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EMERGENZA COVID

CAMBIAMENTI  

Distanziamento/ mascherine/ disinfezione/ 
Sospensione interventi in presenza

SFIDE e INNOVAZIONI 

Interventi d remoto

Costruzione di un sito della NPIA 

-



Terapia da REMOTO… 

una sfida 

IMPOSSIBILE! 



FORMAZIONE

CONDIVISIONE

FLESSIBILITA’

CREATIVITA’

Ci siamo messi … in GIOCO ☺

PROPOSTE



…un processo creativo per crescere insieme

Preparazione per noi e per i pazienti

Definizione consensi

Attivazione strumentazione (Skype)

Definizione percorsi/proposte  di intervento

Formazione/condivisione

Tra pari con le altre NPIA 

Formazione specifica (piattaforma basecamp) 



UOC NPIA- Asst Lariana 

Definizione percorsi per 

Valutazioni

Trattamento logopedico

Trattamento psicomotorio

Trattamento fisioterapico

Trattamenti combinati

Sostegni ai genitori e follow up neuropsichiatrico



Valutazione – il percorso: 

• Primo contatto TELEFONICO COLLOQUIO ANAMNESTICO,

INVIO MODULI CONSENSO ALLA VALUTAZIONE DA

REMOTO)

• osservazione SKYPE di conoscenza e invio e questionari

(ACCOGLIENZA INIZIALE, COINVOLGIMENTO GENITORE E

FIGLIO,)

• Osservazione skype per 1^ VALUTAZIONE QUALITATIVA

(LINGUAGGIO E/O APPRENDIMENTI)

• Somministrazione test in CONDIVISIONE SCHERMO CON

ESPOSIZIONE INIZIALE ALLA PIATTAFORMA E

ADDESTRAMENTO GENITORE/FIGLIO)



VALUTAZIONI:

OSSERVAZIONI DI GIOCO GENITORI- BAMBINI

OSSERVAZIONI INDIRETTE 

CREAZIONE DI PROTOCOLLI PER VALUTAZIONE DI 
COMPORTAMENTI SPECIFICI: gioco spontaneo, 

gioco condiviso e comportamenti problema

CONSEGNA DI QUESTIONARI (Mc Arthur, ASCB..)



RACCOMANDAZIONI:

…



CREAZIONE DI MATERIALE:

VADEMECUM PER 
GENITORI

STRISCE E AGENDE 
VISIVE 

TOKEN ECONOMY
STORIE SOCIALI IN 

CAA (uso mascherina, 
igiene personale)

RICETTE E ATTIVITA’ 
DA FARE INSIEME 



VIDEO E VIDEO-LETTURE:

Video-letture di libri  
(anche in simboli 

CAA) per i genitori 
sprovvisti di 
stampante

Preparazione di video 
di canzoncine con 
gesti da mimare 



GIOCHI CON POWER POINT:

PROPOSTE DIVERSE A SECONDA DI ETA’ / OBIETTIVI TERAPEUTICI



TRATTAMENTI NEUROPSICOMOTORI



TRATTAMENTI LOGOPEDICI



TRATTAMENTO INTEGRATO:

 Gruppo genitori di 
bambini con 
disregolazione emotiva e 
comportamentale in età 
prescolare. 

 Colloqui individuali con 
genitori per condividere 
strategie educative 
specifiche

TNPEE - LOGOPEDISTA TNPEE - PSICOLOGA

Videochiamate con 
sessioni di gioco integrato 



OSSERVAZIONI A SCUOLA E COLLOQUI INSEGNANTI:

CONDIVISIONE DEI PROGETTI RIABILITATIVI CON LE INSEGNANTI IN 
VIDEOCHIAMATA 

OSSERVAZIONE DI MOMENTI DI GIOCO IN AMBITO SCOLASTICO 
(INDIVIDUALI\ NEL PICCOLO GRUPPO)

PROPOSTE DI ATTIVITA’ E GIOCO CONDIVISO IN VIDEOCHIAMATA 

INVIO DI MATERIALE CONDIVISO (CAA, TABELLE A TEMA, LIBRI…) 



PARENT  TRAINING:

Supervisione di un momento di 
gioco genitore-bambino, 

fornendo consigli, strategie, 
modalità di interazione 

adeguata

Supporto e condivisione di 
strategie educative

Visione di video di gioco e 
materiale inviato dai genitori



Interventi da remoto 

difficoltà per le famiglie

dotazione di strumenti informatici

barriere linguistiche

età del minore

presenza di locale tranquillo

difficoltà per noi: 

cambia la gestione del rapporto con i pazienti                     

poca  consuetudine con l’informatica          

intrusione nelle abitazioni

gli interventi da remoto sono molto più 

faticosi per gli operatori



Punti di forza…

Condivisione con la famiglia di strategie e obiettivi; 
maggiore presa di consapevolezza dei punti di forza 
e delle fragilità del proprio bambino

Genitori che si sono attivati, con conseguente 
cambiamento delle loro modalità interattive. Anche 
alcune famiglie più svantaggiate si sono attivate

Coinvolgimento e maggiore presenza delle figure 
dei PAPA’ 



Punti di forza…

La conoscenza del bambino (tramite videochiamata) 
in altri contesti (domiciliare e scolastico) ha favorito 
una migliore conoscenza e obiettivi più mirati

In ambito scolastico: possibilità di fornire migliori 
consigli e strategie concrete alle insegnanti

Mantenere l’invio dei video per le valutazioni anche in 
futuro . Utile per le liste di attesa!



criticità

Non tutte le famiglie sono ricettive

Non tutti hanno mezzi tecnologici 
adeguati

Perdita del contatto fisico e di tutti gli elementi 
corporei alla base della terapia neuro-
psicomotoria

Regressioni, aumento comportamenti problemi, 
disturbi umore



riflessioni: la crisi e i salti evolutivi

1) accelerazione di processi innovativi

2) Ampliamento del ventaglio degli interventi  

patrimonio  del servizio

3) INTERVENTI DA REMOTO OGGI, integrati

per raggiungere pazienti e famiglie che abitano 

lontano nel Menaggino

per raggiungere i minori ritirati

per incrementare la frequenza dei contatti



CREAZIONE DI UN SITO WEB U.O.N.P.I.A. con
materiale libero e fruibile per tutti i genitori☺

Infine…

http://www.asst-
lariana.it/v2/2/uo/?uo
=96&display=14&but
=115

about:blank


Take home a message

- Attenzione ai bambini e ai genitori

- Coinvolgimento della famiglia

- Utilizzo di intervento da remoto in integrazione con gli

interventI in presenza


