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Il Covid -19, con la sua virulenza epidemiologica e 
sociale, ha innescato delle reazioni comportamentali 
tipiche delle grandi emergenze, che hanno investito il 

modello sanitario del nostro Paese, indirizzando tutti gli 
sforzi nelle azioni di contenimento dell’infezione e 
nell’individuazione della migliore presa in carico e 

gestione del bisogno di salute dei cittadini.
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CONTESTO SOCIALE

• Genitori a casa (a volte entrambi, a volte da soli)

• Fratelli a casa (piccoli e/o grandi)

• Insegnamento didattico ridotto/DAD 

• No assistente domiciliare nella maggior parte dei casi

• Routine giornaliera stravolta e quasi azzerata

• Possibile stanchezza e stress familiare

• Genitori più o meno tecnologici (quasi tutti hanno almeno uno 
smartphone)



COSA ACCADE ALLA FAMIGLIA NON SEGUITA

• Libero accesso ai rinforzatori

• Aumento «comportamenti problema»

• Perdita del controllo istruzionale

• Genitori si percepiscono incompetenti, con aumento dello stress.



Cosa occorre individuare: 

• Chi è il caregiver

• Composizione della famiglia

• Individuare il materiale presente e tutte le possibili attività

• Possibilità di collegamento in remoto ed utilizzo di App e 
software consigliati.



Programma educativo basato su:

• Gestione dei rinforzi

• Impostazioni delle attività per la maggior parte della giornata 
(eventuale utilizzo agenda visiva)

• Utilizzo di una token

• Se possibile, far turnare i Genitori



Cosa insegnare 

• Routine sociali condivise

• Insegnamento diretto «a tavolino»

• Autonomie domestiche



Come fare

1. In modalità sincrona spiegazione ai genitori tramite BST
(istruzioni, modellazione, prova, feedback)

2. Invio da parte dei Genitori di videofilmati

3. Utilizzo in diretta di powerpoint

4. Composizione di brevi tutorial per insegnamento tramite video 
modeling

5. Invio materiale digitale di attività, idee, giochi da fare 

6. Utilizzo di app condivise (per CAA, immagini da utilizzare, 
giochi…) 

7. Audiolibri
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Outcomes

• Riduzione Comportamenti Problema

• Aumento delle competenze con compilazione di 
schede e prese dati

• Soddisfazione della Famiglia

• Continuità terapeutica
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A systematic review of clinical outcomes, clinical process, healthcare utilization and costs associated 
with telerehabilitation.
Kairy D, Lehoux P, Vincent C, Visintin M.
Disabil Rehabil. 2009;31(6):427-47. doi: 10.1080/09638280802062553. Review.
While evidence is mounting concerning the efficacy and effectiveness of telerehabilitation, high-
quality evidence regarding impact on resource allocation and costs is still needed to support clinical 
and policy decision-making.
Telerehabilitation in stroke care--a systematic review.
Johansson T, Wild C.
J Telemed Telecare. 2011;17(1):1-6. doi: 10.1258/jtt.2010.100105. Epub 2010 Nov 19. Review.
There was no evidence regarding the effects on resource utilization or cost-effectiveness. Most 
studies showed promising results, although overall, the quality of the evidence ontelerehabilitation in 
post-stroke care was low.

Ten years of telerehabilitation: A literature overview of technologies and clinical applications.
Rogante M, Grigioni M, Cordella D, Giacomozzi C.
NeuroRehabilitation. 2010;27(4):287-304. doi: 10.3233/NRE-2010-0612. Review.
The present paper draw the scenario of the first ten years of telerehabilitation, focussing on clinical 
applications and technologies. Basically, it confirms the lack of comprehensive studies providing 
evidence for supporting decision and policy-makers in adopting telerehabilitationtechnologies in 
the clinical practice. An overall lack of standardisation in the used terminology also results from the 
analysis of keywords, which is typical of quite recent fields of application.
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La Teleriabilitazione, già asset significativo 
della Telemedicina, sperimentata in 
diverse realtà nazionali ed internazionali, 
interviene concretamente per consentire, 
pur se a distanza, un primo 
inquadramento valutativo; un iniziale 
Teleconsulto per sostenere 
psicologicamente l’Utente nonché per 
monitorarne lo stato di funzionamento; 
un percorso terapeutico evolutivo, svolto 
online oppure offline, al fine di non 
compromettere ulteriormente il quadro 
clinico della Persona assistita, in caso di 
prolungata necessità di distanziamento 
sociale ed isolamento domiciliare.
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Ciclo di Teleriabilitazione (TR)

Modalità Sincrona: sedute in 
diretta (online)

Modalità Asincrona: sedute 
non in diretta (invio materiale 
strutturato: audio-video, 
schemi, slide e feedback)

Modalità Mista (s+a/a+s): 
integrazioni di sedute 
sincrone e asincrone

Teleconsulto (TC): Follow up 
e/o monitoraggio
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