Il terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito
della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da
malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee
che permanenti, utilizzando attività espressive, manualirappresentative, ludiche, della vita quotidiana
(DM 136/97 in G.U. 119 del 24.05.97)

Quando rivolgersi a un
terapista occupazionale
Disabilità che pregiudica la partecipazione alle
attività quotidiane (ad es. cura personale,
attività domestiche, spesa, vivere nella comunità
o svolgere attività di tempo libero)
Determinazione dei bisogni assistenziali per le
persone con disabilità.
Difficoltà di accesso all'ambiente domestico,
scolastico, lavorativo o comunitario.
Vocational therapy e intervento per sostenere
il lavoro retribuito, l'istruzione e il volontariato.

Disordini fisici, psichici, disabilità temporanee o
permanenti che impediscono l'impegno
nell'attività.
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IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE PUO' ESSERE
COINVOLTO DALL'ESORDIO DEI SINTOMI FINO
AL RIENTRO NELLA COMUNITÀ.
Indaga la storia di vita in maniera dettagliata, esplorando i ruoli
abituali, le responsabilità e le attività significative
Ottiene una fotografia della routine giornaliera, utile per scoprire i
fattori che perpetuano i sintomi come una scarsa igiene del sonno, o
la difficltà a strutturare le occupazioni
Determina se la persona ha esigenze di assistenza e, in caso affermativo,
come e da chi vengono soddisfatte
Promuove il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al
reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel
proprio ambiente personale, domestico e social
Chiede informazioni sull'accessibilità del domicilio, della scuola o del
luogo di lavoro e sull'uso di adattamenti e ausili, dei quali partecipa
all'ideazione e alla scelta
Effettua un'osservazione delle attività quotidiane (ad es. cura
personale, preparazione dei pasti e trasferimenti funzionali) per
stabilire l'impatto dei sintomi sull'impegno nell'attività.
Verifica la rispondenza tra la metodologia riabilitativa attuata e gli
obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.
Il terapista occupazionale mira ad aiutare le persone a superare gli effetti della
disabilità attraverso il supporto pratico per migliorare la performance e
la soddisfazione nelle attività della vita quotidiana.
Il terapista occupazionale esplica il livello d’assistenza garantito,
consente alla persona di condividere le finalità del percorso riabilitativo
e di aderire al medesimo mediante un atto di consenso.

