
In fase acuta (in reparto di cura intensiva):
• Prima valutazione delle conseguenze della lesione (attività di base, 
trasferimenti)
• Controllo delle posture
• Gestione della spasticità e prevenzione delle deformità.

In fase riabilitativa (in reparto o struttura):
• Valutazione della performance occupazionale delle attività di cura di sé e 
quotidiane
• Training di tali attività anche attraverso strategie di compenso e adattamenti
• Individuazione di modificazioni ambientali negli ambienti di vita
• Individuazione e addestramento allʼuso di ausili per facilitare le attività 
stimolando gli interessi e aumentando la motivazione
• Utilizzo dellʼattività come mezzo di recupero delle funzioni senso-motorie, 
cognitive e comportamentali.

A casa della persona (fase degli esiti):
• Identificare le modalità di riduzione delle barriere architettoniche per 
consentire la massima partecipazione della persona nei contesti
• Addestramento per la ripresa delle routine quotidiane
• Educazione dellʼeventuale caregiver e dei familiari
• Guida allʼutilizzo e alla manutenzione degli ausili
• Adattamenti ambientali e riorganizzazione degli spazi abitativi e non, per 
prevenire le cadute, diminuire la fatica, facilitare spostamenti e trasferimenti in 
sicurezza
• Training delle competenze sociali e recupero degli interessi del tempo libero

Il Terapista Occupazionale è un professionista sanitario 
della riabilitazione, opera seguendo il profilo 
professionale sancito dal DM 136/97 (GU 24.05.97) e il 
codice deontologico.

Per esercitare in Italia, è iscritto 
allʼAlbo dei Terapisti 
Occupazionali, allʼinterno 
dellʼOrdine TSRM PSTRP.
Il termine "occupazione" in 
Terapia Occupazionale si 
riferisce a qualsiasi attività che 
abbia significato e importanza 
per un individuo, in base a ciò 
che deve fare, vuole fare o ci si 
aspetta che faccia nell'ambito 
delle norme sociali e culturali.

ASSICURATI CHE IL TUO TERAPISTA OCCUPAZIONALE SIA 
ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE:
https://webiscritti.tsrmweb.it/public/ricercaiscritti.aspx

PER INFO SCRIVICI: segreteria@aito.it
 
O VISITA IL NOSTRO SITO: www.aito.it
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Ragioni comuni per fare riferimento alla Terapia Occupazionale:

- Disabilità che influisce sulla partecipazione alle attività quotidiane 
(ad esempio, cura della persona, attività domestiche, assistenza 
all'infanzia, comunità o attività ricreative)

- Determinazione dei bisogni di assistenza per le persone con 
disabilità
- Difficoltà ad accedere agli ambienti di vita,  casa, scuola, lavoro, 
volontariato o agli ambienti della comunità
- Dolore, stanchezza, salute mentale e difficoltà cognitive che 
impediscono l'impegno nell'attività.

È più probabile che l'intervento abbia successo se la persona:

- Ha acconsentito al trattamento
- È in grado di identificare gli obiettivi di riabilitazione o le aree di 
bisogno ed è motivato a fare cambiamenti.

Il Terapista Occupazionale utilizza modelli di riferimento 
della professione e valutazioni strutturate, per misurare la 
partecipazione nelle attività, le funzioni e la disabilità, la 
qualità di vita, la salute mentale, la necessità di assistenza. 

Il trattamento dipenderà dagli obiettivi o dai problemi che 
la persona ha identificato, per un buon esito sarà 
necessario  che la persona svolga delle attività anche al di 
fuori dell’orario di terapia.

    

- chiede alla persona quando e come sono iniziati i sintomi;
- crea un elenco dei sintomi attuali. Per ogni sintomo, approfondisce 
informazioni sui fattori di esacerbazione e di attenuazione; 
variabilità, gravità e impatto sulle attività;
- cerca di comprendere la reale consapevolezza della diagnosi
- raccoglie lʼanamnesi clinica;
- fa unʼintervista sulla storia di vita, esplorando i ruoli, le 
responsabilità e le attività significative usuali e fotografando la 
routine nelle 24 ore, al fine di scoprire se ci sono fattori che 
perpetuano i sintomi come scarsa igiene del sonno, mancanza di 
iniziativa, etc;
- verifica il grado di assistenza e coinvolge di chi eventualmente si 
prende cura della persona;
- prende informazioni sull'accessibilità dellʼabitazione, della scuola, 
del luogo di lavoro, per favorire lʼadattamento e lʼintegrazione 
della persona nel suo ambiente di vita;
- effettua un'osservazione delle attività quotidiane (p. Es., Cura 
personale, preparazione dei pasti e trasferimenti funzionali) per 
stabilire l'impatto dei sintomi sul coinvolgimento nelle attività;
- durante l'osservazione, annota la distraibilità e la variabilità dei 
sintomi in modo che possano essere discusse con la persona;
- identifica gli obiettivi della persona per il trattamento e le sue 
aspettative nei confronti della terapia occupazionale, assicurando 
che si giunga a una comprensione condivisa del trattamento e il 
consenso;
- rivaluta la persona durante il trattamento.

I Terapisti Occupazionali possono essere coinvolti 
dall'esordio dei sintomi all’inserimento nella comunità.

Il trattamento inizia solitamente con un’accurata 
valutazione, l’ascolto della persona e l’esplorazione 
dell'impatto dei suoi sintomi al fine di sviluppare una 
relazione terapeutica positiva, oltre a comprendere le sue 
esigenze di riabilitazione.
Il Terapista Occupazionale:


