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 SCOPO 

 METODI 

• Revisione della letteratura: 

 - Ricerca primaria Google e Google Scholar 

 - Ricerca bibliografica PubMed, PsycINFO e CINAHL 

 - Lettura di testi consigliati 
 

• Consultazione di siti internet di associazioni italiane e internazionali 
 

• Interviste 

• Identificare e descrivere le responsabilità e le competenze dell’infermiere in un camp di Terapia 

Ricreativa  

 

 

• Ricercare prove di efficacia relative all’impatto dei programmi di Terapia Ricreativa sulla vita di 

bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche 
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 IMPATTO PSICOSOCIALE DELLA MALATTIA 

BAMBINO ADOLESCENTE  GENITORI  FRATELLI 

• Inibizione fisica e 

intellettiva 
  

• Senso di abbandono 
 

• Angoscia di morte 
  

• Atteggiamento di 

rinuncia  
  

• Accettazione passiva 
  

• Autodistruzione 

• Senso di colpa 
  

• Timore di essere 

giudicati 
  

• Ansia 
  

• Alterazione 

dinamiche familiari 

• Incomprensioni 

• Gelosia 
  

• Senso di 

abbandono 

 

DIMINUZIONE AUTOSTIMA E BENESSERE PERSONALE 

RITIRO SOCIALE 

(Weiner & Woodley, 2018; Ballotta et al., 2015; Rampazzo & Meneghetti, 2015; Basso et al., 2012; Pao & Bosk, 2011) 
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 TERAPIA RICREATIVA: UN POSSIBILE INTERVENTO 

“processo sistematico che utilizza la ricreazione per rispondere ai bisogni di individui con malattie e/o 

condizioni invalidanti, allo scopo di migliorare il loro stato di benessere e salute. Questo metodo offre 

inoltre trattamenti progettati per ripristinare, riparare e riabilitare il livello di funzionamento e di 

indipendenza nelle attività di vita quotidiana e per ridurre o eliminare eventuali limitazioni alla 

partecipazione alla vita della comunità” 

(American Therapeutic Recreation Association, 2020; Fondazione Dynamo Camp Onlus, 2020) 

(American Therapeutic Recreation Association, 2020) 

ATTIVITÀ 

DIVERTENTI 

INCLUSIVE 

MOTIVANTI 

COINVOLGENTI 



 

 

 TERAPIA RICREATIVA: LA REALTÀ ITALIANA 

(Fondazione Dynamo Camp Onlus, 2020) 

SFIDA 

SCELTA 

COLLABORAZIONE SUCCESSO 

RIFLESSIONE 

SCOPERTA 
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Fondazione Dynamo Camp Onlus apre il primo camp di Terapia Ricreativa in Toscana 

2007 

METODO DYNAMO 



 

 

 PROVE DI EFFICACIA 

• Variabilità del campione 

• Interferenza da eventi non correlati alla 

partecipazione al camp 

• Scarsa uniformità metodi e strumenti 

• Questionari compilati in base alla 

percezione dei caregiver 

• Benefici solo nel breve termine  
      (Moola et al., 2014) 

• Nessun cambiamento significativo  
      (Faith et al., 2019) 

• Primo follow-up risultati discordanti su 

problemi psicosociali e ricorso a strategie 

di coping  
      (Tominey et al., 2015) 

• Potenziamento capacità di interazione 

• Crescita interesse per attività sociali 

• Incremento autostima, fiducia e 

indipendenza 

• Aumento dell’inclusività 
 

• Aumento coping 

• Miglioramento relazione con personale 

sanitario 

• Maggior compliance terapeutica 
 

• Riduzione problemi psicosociali 

• Percezione miglioramento Qualità di Vita 

EFFETTI POSITIVI 

(Neville et al., 2019; Dawson et al., 2018; Tominey et al., 2015;  

Martiniuk et al., 2014; Moola et al., 2014; Alison et al., 2013) 

LIMITI 

ALTRI RISULTATI 
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CAMP NURSE: RESPONSABILITÀ E COMPETENZE INFERMIERISTICHE 

ASSICURARE AI PARTECIPANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE  

PREVISTE DAL CAMP GARANTENDO LA STABILITÀ FISICA E PSICOLOGICA,  

EVITANDO L’ALTERAZIONE DEI PROCESSI UMANI 
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POSSIBILI DIAGNOSI  

INFERMIERISTICHE 
Bambino affetto da leucemia 

• Rischio di emorragia (10017268) 

• Rischio di infezione (10015133) 

• Rischio di lesione dovuta all'ambiente (10032355) 

• Rischio di disidratazione (10041895) 

• Rischio di caduta (10015122) 

• Rischio di intolleranza all'attività (10015011) 

• Rischio di compromissione del sonno (10037615) 

• Alterata capacità di svolgere attività ricreative (10040351) 

• Rischio di isolamento sociale (10047213) 

• Ansia (10000477) 

• Rischio (10015007) + Ansia da separazione (10017880) 

• Immagine corporea disturbata (10001079) 

• Bassa autostima (10029507) 

CAMP NURSE: RESPONSABILITÀ E COMPETENZE INFERMIERISTICHE 

COLLABORAZIONE CON AREA RECRUITING  

• Analizza sistematicamente ogni candidatura 
(patologia, grado di autonomia, necessità di 

attrezzature o sostegni particolari)  

• Stabilisce se sussistono le condizioni necessarie 

per la partecipazione 

PIANIFICAZIONE ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA PERSONALIZZATA 

PRESA IN CARICO 

• All’arrivo al camp e prima dell’inizio delle 

attività incontra i partecipanti, identifica 

alterazioni e valuta eventuali rischi 

PIANIFICAZIONE ASSISTENZA 

• Procede con l’identificazione delle diagnosi,  

la definizione degli outcome e la 

programmazione degli interventi 
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RELAZIONE 

● Rappresenta un punto di riferimento per  

le famiglie 

● Sostiene i camper durante la loro  

permanenza 

● Favorisce la partecipazione e l’inclusività 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

● Fornisce consulenza in merito  

all’adeguatezza delle attività 

RICERCA 

● Progetta e partecipa a studi e ricerche 

infermieristiche/epidemiologiche 

PROGETTUALITÀ 

● Sviluppo di progetti educativi 

● Elabora programmi di miglioramento 

EDUCAZIONE 

● Norme igienico - sanitarie e di prevenzione 

● Raccomandazioni in merito ad alcune 

necessità cliniche dei camper 

CAMP NURSE: RESPONSABILITÀ E COMPETENZE INFERMIERISTICHE 

(Laske, 2019; Parsh, 2014; Schick Makaroff et al., 2013; Barst et al., 2008; 

Broussard & Meaux, 2007; Kinsella et al., 2006)    



 

 

 CONCLUSIONI 

• Figura fondamentale in quanto, anche se in condizioni di stabilità, i camper 

potrebbero andare incontro a complicanze 

• Elemento cardine del team multidisciplinare: importanti sinergia e 

collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni 

• Miglioramento della Qualità di Vita 

• Riscontrati alcuni limiti  

• Prospettive future: valutazione customer satisfaction tramite questionari validati 

COMPETENZE  E 

RESPONSABILITÀ 

CAMP NURSE 

RUOLO CAMP 

NURSE IN ITALIA 

CAMP DI TERAPIA 

RICREATIVA 
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• Figura più idonea Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC)  

• Necessaria formazione post-base specifica 

• Prospettive future: incoraggiare l’utilizzo della Terapia Ricreativa tra 

infermieri pediatrici e IFeC 



Grazie per l’attenzione 

There is a place where  
a flame burns for every child, 
no matter how sick or weak  
they may be.  
It gives them a chance to believe  
there is always hope. 
                  (Paul Newman) 


