
L'educazione terapeutica nella pratica 
della terapia occupazionale

L'esperienza internazionale



L'educazione terapeutica è 

un nuovo paradigma di cura 

per le malattie croniche che 

si propone di migliorare non 

solo le conoscenze dei 

pazienti, ma soprattutto le 

competenze, il “saper fare”, e 

le capacità relazionali, “saper 

essere”.

SI-ET

“L'Educazione Terapeutica 

è una casa comune, uno 

spazio di incontro 

interprofessionale e 

interdisciplinare dove ce 

n'è per tutti quelli che 

veramente vogliono fare 

qualcosa per lavorare 

meglio con i malati” 

Dott. Renzo Marcolongo





Modello di 
Occupazione
Umana
MOHO
È basato sulla convinzione che 

la partecipazione nelle 

occupazioni sia una forza 

centrale nella salute, nel 

benessere e nello sviluppo. Vede 

le persone come esseri dinamici, 

che si organizzano, che 

rispondono continuamente ai 

cambiamenti e che provocano 

cambiamenti.



Volition

Pensieri, emozioni, scelte 

che spiegano perché 

facciamo quello che 

facciamo



Lifestyle 
Redesign®

Intervento focalizzato sulle 

criticità, punti di forza e obiettivi 

individuali per consentire di 

adottare nuove attività salutari 

nella vita quotidiana



Lifestyle Redesign®
Lifestyle Redesign è un approccio che ha mostrato di migliorare la salute e il benessere 

prevenendo e gestendo condizioni croniche costruendo uno stile di vita più sano. 

In diverse settimane o mesi il TO guida la persona attraverso un processo 

individualizzato che fornisce gli strumenti per raggiungere i personali obiettivi di 

salute, trasformando stili di vita rischiosi in salutari. 

La ricerca ha dimostrato di migliorare salute e qualità di vita delle persone anziane e di 

ridurre i costi sanitari (Clark et al., 1999).



Lifestyle Redesign®, strutturazione
A.

Incontri individuali e di 

gruppo

B.

Sessioni settimanali

C.

Raccolta della storia 

personale dettagliata di 

ognuno per comprendere lo 

stile di vita, le abitudini, gli 

obbiettivi e i desideri

D.

Vengono stabiliti con ogni 

partecipante gli obiettivi 

personali da raggiungere e le 

aree in quale si desidera 

migliorare

E.

Vengono progettati insieme i 

passi da percorrere per 

cambiare e migliorare il 

proprio benessere nel tempo, 

senza dover rinunciare a 

quello a cui si tiene

F.

Si impara a riconoscere le 

ricadute e gli errori fonte di 

rischi, per poterli affrontare e 

prevenire con le giuste 

strategie



Lifestyle Redesign®, aree tematiche
● introduzione al potere delle occupazioni

● invecchiamento, salute e occupazione

● mobilità

● sicurezza

● relazioni sociali

● consapevolezza culturale

● gestione dei soldi



Lifestyle Redesign®, metodo
1. Sessioni educative

2. Scambio tra pari

3. Esperienza diretta

4. Esplorazione personale



Lifestyle Redesign®, modifica nelle occupazioni
1. Selezione delle occupazioni

a. migliorato bilanciamento

b. maggiore flessibilità

c. migliore uso strategie

2. Significato delle occupazioni

a. esperienza di flusso (flow)

b. migliore connessione con la propria storia di vita

c. maggiore significato nelle attività quotidiane



Lifestyle Redesign®, outcome
1. Miglioramento salute fisica

2. Miglioramento salute mentale

3. Maggiore funzionamento occupazionale

4. Incremento della soddisfazione



Lifestyle Redesign®, outcome



Lifestyle Redesign®, campi di applicazione
● Depressione

● Obesità

● Sclerosi Multipla

● Diabete

● Ipertensione

● Artrite

● Fibromialgia

● Parkinson

● Patologie cardiovascolari

● Il modello è anche adatto per anziani senza particolare patologia cronica ma che 

vogliono adottare uno stile di vita che li mantenga il più possibile in buona salute.



Matter of Balance
Programma per la prevenzione 

delle cadute



Matter of Balance: obiettivo
● Rendere consapevoli del rischio di caduta dando rilievo alle strategie pratiche per 

ridurre la paura di cadere. 

Il programma comprende:

○ far capire che le cadute e la paura di cadere sono controllabili

○ Impostare obiettivi realistici di incremento delle attività

○ Modificare l’ambiente per ridurre i rischi di caduta

○ Promuovere esercizi fisici che migliorino forza e equilibrio



Matter of Balance: modalità
● 8 sessioni di gruppo

● gruppi da 8 a 14 partecipanti

● frequenza settimanale o bisettimanale

● conduzione effettuata da un coach addestrato con la supervisione di un 

professionista sanitario con ruolo di master trainer (normalmente TO o FT)

● il master trainer è colui che addestra i coach



Matter of Balance: contenuti
● Discussioni di gruppo

● Problem-solving

● Skill building

● Addestramento agli esercizi

● Condivisione di soluzioni pratiche

● Ristrutturazione cognitiva - imparare a pensare positivamente e a guardare le cose 

in maniera diversa



Matter of Balance: outcome
● il 97% dei partecipanti hanno meno problemi a parlare della 

paura di cadere

● il 97% si sentono meglio incrementando le attività

● il 99% dichiarano di voler continuare gli esercizi

● il 98% consiglierebbe ad altri il programma MOB

● Risparmio medio di 938 dollari per persona sui costi 

socio-sanitari (Report Congress by the Center for Medicare and Medicaid Services, 2013)



Lifestyle 
Management for 

Arthritis Programme 
(LMAP)

Programma di educazione alla 

protezione articolare

(Hammond et al, 2008)



LMAP: modelli teorici di riferimento
● Health Belief Model

● Teoria sociale cognitiva

● Educazione terapeutica dell’adulto

● Approcci cognitivi comportamentali

● Apprendimento motorio

● Modello trans-teorico



LMAP: programma modulare
● 2 moduli

○ 4 incontri da 2,5 ore ogni 

modulo

● 1 incontro finale

● 3 operatori (TO e FT) di cui 1 

leader

● Materiale informativo: (quaderni 

di lavoro, guide rapide, ...)



LMAP: programma modulare
● Modulo A

○ Cosa è l’artrite, identificare le priorità, motivare al cambiamento

○ Protezione articolare, gestione della fatica, esercizi per la mano

○ Impostazione degli obiettivi, pianificazione, problem solving

● Modulo B

○ Esercizi

○ Gestione del dolore e dell’umore

● Incontro finale

○ Verifica dei progressi nell’auto gestione

○ ...



LMAP: outcome



Recovery Through 
Activity

Migliorare la partecipazione 

nella vita di ogni giorno



Perché TO & Recovery

Modello
Recovery

Terapia
Occupazionale

(MOHO)

La connessione tra occupazione e recovery è chiaramente esplicita, dato che la partecipazione in 

attività e in ruoli personalmente e socialmente significativi è un elemento fondamentale del 

processo di recovery (Davidson et al., 2010) 



Recovery Through Activity 

◍ Prende ispirazione da

○ Programma giapponese per il benessere dell’anziano (Yamada et al., 

2010) basato sul modello MOHO (Kielhofner e Burke, 1980; 

Kielhofner, 1985, 1995, 2002, 2008) 

○ Programma “Lifestyle Redesign” della USC (Mandet et al., 1999)

○ Esperienza svedese dell’applicazione del “Lifestyle Redesign”

◍ È progettato per

○ Persone con problemi di salute mentale sia in struttura che in 

comunità

○ Sessioni di gruppo e 1:1.



Recovery Through Activity  modalità

Caratteristiche Sessioni di gruppo Sessioni 1:1

Obiettivo:

Per costruire:

Attraverso:

Livello esplorazione

Identità occupazionale

Discussione e riflessione

Livello competenza

Competenza occupazionale

Analisi e pratica

Focalizzando su: Volizione

● Interessi

● Valori

● Personal causation

Opportunità ambientali

Habituation

● Ruoli

● Routine

Capacità di performance

Abilità, performance e partecipazione

Usando strategie chiave: Strutturando

Validando

Incoraggiando

Identificando

Negoziando

Dando feedback

Consigliando

Fornendo supporto fisico



Reablement

Il Reablement è un intervento 

socio-sanitario inter-disciplinare 

precoce e con un tempo definito, 

che vuole essere economicamente 

e socialmente sostenibile, in grado 

di prevenire la dipendenza 

assistenziale e di raggiungere 

obiettivi di autonomia scelti con 

la persona, finalizzati al 

miglioramento della sua qualità 

della vita nella propria casa.



Reablement caratteristiche
Il reablement, strutturato in vari sistemi sanitari nel mondo, è un intervento 

socio-sanitario

● inter-disciplinare, 

● centrato sulla persona,

● domiciliare, 

● intensivo, 

● limitato nel tempo, 

● finalizzato a far acquisire o recuperare le competenze necessarie per le attività 

della vita quotidiana,

● destinato a persone che per trauma o malattia hanno perso o ridotto la loro 

autonomia.



Reablement obiettivi
● Recuperare o migliorare l’autonomia e la partecipazione

● Ridurre i tempi di ospedalizzazione

● Ridurre i rischi di ricovero

● Prevenire la dipendenza assistenziale 

● Migliorare la percezione di qualità di vita per la persona e i 

caregiver

● Dare priorità all’intervento non farmacologico



“In view of the demographic shifts it is critical that 

the current dialogue around rehabilitation, 

reablement and older people is challenged, even to 

the extent of viewing the investment in reablement 

programs as an enabler of economic growth in the 

same way as many other sectors (i.e. advanced 

materials, aerospace etc.)”

Dal tema del Summit Copenaghen 2016 
International Federation of Ageing (IFA)

Reablement 



“L’atto che ci fa essere persona è quello di 
creare significato con le nostre azioni”

(Kegan, 1982)
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