PABLO: ESEMPIO DI INTERVENTO ERGOTERAPICO

Caso oncologico pediatrico

Intervento ergoterapico

L'intervento ergoterapico viene fatto
sull'immagine di sé del ragazzo tramite i metodi
ragazzo di 14 anni
basati sulla percezione e sull'espressione.
nicaraguense, cristiano praticante
Esempio:
guarito dalla LLA leucemia linfoblastica acuta
Metodo basato sulla percezione, attraverso il
contatto e la percezione con materiale
Problema
sensoriale e nell'interazione con il gruppo Pablo
Pablo fa fatica a riconoscere il proprio corpo
perché si è modificato. È gonfio, non ha capelli. sviluppa una relazione più chiara e consapevole
con il proprio corpo.
Considerando inoltre che si trova in piena
Metodo basato sull'interazione, condivisione
adolescenza.
all'interno del gruppo.

Persona

L'intervento ergoterapico è rivolto alla
ospedale (equipe di medici, infermieri, terapisti) sensibilizzazione di docenti e famigliari riguardo
alla situazione di Pablo, elaborando un
casa (famiglia)
programma scolastico più adatto a lui che gli
scuola (amici insegnanti)
permetta di seguire le lezioni e di partecipare
parco giochi/ centro ricreativo per giovani
attivamente all'interno del gruppo classe.
(amici)

Ambiente

Problema
Il programma scolastico è impegnativo e
faticoso per Pablo dato che non riesce a
concentrarsi per troppo tempo e si stanca in
fretta

Esempio di adattamento ambientale fisico:
• disporre di un letto / branda dove Pablo
si può riposare.
• Eliminare il più possibile distrattori
durante le attività per permettere una
maggiore concentrazione

Occupazione

L'intervento ergoterapico volge all'adattamento
delle attività di tempo libero di Pablo.

scuola
attività di tempo libero (calcio, uscire con gli
amici, arrampicata, bicicletta)
attività di vita quotidiana (aiuto domestico, cura
del cane)
cura di se (igiene personale, alimentazione,
sonno)

Esempio:
Modificare l' attività di calcio per fare in modo
che mentre gioca si stanca meno, per esempio
assumere il ruolo di portiere, permettendo
comunque per quanto possibile di svolgere
questa occupazione a lui significativa.

Problema
Le attività in generale possono essere
Pablo non riesce a partecipare alle attività di
tempo libero come il calcio, girare con gli amici, modificate e/o adattate.
perché si stanca in fretta e fa fatica a
concentrarsi

•

Le attività devono rispettare la cultura e la religione della persona, rispecchiando il più
possibile usi e costumi dell'individuo
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