




Occupational therapy is a client-centred health profession 
concerned with promoting health and well being through 
occupation. The primary goal of occupational therapy is to enable 
people to participate in the activities of everyday life. 
Occupational therapists achieve this outcome by working with 
people and communities to enhance their ability to engage in the 
occupations they want to, need to, or are expected to do, or by 
modifying the occupation or the environment to better support 
their occupational engagement. (WFOT 2012)



1914 - Prima definizione di TO

• George Edward Barton conia il termine "Terapia Occupazionale" in una riunione a 
Boston dei lavoratori ospedalieri e lo Stato Consiglio di Insanity Massachusetts. Era 
stata precedentemente chiamata “trattamento morale, il trattamento di lavoro, la 
terapia di lavoro, trattamento occupazione, occupazione rieducazione, e 
ergoterapia”

• Barton, architetto divenne sostenitore dopo una personale esperienza con il 
trattamento della malattia. Di conseguenza, ha organizzato un istituto chiamato 
Consolazione Casa a Clifton Springs, New York. Barton ha descritto lo scopo della 
terapia occupazionale come "deviare la mente del paziente, esercitare qualche 
particolare insieme di muscoli o un arto, o forse solo  alleviare la noia di 
convalescenza." Sentiva che il principio fondamentale su cui poggiava la terapia 

occupazionale "non era la realizzazione di un oggetto, ma la 
realizzazione di un uomo." 

• Ha definito terapia occupazionale come "la scienza di istruire e incoraggiare i 
malati in lavori tali da coinvolgere le energie e  fare le attività che producono un 
effetto terapeutico benefico."
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Anche se nessun gruppo di professionisti è la chiave per il futuro del sistema di 
assistenza sanitaria e sociale , si può affermare che uno ha più influenza. Non quello 

dei medici, o degli infermieri, nemmeno assistenti sociali - ma terapisti occupazionali, 
o OT . A causa delle sfide critiche di fronte al NHS e di assistenza sociale -

dell'invecchiamento della popolazione, della necessità di tenere la gente fuori dai 
posti letto ospedalieri costosi e case di cura , e dell'imperativo di integrare i servizi - la 
terapia occupazionale ha il potenziale per svolgere un ruolo decisivo per assicurare la 
sopravvivenza del sistema  nel 21 ° secolo . " Se si parla di cura più vicino a casa , e di 
ridurre  il bisogno delle persone per i servizi sanitari e di assistenza formali , i TO sono 

proprio sulla linea del fronte ", dice Richard Humphries , King’s Fund health and care 

thinktank. " Essi possono essere solo una piccola percentuale del personale sanitario e 
di cura , ma ben al di sopra del loro peso in termini di impatto sulla vita delle 

persone."

The Gardian, David Brindle, 27.01.2015



OT stanno riducendo i ricoveri ospedalieri e soggiorni trattando le persone a casa

Circa 8.000 pazienti sono bloccati nei letti d'ospedale in Inghilterra ogni giorno a causa 
di ritardi di dimissioni, che costano il NHS fino a £ 900m all’anno.

Ma OT può offrire una soluzione:
- A Sheffield Teaching Hospitals NHS: to prepara il domicilio e permette che il 

paziente in dimissione possa tornare a casa senza dover stare ricoverato 
giorni oltre il necessario

- Ipswich hospital NHS: TO e FT, tra ottobre 2015 e gennaio 2016 hanno 
valutato 2.448 pazienti in tutte le unità: 875 pazienti che sono mandati a casa 

con il supporto, evitando il ricovero ospedaliero

The Guardian, Linda Jackson, 29 06.2016



To e primary care

La terapia occupazionale ha un 

ruolo distinto nei nuovi sistemi di 

assistenza sanitaria di base che si 

concentra meno sulla diagnosi 

specifiche e più sulla prevenzione 

delle malattie. Come dimostrato, 

gli interventi di terapia 

occupazionale possono non solo 

ridurre i costi , ma può anche 

migliorare la salute generale , la 

qualità della vita , e la 

partecipazione quotidiana degli 

individui e dei loro assistenti .
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