
“La tecnica chirurgica ortopedica con l'esperienza del 
Terapista Occupazionale porta al miglior risultato con 
rapidi recuperi funzionali, evitando l'immobilizzazione 
prolungata del paziente.”

Dott. Roberto Urso Dirigente Medico U.O. di Ortopedia 
e Traumatologia

Ospedale Maggiore – Bologna

VERIFICA SEMPRE CHE IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE A 
CUI DECIDI DI AFFIDARTI SIA ABILITATO ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE:

https://webiscritti.tsrmweb.it/public/ricercaiscritti.aspx

IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE 
IN ORTOPEDIA E NELLE 
MALATTIE REUMATICHE

www.aito.it
segreteria@aito.it

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 
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OBIETTIVI E STRATEGIE

- Favorire la partecipazione e lʼautonomia nei contesti di vita 
quotidiana, quali cura di sé, (per esempio mangiare, vestirsi, lavarsi, 
attività sessuale), lavoro/studio, gioco/tempo libero.

- Favorire il recupero delle componenti motorie e di processo della 
persona attraverso attività ludiche, funzionali e percettive.

- Migliorare la sicurezza degli spazi interni ed esterni (domicilio, 
luogo di lavoro/studio, quartiere) attraverso la valutazione 
dellʼaccessibilità e fornire eventuali indicazioni per una fruizione 
efficiente e per lʼabbattimento delle barriere architettoniche.

- Favorire la partecipazione alle attività quotidiane contribuendo alla 
valutazione, allʼideazione e alla scelta di eventuali ausili e ortesi 
statiche e dinamiche.

- Promuovere azioni educative sul caregiver e il personale di supporto 
per la gestione della persona.

- Ridurre lʼaffaticamento attraverso interventi educativi sul paziente 
per insegnare strategie di gestione della fatica, 
dellʼeconomia articolare e per 
organizzazione della 
routine quotidiana. 

L’intervento della Terapia Occupazionale risulta 
indicato nella prevenzione, cura e riabilitazione di 
persone con patologie di carattere ortopedico e 
malattie reumatiche come:

- Osteoporosi
- Fratture di femore
- Protesi dʼanca
- Artrosi 
- Sindromi da sovraccarico degli arti superiori
- Sindromi canicolari

E a seguito di interventi chirurgici, in particolare alla mano o allʼarto superiore, 
PER RIPRISTINARE lo svolgimento delle occupazioni importanti, anche quelle ovvie 
(ma non banali)
È previsto nei LEA (2017) per:

- artrite reumatoide
- spondilite anchilosante
- lupus eritematoso

Il compito del Terapista Occupazionale è quello di abilitare o riabilitare la persona 
allo svolgimento di tutte le attività che necessita o desidera fare o ci si aspetta che 
faccia nella massima autonomia possibile.

DOVE
- Ospedali 
- Case di cura 
- Centri di Riabilitazione
- Ambulatori
- RSA
- Domicilio 

A seconda della situazione, 
il trattamento di Terapia Occupazionale 
può essere svolto anche in modalità
a distanza.


