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Premessa 

La possibilità di svolgere attività di riabilitazione a distanza, utilizzando sia piattaforme 

specificamente dedicate, sia semplici piattaforme per attività in videoconferenza, è stata di grande 

importanza durante l’emergenza Covid-19 per garantire la continuità terapeutica ai pazienti e ai 

caregiver nei percorsi riabilitativi. La maggior parte dei logopedisti e degli esperti della riabilitazione 

si sono organizzati per operare in questa modalità e hanno rivisitato e aggiornato la loro pratica clinica 

per adattarla ai percorsi di presa in carico. Nonostante l’utilizzo di nuove tecnologie per la 

riabilitazione fosse già in corso è sopraggiunta la necessità di adattare in tempi rapidi ogni progetto 

terapeutico tenendo conto delle esigenze, delle peculiarità e delle risorse dei pazienti e dei loro 

familiari, e sfruttando in modo ottimale le potenzialità di comunicazione, di connessione, di 

esposizione dei contenuti e di feedback offerte dalle tecnologie disponibili.  Infatti la teleriabilitazione 

da molto tempo, in paesi come il Canada, l’Australia, gli U.S.A. e l’India è molto utilizzata, viste 

anche le caratteristiche geografiche, oltre che culturali, di quelle nazioni. La teleriabilitazione (o 

Telepractice) rappresenta, di fatto, l’applicazione della tecnologia delle telecomunicazioni a supporto 

dei servizi territoriali, favorendo la connessione tra cittadino e clinico per la valutazione, l’intervento 

e le consultazioni a distanza. Questo “termine ombrello” comprende un ampio spettro di servizi 

abilitativi e riabilitativi, il quale comprende attività di valutazione, monitoraggio, intervento, 

supervisione, aspetti educativi, di consulenza e counselling (Brennan et al., 2011). La 

teleriabilitazione prevede, quindi, interventi di valutazione e trattamento basati sull’impiego di 

tecnologie dell’informazione e mezzi di comunicazione sempre più innovativi. Gli interventi di 

teleriabilitazione possono essere rivolti a tutte le fasce di età e possono essere erogati da professionisti 

e tecnici con preparazione e formazione molto diversa: riabilitativa, clinica, psicologica o tecnica. 

Anche i setting e le modalità con cui gli interventi sono proposti possono variare molto, da case a 

scuole, a cliniche, a sedi di tipo sanitario, fino a contesti lavorativi, prevedendo o meno la presenza 

(a distanza) del clinico (Bachmann, Gagliardi e Marotta, 2020). Numerosi sono i vantaggi derivati 

dalla possibilità di svolgere un intervento a distanza, a partire dalla possibilità di raggiungere persone 

che non hanno la possibilità di spostarsi, alla riduzione degli spostamenti per i professionisti che 

lavorano a domicilio, e, ultimo, ma non meno importante l’aumento dell’efficienza e anche 

dell’efficacia terapeutica. Conoscere in modo approfondito le caratteristiche funzionali, i punti di 

forza e i limiti delle nuove sfide tecnologiche risulta, quindi, essenziale per fronteggiare le nuove 

richieste lavorative. Negli ultimi due anni sono stati affrontati molteplici temi a riguardo e molti altri 

ancora devono essere discussi, considerando che di frequente queste tematiche sono strettamente 

interconnesse o in parziale sovrapposizione tra loro. Nel rispetto delle buone prassi nella pratica 

clinica, è stato altresì fondamentale approfondire la ricerca nel campo della teleriabilitazione, con 

lavori sperimentali controllati, per fornire linee guida e suggerimenti validi alle figure riabilitative e 

per migliorare i servizi di assistenza sanitaria. Tutt’oggi questo campo risulta in continuo sviluppo e 

aggiornamento; in particolare, gli aspetti su cui prestare particolare attenzione sono le potenzialità del 

cloud, delle piattaforme di videoconferenza, delle app per smartphone (Furlong et al., 2018) e dei 

social media. Di uguale importanza è il tema delle nuove prospettive, offerte dai sistemi basati sulla 

robotica e sulla realtà virtuale, i quali rappresentano aspetti emergenti e in continuo sviluppo delle 

nuove frontiere della riabilitazione.  

Le piattaforme di teleriabilitazione 
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Le tecnologie utilizzate nel corso degli anni (testi scritti, audio, video, tecnologie web) sono state 

integrate per creare dei nuovi sistemi adatti alla tele riabilitazione.  In questo modo sono state costruite 

delle piattaforme ad hoc rispetto agli obiettivi riabilitativi e alle specificità dell’assistenza sanitaria, 

tenendo conto specialmente dell’emergenza Covid-19. Le risorse a disposizione sul mercato sono 

molteplici, esistono infatti numerose piattaforme utilizzabili per erogare un servizio di 

teleriabilitazione, ma non tutte soddisfano gli standard HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act; Bilder et al., 2020), i quali raccolgono le caratteristiche che rendono questi 

strumenti idonei alle interazioni cliniche. Questi criteri posseggono comunque dei limiti intrinseci 

rispetto all’utilizzo individuale e/o multiutente. Di fronte a un’offerta così ampia, quindi, quali sono 

le caratteristiche di cui tener conto nella selezione di una piattaforma e di altre tecnologie di supporto 

per la teleriabilitazione? Ad oggi, sono i clinici a dover direttamente provvedere a questa esigenza, 

prendendosi carico della responsabilità legata alla scelta di uno strumento rispetto ad un altro, tenendo 

conto delle esigenze e delle risorse proprie e dell’utente. In particolare, esistono alcune condizioni 

essenziali che possono essere considerate i requisiti di base di cui il clinico deve sincerarsi prima di 

scegliere e successivamente proporre la piattaforma e/o tecnologia di supporto: la presenza di una 

connessione internet stabile e affidabile che abbia adeguate caratteristiche di velocità e larghezza di 

banda; la sicurezza e la privacy della linea e dell’ambiente; la possibilità di usufruire della presenza 

di un caregiver o di una figura di supporto che possa fronteggiare eventuali problemi tecnici, 

provvedere al posizionamento dell’attrezzatura o del paziente davanti al device, aiutare l’utente 

nell’interazione con gli strumenti tecnologici, organizzare i materiali di lavoro, interagire con il 

clinico e seguirne le indicazioni e osservazioni (Speech Pathology Australia, 2020). Questi aspetti 

preliminari vengono integrati al primo fattore di cui tener conto nell’avvio di un qualsiasi progetto 

riabilitativo, ossia le caratteristiche del paziente, con particolare riferimento a quelle formulate nelle 

linee guida dell’organizzazione Speech Pathology Australia (2020) e che vengono ampiamente 

riportate anche nel volume di Bachmann e colleghi (2020). Altri aspetti essenziali e strettamente 

connessi da considerare nella progettazione e nell’adattamento delle piattaforme di videoconferenza 

ai fini della teleriabilitazione sono l’usabilità e l’accessibilità. Questi concetti devono essere inclusi 

già dalle prime fasi del ciclo di vita di un sistema interattivo, secondo una modalità definita by design 

(Pérez Medina et al, 2019). Gli standard internazionali definiscono i principi di usabilità tramite le 

norme ISO 9241-11 2018 (IOFS, 2018), le quali specificano l’applicabilità a sistemi, prodotti e 

servizi, con lo scopo di raggiungere obiettivi con «efficacia, efficienza e soddisfazione dell’utente in 

uno specifico contesto d’uso. In particolare, in informatica, l’usabilità del web è la disciplina che 

regola la costruzione del sito sulla base delle esigenze dell’utente, cercando di semplificare la sua 

esperienza di navigazione» (riferimento: http://www.treccani.it/enciclopedia/usabilita/). L’usabilità 

nella teleriabilitazione è strettamente connessa alle diverse caratteristiche dell’utenza di riferimento 

quali l’età, il livello di conoscenza e di esperienza tecnologica maturata da parte dei fruitori e le 

caratteristiche delle disabilità dei pazienti. Secondo un approccio end-user centered, i fabbisogni 

dell’utente finale costituiscono gli aspetti sui quali deve essere progettato un sistema che rispetti i 

principi di usabilità. Se questi ultimi non vengono adeguatamente presi in considerazione viene infatti 

meno il soddisfacimento delle esigenze cliniche con conseguenti difficoltà quali l’abbandono della 

terapia. I fruitori potrebbero infatti percepire difficoltoso l’apprendimento della tecnologia di 

teleriabilitazione indicata o potrebbero considerare troppo elevati i livelli di manutenzione richiesti 

dalla stessa (Pramuka e van Roosmalen, 2009). Rispetto all’accessibilità digitale, è possibile trovare 

una sua definizione nella legislazione del nostro paese nella cosiddetta legge Stanca: «capacità dei 

sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare 

servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari» (Legge 4/2004, art. 2, 

comma a).  
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Esistono inoltre contribuiti internazionali presi come riferimento per le normative italiane, come le 

norme WCAG 2.1; W3C, 2018, le quali circoscrivono i requisiti tecnici dell’accessibilità digitale e 

informatica, riguardanti i prodotti hardware e software, i siti web, i documenti, le intranet e le 

postazioni di lavoro. In sintesi si richiede la possibilità di disporre un maggior numero di scelte 

testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale, in modo tale da renderne più flessibile l’utilizzo 

e di aumentare la possibilità di modifica in funzione delle richieste degli utenti; alcuni suggerimenti 

potrebbero essere la lettura da parte di una sintesi vocale, la possibilità di modificare i parametri dei 

caratteri (ad esempio la grandezza) o di convertirli in stampa Braille, in simboli o in qualsiasi modalità 

di rappresentazione utile a rendere maggiormente chiaro il contenuto. Altre modifiche utili potrebbero 

essere quelle di semplificazione della visione o dell’ascolto dei materiali, ad esempio separando quelli 

in primo piano dallo sfondo e/o con tempi di lettura regolabili. Un principio importante da considerare 

è quello di cercare di rendere sempre possibile la creazione di contenuti che permetta la presentazione 

in diverse modalità conservando il numero di informazioni e la struttura principale (ad esempio, 

utilizzando layout più semplici), fornendo tempi adeguati e agevolando la correzione e/o 

autocorrezione da parte dell’utente. Infine, risulta essenziale garantire la massima compatibilità con 

i programmi utente e con le tecnologie assistive. La strategia più efficace per rispettare la totalità di 

questi requisiti, tutti egualmente importanti in contesti di teleriabilitazione e nell’ambito della scelta 

della tecnologia più adeguata, è quella di incorporare delle tecnologie dedicate nei sistemi stessi di 

teleriabilitazione. In questo modo, essi potrebbero operare in background per garantire a ogni utente 

la possibilità di ricevere e trasmettere le informazioni nella modalità più adatta alle proprie esigenze, 

e con l’integrazione delle varie modalità di comunicazione (Pramuka e van Roosmalen, 2009). 

Un’ultima, fondamentale, questione riguarda la sicurezza e la privacy della piattaforma, dipendente 

da numerosi fattori, alcuni dei quali sono sotto il controllo del fornitore della piattaforma, mentre altri 

dipendono dal clinico e dal paziente. Le piattaforme dedicate normalmente riportano le informazioni 

inerenti il livello di funzionalità, il grado di sicurezza e la portata della trasmissione dati: ciò permette 

una facile consultazione di tutti questi aspetti da parte sia del clinico che dell’utente. In mancanza di 

ciò, si rende necessario contattare il fornitore o professionisti esperti di informatica in ambito 

sanitario. Le competenze del clinico devono quindi essere integrate rispetto alla conoscenza delle 

funzionalità di sicurezza del sistema, del download degli aggiornamenti e delle regole e linee guida 

sulle misure minime di sicurezza informatica (AGID, 2017). Rientra inoltre nelle sue responsabilità 

conoscere e gestire le funzioni di sicurezza del paziente e/o caregiver, informandolo e assistendolo 

laddove necessario.  

Il coinvolgimento dei clinici nella progettazione delle tecnologie 

Nel processo riabilitativo, come già sottolineato, vengono presi in considerazione vari aspetti, tra cui 

le caratteristiche dei pazienti in termini di quadri clinici quali età, istruzione, contesto di vita, bisogni 

ed esperienza con la tecnologia. La teleriabilitazione deve quindi considerare tutte queste 

caratteristiche peculiari, integrando l’efficacia tecnica del sistema alla valutazione di come un 

determinato strumento si possa adattare ai bisogni del singolo paziente, al suo contesto di vita e ai 

fabbisogni del caregiver. Risulta, quindi, indispensabile considerare l’usabilità e l’accessibilità del 

programma, ed è importante che siano i clinici ad essere coinvolti in modo attivo nella scelta di 

tecnologie che si adattino ai contesti della teleriabilitazione. Il clinico, infatti, è in grado di individuare 

le caratteristiche e le esigenze primarie dei pazienti, azione cardine per garantire l’efficacia delle 

tecnologie in un intervento riabilitativo globale che prenda in considerazione la sfera fisica, cognitiva 

e comportamentale.  Questo approccio è ampiamente condiviso in letteratura, sulla base di numerosi 

studi che dimostrano come le tecnologie maggiormente adattabili influiscano positivamente su due 

campi d’applicazione: il primo, quello della pratica clinica, che coinvolge il trattamento di persone 

con diversi tipi di disabilità e il secondo, della ricerca, in ambito sia informatico che sanitario 

(Palomares-Pecho et al, 2020). Una tecnologia adattabile, quindi, nasce dalla combinazione di due 
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concetti: adattività e adattabilità. L’adattività consiste nella possibilità da parte del clinico di 

modificare le caratteristiche del programma per renderlo maggiormente adeguato al singolo utente, 

mentre l’adattabilità è l’adattamento automatico dell’interfaccia in base alle interazioni dell’utente. 

Le caratteristiche adattive proprie di queste tecnologie permettono in particolare la quasi 

automatizzazione di compiti manuali di tipo ripetitivo solitamente svolti dal clinico (ad esempio il 

passaggio da un livello di prestazione a quello successivo in seguito alla saturazione di un certo 

parametro di accuratezza prestabilito). L’adattabilità in quest’ottica riveste un ruolo molto importante 

e prezioso poiché consente un massimo grado di personalizzazione del programma e rende allo stesso 

tempo l’attività maggiormente dinamica. Ciò permette di implementare le caratteristiche del Progetto 

e programma riabilitativo individuale, centrato quindi sul paziente, e che coinvolge attivamente 

l’intera équipe degli operatori sanitari, il caregiver e le insegnanti nel caso di pazienti in età evolutiva. 

L’utilizzo di tecnologie semiautomatiche, infine, permette non solo ai pazienti di usufruire di 

trattamenti altamente personalizzati e specializzati ma consente agli operatori di essere supportati 

nell’ideazione e nella calibrazione degli esercizi, oltre che fornire un supporto nell’orientamento della 

scelta che concerne le prestazioni e le preferenze dei pazienti. Accanto a questi vantaggi, si 

riscontrano comunque delle difficoltà, quali il grande impiego di tempo richiesto dalla 

personalizzazione, oltre che nella difficoltà nell’apprendimento e nell’uso della tecnologia 

(Palomares-Pecho et al., 2020). Inoltre bisogna considerare l’investimento di risorse da parte del 

clinico nell’istruire e monitorare il paziente nell’utilizzo di queste tecnologie. Il ruolo rivestito 

dall’utente potrebbe essere suscettibile ad interferenze dovute, ad esempio, alla mancata 

comprensione e/o errato utilizzo dello strumento o alle difficoltà di adattamento nell’esecuzione degli 

esercizi previsti dal programma riabilitativo. 

Nuove frontiere tecnologiche per la riabilitazione 

Mentre l’utilizzo di tecnologie innovative ha trovato ampia applicazione nel settore industriale e 

commerciale nel corso degli ultimi dieci anni, in ambito terapeutico-sanitario l’impiego di tali risorse 

si colloca in una fase di ricerca e sviluppo. In particolare, i maggiori approfondimenti riguardano gli 

ambiti della robotica, dei serious game e della realtà virtuale (Deutsch e Westcott McCoy, 2017). 

La robotica 

I recenti sviluppi tecnologici hanno permesso di utilizzare i robot sia a livello medico, sia a livello 

strettamente riabilitativo: ad esempio, per compensare la perdita di funzionalità corporea, per fornire 

assistenza nelle terapie motorie e per implementare la riabilitazione cognitiva. Rispetto ai nuovi 

ambiti sperimentali, si annoverano l’osservazione e il monitoraggio dei pazienti, l’assistenza e il 

sostegno al livello emotivo e psicosociale (Marzano et al, 2017). I vantaggi che l’utilizzo dei robot 

comportano nella riabilitazione e nella teleriabilitazione riguardano sia la possibilità di ottenere una 

maggiore precisione, ripetizione e adattabilità alle esigenze del singolo paziente sia di incrementare i 

livelli attentivi e motivazionali degli utenti. Boucenna e colleghi (2014) per esempio hanno condotto 

studi pilota con bambini autistici con risultati estremamente positivi. Nel medesimo settore dell’età 

evolutiva, la letteratura contiene numerosi studi che evidenziano i feedback positivi dati 

dall’intervento robotico nei domini delle abilità sociali, degli aspetti comunicativi e di quelli fisici 

(Shamsuddin et al., 2014). Tra gli elementi innovativi portati da queste tecnologie, esse permettono 

di archiviare le informazioni salienti delle sessioni terapeutiche e di permettere l’accesso alle risorse 

di trattamento o dei pazienti solo al personale autorizzato. Marzano e colleghi (2017) descrivono due 

principali classi di robot destinati alla riabilitazione, ovvero quelli destinati alla riabilitazione motoria, 

quindi dispositivi di riabilitazione fisica, e quelli che favoriscono l’interazione sociale e prosociale, 

ovvero dispositivi in grado di favorire imitazione e attenzione congiunta (Boucenna et al., 2014), 

stabilire relazioni umane terapeutiche (comunicazione interpersonale e socializzazione). 
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I serious games 

Nonostante esistano molti pregiudizi e credenze rispetto ai videogiochi di tipo entertainment, è 

necessario cambiare punto di vista e adottare modalità di valutazione congrue per stimarne le 

potenzialità come strumenti per la riabilitazione. Infatti, mentre alcuni videogames presentano 

caratteristiche che ne escludono l’impiego a priori (ad esempio il carattere “diseducativo” del contesto 

del gioco o l’assenza di un obiettivo finale da perseguire), molti altri vengono strutturati in modo tale 

da dover integrare diverse competenze per poter essere portati a termine. In quest’ottica, il giocatore 

è portato a dover sviluppare attitudini e competenze per poter seguire adeguatamente le istruzioni 

fornite, rispettare le regole, fronteggiare situazioni impreviste, cimentarsi in dinamiche di analisi 

dell’offerta e di negoziazione. Il carattere peculiare del contenuto mediatico permette ai giocatori di 

diventare non semplici “lettori” ma “scrittori” della storia, costruendo il gioco stesso tramite le loro 

azioni. Inoltre, l’“agentività” (agency in lingua inglese) che scaturisce dal ruolo di player mette in 

gioco capacità attive di decision making, le cui conseguenze possono essere sperimentate 

direttamente dall’individuo, dandogli così l’opportunità di influenzare e partecipare alle strutture 

istituzionali che regolano l’esperienza di gioco. Focalizzandosi quindi sui punti di forza di queste 

risorse, appare evidente il forte potenziale educativo e riabilitativo di queste tecnologie anche, e forse 

soprattutto, a distanza. Una specifica forma di potenziamento cognitivo attraverso software dedicati 

è quella dei cosiddetti serious games (Caprì et al., 2020), di fatto delle piattaforme digitali che 

permettono all’utente di cimentarsi in attività di varia natura (esplorazione, competizione etc.) e che 

implicano una stimolazione di natura fisica e/o visiva. L’obiettivo dei serious game non è il 

divertimento fine a sé stesso, bensì quello di educare, formare e informare (Benassi., 2013). Questi 

software, utilizzabili prevalentemente tramite piattaforme dedicate, possono avere una funzione sia 

terapeutica, sia di monitoraggio e sembrano essere molto promettenti per la teleriabilitazione. Inoltre, 

le caratteristiche di questi strumenti soddisfano i requisiti di adattività e adattabilità tramite la 

possibilità di modificare i parametri di interfaccia proporzionalmente ai progressi conseguiti dal 

paziente e permettono inoltre l’accesso simultaneo di più utenti (Pereira et al., 2019). Questo ha 

permesso di innalzare la motivazione degli utenti e prolungare i tempi attentivi sul compito; in 

generale, si apprezza un grado di accettazione maggiore da parte del paziente, a prescindere dall’età, 

come confermato dagli studi in età adulta di Vandermaesen e colleghi (2016) e in età evolutiva da 

Bartoli e altri, (2014).  Ma esistono anche altre esperienze importanti tra cui quelle dell’Education 

Arcade del MIT di Boston finanziate dal Ministero dell’Istruzione Statunitense. 

La realtà virtuale 

I progressi tecnologici degli ultimi anni e i costi attuali delle moderne tecnologie, maggiormente 

accessibili, hanno permesso l’impiego della realtà virtuale (RV) anche all’interno della 

teleriabilitazione, sia in ambito fisico, che cognitivo e psicologico. Questo trasversalmente in aree 

anche molto diverse a livello riabilitativo, come quella neurologica, ortopedica, geriatrica e 

pediatrica. Questo perché la RV permette il controllo specifico di stimoli tridimensionali dinamici 

complessi, di creare interazioni sofisticate, di tracciare il comportamento e di registrare le prestazioni 

del paziente (Rizzo et al, 2004). L’applicazione in diverse tipologie di riabilitazione risulta possibile 

grazie al contesto funzionale, mirato e motivante nel quale vengono condotte le attività. Inoltre la RV 

consente la possibilità di applicare una stimolazione multisensoriale, che integri quindi il canale 

visivo, uditivo, tattile, olfattivo e gustativo, propriocettivo e vestibolare, permettendo il 

coinvolgimento completo e, appunto, ecologico del paziente (Navarro et al., 2018). Infine, permette 

di personalizzare le esigenze di trattamento fornendo al contempo una maggiore standardizzazione 

dei protocolli di valutazione e training riabilitativo, con una maggiore possibilità di documentazione 

e tracciabilità dell’esecuzione delle attività riabilitative e migliore misurabilità degli out come. 

Nonostante tutti questi evidenti punti di forza, la sua efficacia non è stata ancora validata in tutti gli 
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ambiti neuro-riabilitativi e, soprattutto, questa pratica non è diffusa a livello territoriale e tende ancora 

a rimanere patrimonio di pochi centri iperspecializzati. Esistono, però, numerosi studi pilota (Peretti 

et al., 2017) che sottolineano i risultati ottenuti dall’utilizzo della RV e forniscono modelli di best 

practice ampiamente documentati. Le esperienze di Gagliardi e colleghi (2018) utilizzano proprio 

l’ambiente ecologico ed interattivo della RV, che permette di avere feed-back continui ed immediati, 

nell’ideazione di modelli operativi di riabilitazione che integrino competenze motorie e percettive in 

bambini affetti da PCI (Paralisi Cerebrale Infantile). Oppure, come quello di Biffi e colleghi (2020), 

che descrivono le possibilità di utilizzo della realtà virtuale nell’analisi di competenze specifiche quali 

le abilità di orientamento in una popolazione specifica di riferimento (paralisi celebrali). Nonostante 

queste positive esperienze, purtroppo il progresso nell’utilizzo della realtà virtuale ha ancora bisogno 

della realizzazione di nuove tecnologie e, soprattutto, di modelli di pratica e di studi di efficacia. In 

particolare, di tecnologie di alta qualità a costi sostenibili dal Servizio Sanitario Nazionale e/o con 

caratteristiche funzionali adeguate a essere installate e utilizzate in maniera agile dagli utenti. Risulta 

altresì importante un lavoro preventivo volto alla riduzione degli effetti collaterali (cybersickness e 

sintomi percettivo-motori) per alleviare sintomatologie malevole quali disorientamento, vertigini e 

nausea causate dal riadattamento del sistema senso motorio tra RV e ambiente reale. Altro punto 

centrale, al fine di coinvolgere maggiormente e con competenza i clinici addetti ai lavori, si rileva la 

necessità di formare adeguatamente le figure riabilitative che avranno successivamente il compito di 

istruire, monitorare e applicare queste tecnologie all’interno dei percorsi terapeutici, anche tramite 

l’erogazione di linee guida quanto più possibile specifiche e dettagliate.  

Criticità 

Sinora abbiamo descritto i numerosi vantaggi e le potenzialità della teleriabilitazione, ma non 

possiamo non segnalare anche alcune complessità di questa e criticità ancora non superate. Per 

esempio la diffidenza, da parte degli utenti, ma anche di molti professionisti, rispetto all’efficacia 

degli interventi condotti online, dovuta anche a una scarsa conoscenza del fenomeno e della sua reale 

diffusione. Un altro problema è quello della formazione specifica del clinico per effettuare un 

trattamento a distanza, che non è la semplice trasposizione del setting e delle attività in presenza per 

mezzo di un mezzo digitale. In questo il ruolo del caregiver risulta quanto mai cruciale, determinando 

l’esigenza di una specifica formazione degli adulti coinvolti nel trattamento al fine di una corretta 

costruzione e gestione del setting terapeutico. Purtroppo, le competenze digitali e la conoscenza di 

una normativa a dir poco “opaca” da parte del clinico e del caregiver sono spesso poco adeguate a 

garantire una reale efficienza del trattamento online. Una ulteriore criticità è costituita dal maggior 

numero di variabili, contestuali e procedurali, da considerare e gestire in età evolutiva. Questi, nello 

specifico, i principali fattori che influiscono sull’efficacia di questa metodica: la precocità della presa 

in carico, l’intensività del trattamento, l’auto-adattività, la motivazione del bambino e della famiglia, 

e, non ultima, la possibilità di un’interazione a più livelli (razionale, emotivo, sociale) che si svolge 

molto meglio all’interno di uno spazio fisico oltre a quello visivo e a quello verbale. Una ulteriore 

criticità nasce dal fatto che la teleriabilitazione dei disturbi del neurosviluppo necessita, anche, della 

condivisione e della manipolazione di materiali specifici per l’assessment standardizzato. Intendiamo, 

nello specifico, le procedure che utilizzano i test strutturati o semi-strutturati, ma anche l’uso di griglie 

di osservazione funzionale, per esempio durante le attività di gioco con il caregiver e/o con i pari. 

Mentre per l’età adulta esistono numerosi studi a supporto dell’efficacia dei trattamenti in 

teleriabilitazione che dimostrano livelli di outcome simili a quelli erogati in presenza, sia in 

ambulatorio, sia a domicilio, non abbiamo ancora dati sufficienti rispetto all’età evolutiva. In primis 

per una disomogeneità dei trattamenti erogati che ne rendono molto difficile sia il confronto 

intragruppo (tipologie diverse di trattamento erogate per una stessa patologia), sia nel confronto tra 

gruppi (trattamenti a distanza verso trattamenti in presenza). In secondo luogo, nonostante da alcuni 

anni esistano piattaforme per il testing on line, di fatto non esistono studi specifici sulla reale 
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corrispondenza della valutazione standardizzata ottenuta a distanza, con quella eseguita in presenza. 

Il bias metodologico è duplice: il primo è costituito dal diverso contesto del trattamento che può 

influire molto sui risultati; il secondo è la valutazione che viene effettuata a distanza per stabilire 

“income” e “outcome”, utilizza come riferimenti normativi i valori normativi di test standardizzati in 

presenza. Per questi motivi le principali associazioni delle professioni sanitarie, mentre sono più 

propense ad accettare le modalità di intervento in telepratica, consigliano, invece, una grande cautela 

nell’analisi e nell’interpretazione delle valutazioni svolte a distanza e, suggeriscono, ogni qualvolta 

sia possibile, la valutazione in presenza, almeno fino a quando non saranno raccolte più consistenti 

evidenze scientifiche in merito.  

Conclusioni 

Le continue scoperte e il progresso della ricerca tecnologica stanno portando alla formazione di 

prodotti e soluzioni innovativi, seppur maggiormente focalizzati solo su alcuni settori della 

telemedicina. La modalità a distanza, già utilizzata in precedenza, ha trovato un maggiore utilizzo da 

parte di varie tipologie di servizi sanitari a causa dell’emergenza Covid-19. Tempestivamente, al 

livello internazionale, organismi e associazioni dedicati all’ambito della riabilitazione (fisica, 

motoria, neuro riabilitativa, psicologica, medica, logopedia, clinica) hanno provveduto ad erogare 

documenti informativi, linee guida e raccomandazioni d’uso per far fronte alle situazioni attuali 

(ASHA, 2020; CNOP, 2020; FLI, 2020; IOPC, 2020; ISS, 2020; Ministero della Salute, 2012, 2020; 

RCSLT, 2020; Speech Pathology Australia, 2020). A partire dalle tecnologie preesistenti, sono state 

create delle piattaforme dedicate ad interventi specifici di riabilitazione adattabili a dispositivi 

connessi che hanno permesso in molti casi il raggiungimento degli obiettivi terapeutici. Dall’altra 

parte non è stato sempre possibile erogare il servizio richiesto a causa di ostacoli e barriere fisiche, 

economiche, personali, tecnologiche, etiche. Lo sforzo compiuto da parte degli operatori socio-

sanitari nell’applicazione di interventi in teleriabilitazione durante la pandemia da Covid-19 ha 

necessitato e necessita tutt’oggi di essere supportato da interventi volti a promuovere un’adeguata 

formazione, da una ricerca continuamente aggiornata e da un intervento consapevole ed etico delle 

aziende fornitrici di piattaforme e altri dispositivi connessi. Le nuove sfide riguardano direttamente 

la tematica delle competenze, in quanto non esiste attualmente una formazione specifica, universitaria 

o specialistica, rispetto all’utilizzo delle tecnologie a scopi terapeutici. Infatti, risulta necessario 

integrare le competenze cliniche a quelle informatiche, tele comunicative e progettistiche; ai fini di 

una conoscenza esaustiva della materia, risulta inoltre necessario acquisire conoscenze nell’ambito 

dell’analisi e della protezione dei dati, oltre che della formazione all’uso delle tecnologie. Una volta 

strutturate queste abilità, potranno essere considerate il punto di partenza per nuove prospettive, tra 

cui la definizione di un syllabus di competenze (tecnologiche, organizzative, di design, ecc.) che 

permetta di strutturare appositi percorsi di aggiornamento e di specializzazione. 
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