anticipatorie sulle sedute 

successive.  

Tenendo presente le risposte positive così ottenute dall’esperienza guidata, l’intenzione è quella di mantenere questa 

modalità da Remoto, come già citata nella rassegna stampa dell’Azienda (Maggio 2020), integrandola con la primaria 

modalità in Presenza per percorsi ludici abilitativi personalizzati per i bambini afferenti alla Pediatria del Policlinico 

assieme alle loro famiglie.   
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