
 

Settimana
della SM

IL CONTRIBUTO DEL
TERAPISTA OCCUPAZIONALE

#INSIEMEPIUFORTI #MSCONNECTIONS



CONNESSIONI
#MSCONNECTIONS

Alle reti di supporto
Alla comunità
Al lavoro
Ai servizi migliori

Al terapista occupazionale



Terapista
OccupazionaleV A L U T A Z I O N E

 

I N T E R V E N T O
 

M O N I T O R A G G I O
 

Per potere contrastare in modo ottimale la
varietà di sintomi e di problemi che si

presentano durante il decorso della malattia
è necessario un approccio interdisciplinare

che coinvolge varie figure professionali –
l’equipe riabilitativa - e variabili interventi

riabilitativi: la fisioterapia, la terapia
occupazionale, la logopedia, la

riabilitazione dei disturbi sfinterici e
cognitivi, il reinserimento sociale, il

supporto psicologico per citarne alcune.
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Il 
Terapista 
Occupazionale
opera nel..
 

P R E V E N Z I O N E
In collaborazione coi neurologi,
per l'educazione nella gestione
della fatica e del rischio cadute

S T R U T T U R E  S A N I T A R I E

Negli ambulatori per la cronicità
In acuto, dopo la poussè/recidiva

T E R R I T O R I O

Comunita'
Domicilio, Lavoro



EDUCAZIONE AI

CAREGIVER
 

ADATTAMENTI

AMBIENTALI
 

ATTIVITÀ PER LO

SVILUPPO DI

ABILITÀ SENSO-

MOTORIE
 

ADDESTRAMENTO

AI TRASFERIMENTI
 

GESTIONE DEI

DISTURBI

COGNITIVI
 

RIEDUCAZIONE

DELLA SCRITTURA,

E DI ALTRE

ATTIVITÀ DI

INTERESSE PER IL

PAZIENTE
 



RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI

SENSITIVO-MOTORI 

TRAINING AI PASSAGGI POSTURALI

STRATEGIE DI COMPENSO 

RIEDUCAZIONE GESTUALE

INSEGNAMENTO DEI PRINCIPI DI IGIENE

POSTURALE 

STRATEGIE DI RISPARMIO ENERGETICO

ADATTAMENTI AMBIENTALI



la gestione della caduta,  
il trattamento delle conseguenze dei
disturbi sessuali, 
la gestione della fatica e per
migliorare la resistenza allo sforzo,  
programmi per il trattamento dei
disturbi cognitivi, 
programmi per la gestione disturbi di
comunicazione, 
la gestione del dolore,
adattamenti ambientali in ambiente
domestico e lavorativo, 
favorire l’inserimento e/o il
mantenimento dell’attività lavorativa 
gestione dello stress, 
prevenzione delle complicanze
secondarie

 

programmi di terapia
occupazionale per



L’aumentata disabilità richiederà la
prescrizione di nuovi ausili e tutori per la
mobilità, ADL, comunicazione, continenza e
ritenzione urinaria e fecale, postura,
prevenzione decubito, etc. Ad esempio
spesso diventano necessarie la prescrizione
di carrozzine manuali od eventualmente
elettriche o sollevatori per cui è necessario
effettuare delle valutazioni delle condizioni
ambientali presso il domicilio o ambiente di
lavoro del paziente per identificare l’ausilio
più idoneo (valutazione che viene fatta con
il coinvolgimento del terapista
occupazionale).

AUSILI

PDTA SM, AISM



E' il sintomo più disabilitante, ad incidere in
maniera importante sulla vita della persona con SM,

limitandone le capacità funzionali residue. 
Le competenze del terapista occupazionale

supportano la persona attraverso una gestione
oculata della fatica volta a superare le difficoltà che

quotidianamente quest’ultima comporta. 
Le risposte de terapista a questo bisogno di

gestione comprendono: 
- La pianificazione delle ADL 

- Le strategie di risparmio energetico 
- I principi di economia articolare 

- L’individuazione e la progettazione di ausili  
 

FATICA



Utilizzo dei mezzi di trasporto
Accessibilità all'ambiente di lavoro
Fornitura di tecnologie assistive
Ergonomia
Formazione per i datori di lavoro

Esplorare le capacità richieste
Adattamento ai sintomi
Mappare un ritorno graduale al lavoro
Simulazione del lavoro 
 

 Spesso la persona con SM affronta
delle difficoltà a ritornare a lavoro
dopo una ricaduta o a mantenere il
posto di lavoro nel tempo.
Costituiscono limiti in tal senso
difficoltà quali
l’aumentata sensibilità alla
temperatura, difficoltà a maneggiare
gli oggetti, a mantenere l’attenzione,
a fronteggiare la fatica. 
 

La valutazione della persona nell’ottica delle
competenze richieste dal lavoro

Ritorno e mantenimento
del posto di lavoro:

La valutazione del posto di lavoro



11%
B A R O M E T R O  A I S M ,  2 0 1 9

PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA CHE
PRATICANO LA TERAPIA
OCCUPAZIONALE



Obiettivo della terapia
occupazionale è potenziare la

capacità di azione della persona
negli ambiti per lei importanti

inerenti l'autonomia e
l'indipendenza, la produttività, il
tempo libero e la ricreazione nel

contesto in cui vive 

favorire le #connessioni
 


