Sabrina Fratantonio Stancato
Mi sono diplomata nel 2004 alla scuola superiore medico tecnica di Lugano,
Nel mio primo anno di lavoro ho lavorato principalmente in chirurgia della mano e in geriatria.
Dopodiché ho continuato la mia carriera professionale al centro di ergoterapia della CRS di
Locarno dove mi occupavo della pediatria, geriatria e neurologia. In questo centro ho sviluppato
delle buone competenze interdisciplinari e ho avuto l’opportunità di formarmi in vari ambiti
dell’ergoterapia. Dopo due anni di lavoro alla CRS divento responsabile degli ergoterapisti del
centro. Per motivi famigliari decido dopo un anno dalla nascita della mia prima figlia di lavorare
come indipendente presso lo studio terapie età pediatrica a Biasca; in questo studio ho potuto
approfondire intensamente per 10 anni la pediatria e ho contributo con le mie colleghe a lavorare
in alcuni progetti nelle tre valli nel campo scolastico rivolta alla formazione dei docenti di scuola
elementare. Oltre a ciò sono stata chiamata periodicamente a dare delle lezioni in vari ambiti, sia
alla Supsi (Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana) alla scuola infermieri e alla
formazione continua degli infermieri. Ho collaborato come relatrice su varie tematiche in alcuni
eventi legati all’ambito sanitario.
Nel 2019, ho voluto avvicinarmi nei luoghi dove sono cresciuta. Il desiderio di avere il centro
terapeutico SISU si realizza con lo scopo di avere un luogo interdisciplinare che si occupasse in
modo lineare del trattamento e promuovere il più possibile la condivisione del progetto terapeutico
con i vari attori coinvolti nella cura del bambino.
Per questo motivo nasce il centro terapeutico SISU che offre al suo interno,
ergoterapia,psicoterapia.
Negli anni mi sono formata con diversi corsi e formazioni che hanno arricchito le mie competenze
professionali, in particolare mi sono state di aiuto le esperienze pratiche avute durante la
formazione; in neurologia 5 mesi alla clinica Valens e 3 mesi alla Rehaklinik di Rheinfelden in
frühre rehabilitation, ambito pediatrico 3 mesi al Centro ARES di Giubiasco, centro specializzato
nell’autismo e centro di ergoterapia di Edith Teuscher dove ho potuto approfondire le tecniche di
integrazione neurosensoriale.
Neurologico e Geriatrico:
▪ Accompagnamento e cammino del paziente neurologico Bellikon
▪ Rieducazione sensoriale secondo Spicher, Friborgo
▪ Prevenzione delle cadute nell’anziano, Losanna
▪ Disturbi oculo-motori nel paziente neurologico Lugano
Pediatria:
• Sviluppo neuromotorio nel bambino con difficoltà neurologiche, Jona
• Feurstein-konzept , Lugano
• NTT (neuro task training) Jona
• Valutazione K- ABC, Monaco
• Zürcher neuro-motorik, Monaco
• Valutazione COPM, Bellinzona
• Metodo ABA, Lugano
• Metodo PECS livello 1, Lugano
• Disturbi oculo-motori nel bambino, Lugano
• Disturbi nella percezione visiva, Losanna e un successivo corso a Lugano
• Interventi in ergoterapia con bambini autistici, Lugano (relatrici canadesi)
•

ADHD:
- Approfondimento di metodi americani attraverso coaching a distanza differenza tra
iperattivi e bambini con alto potenziale.
- Specialista in Homework tutor in ADHD , Trento
- Saggio di ricerche scientifiche nella pratica professionale rivolto all’adhd

•
•
•

Lezioni alla scuola di ergoterapia per 4 anni nella presa a carico in ergoterapia con i
bambini ADHD
Neuro-feedback, Winterthur

Metodo CO-OP, Kognitive Orientirung bei der altäglich, Lugano
Valutazione e interventi in ergoterapia nella motricità fine, coaching a distanza Canada
Sviluppo e funzionamento del bambino: introduzione e prospettive delle strategie in
ergoterapia, coaching a distanza Canada.

Formazioni professionali generali
• Utilizzo delle conoscenze scientifiche nella professioni sanitarie, Supsi Lugano
• Aspetti educativi nelle formazioni sanitarie, Supsi Lugano
• Moderatrice circoli qualità certificata, EOC Bellinzona
• Coordinatrice di un gruppo di professionisti nella pubblicazione di un libretto per conto
dell’ufficio promozione salute. Bellinzona

