
Il mio T.O.,

il mio Terapista Occupazionale

mi ha fatto capire come rendere 

più sicura la mia casa, 

visto che sono più distratta 

di quando ero ragazzina.

Mi ha insegnato anche come 

rendere più facili e meno faticose 

le faccende quotidiane di una 

nonna impegnata come me.

                                  Grazie, T.O. 

“

”



Il mio T.O.,

il mio Terapista Occupazionale

ha capito subito che non mi 

piaceva tanto farmi aiutare per 

vestirmi tutte le mattine.

Ma da quando mi ha fatto 

scoprire come far di nuovo da 

solo, anche con la mia mano che 

non si muove mica tanto bene, 

son proprio contento.

Grazie, T.O. 

“

”



Il Terapista Occupazionale si rivolge direttamente alle 
persone per accompagnarle in un percorso di 

valorizzazione delle loro abilità motorie e/o cognitive 
e di sviluppo delle componenti motivazionali.
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Con il mio Terapista Cccupazionale, ho ripreso in mano la mia vita.

Ho imparato a vivere felice senza rinunciare a nulla che desidero.

Ho scoperto che c'è sempre un'altro modo per fare le cose che mi 

piacciono. Le barriere sono fatte per essere superate! 

Grazie, T.O. 

“

”



Il mio Terapista Occupazionale,

ha saputo valorizzare e sostenere 

i miei desideri di donna. 

Ha capito e mi ha aiutata a 

ritrovare quella autonomia 

necessaria a fare tutte le cose 

che sono importanti per me.

Anche se ogni tanto devo chie-

dere un aiuto, mi occupo di me 

stessa, della mia casa, dei miei 

cari e del miei hobby.

La strada è stata lunga ma ne è 

valsa la fatica!

                               Grazie, T.O. 

“

”



Il mio Terapista Occupazionale 

mi ha fatto scoprire un nuovo 

modo di fare le cose.

Nonostante all'inizio sia stato 

di�cile, ora sono felice di poter 

essere ancora attivo per la mia 

famiglia. 

Essere ancora un marito 

e un papà.

Lavoro in modo nuovo, ma 

faccio da solo!

    Grazie, T.O. 

“

”



con il mio Terapista 

Occupazionale ho scoperto 

che la scuola è fatta anche 

per me.

Ho imparato a giocare con gli 

altri e gli altri a giocare con me.

Crescere mi piace!

E anche la mia mamma è più 

felice

Grazie TO

Grazie, T.O. 

“

”


