Che cos'è la
TERAPIA OCCUPAZIONALE?
La terapia occupazionale è la disciplina riabilitativa esercitata
dai terapisti occupazionali.
La Terapia Occupazionale realizza interventi di prevenzione,
cura e riabilitazione per persone di ogni età.
Agisce su ogni ambiente di vita della persona, come quello domestico,
lavorativo, scolastico, sportivo, proponendo strategie per ridurre i fattori
esterni o ambientali che ostacolano la partecipazione alla vita desiderata.
Interviene con percorsi specifici e personalizzati finalizzati
ad alleviare il carico assistenziale della famiglia e del caregiver e sostenere il
contesto sociale della persona nelle sue attività di vita quotidiana.
I trattamenti di terapia occupazionale vengono prescritti a soggetti con
condizioni di salute che ne limitano l’autonomia, la partecipazione e
l’indipendenza.
Può agire sulla persona stessa, sull'attività da svolgere o sull'ambiente in cui
essa si svolge al fine di migliorare la performance anche attraverso appositi
ausili o modifiche ambientali.

Quando dovrei aver bisogno di un
trattamento di
TERAPIA OCCUPAZIONALE?
Hai difficoltà a svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana?
C'è stato un cambiamento nella capacità di svolgere qualche
attività di routine? C'è qualcosa che le altre persone eseguono
senza problemi e a te pare invece impegnativo?

"e adesso?"
La terapia occupazionale può aiutarti a rispondere a queste
domande. Un terapista occupazionale manterrà il focus sulle cose
di cui hai bisogno, che vuoi fare, che ci si aspetta tu faccia:
i tuoi obiettivi, le tue attività, la tua indipendenza.
Potresti aver bisogno di un trattamento di Terapia Occupazionale
quando:
Il tragitto o gli spostamenti con la carrozzina sono faticosissimi.
Le mani ti fanno troppo male per poter cucinare per i tuoi figli.
Non ti ricordi le attività da svolgere nella giornata.
Non sei soddisfatta di come svolgi alcune attività importanti.
Non riesci a dosare le tue energie nell'arco della giornata.
Vorresti non dover dipendere da nessuno per portare a termine
le tue attività.
Per tutte queste cose e per molte altre ancora un Terapista
Occupazionale potrebbe esserti utile.

Perchè dovrei aver bisogno di
TERAPIA OCCUPAZIONALE?
La tua vita è fatta di occupazioni - attività quotidiane per te significative.
Queste occupazioni possono includere molti ruoli, come essere un
genitore, un amico, un coniuge, un tennista, un artista, un cuoco,
uno studente o un musicista.
Generalmente non pensiamo alle nostre occupazioni quotidiane fino a
quando non abbiamo problemi a svolgerle.
Ognuno ha delle attività significative: dal bambino le cui occupazioni sono il
giocare e imparare a sviluppare abilità importanti, fino all'anziano le cui
occupazioni sono l’interagire con la famiglia e gli amici e gestire la propria
casa.
Se ti stai riprendendo da un incidente o un infortunio, le tue attività
significative potrebbero risultare non eseguibili.
La terapia occupazionale incorpora le tue preziose attività nel
processo di riabilitazione.

Chi sono i
TERAPISTI OCCUPAZIONALI?
Sono professionisti sanitari della
riabilitazione con titolo di studio
abilitante e iscritti all'Albo professionale
che utilizzano la ricerca e le prove
scientifiche per garantire che i loro
interventi siano efficaci.
Utilizzano le attività come cardine del
proprio agire terapeutico al
fine di raggiungere la maggior autonomia
e partecipazione possibile nelle aree di
interesse delle persone che si rivolgono a
loro

Dove posso trovare un
TERAPISTA OCCUPAZIONALE?
www.aito.it
segreteria@aito.it

https://webiscritti.tsrmweb.it/Public/RicercaIscritti.aspx

Un terapista occupazionale può aiutarti a
vivere la vita al massimo, indipendentemente
dalle tue condizioni di salute, disabilità
o fattori di rischio.

