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«Ogni volta che incontro 

un paziente Io parto da zero. 

Letteralmente io non so nulla,

nulla che importi davvero al 

paziente. Ma lui sì. 

La risposta nasce dal paziente, 

io posso solo fornire qualche strumento e qualche opinione»



Il concetto di Educazione del Paziente si è andato 
trasformando per il:

• Diritto del paziente all’informazione 

• Health literacy, ossia l'“alfabetizzazione sanitaria”

• Attenzione alle preferenze, al punto di vista dei paziente

• Coinvolgimento del paziente nelle decisioni che lo riguardano, 
nella riorganizzazione dei servizi, nella definizione delle priorità 
della ricerca

• Empowerment, ovvero rafforzamento del potere decisionale del 
paziente-cittadino a vari livelli 

• Patient-Centered Care: cura centrata sul paziente 

• Formazione degli operatori a tale nuovo 

ruolo



1998, l’OMS:
“L’educazione terapeutica deve permettere al paziente di 
acquisire e mantenere le capacità e le competenze che lo 
aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua malattia. Si tratta 
pertanto di un processo permanente, integrato alle cure e 
centrato sul paziente. L’educazione implica attività organizzate di 
sensibilizzazione, informazione, apprendimento 
dell’autogestione e sostegno psicologico concernenti la malattia, 
il trattamento prescritto, le terapie, il contesto ospedaliero e di 
cura, le informazioni relative all’organizzazione e i 
comportamenti di salute e di malattia. È finalizzata ad aiutare i 
pazienti e le loro famiglie a comprendere la malattia e il 
trattamento, cooperare con i curanti, vivere in maniera più sana 
e mantenere o migliorare la loro qualità di vita [...]. (L’educazione 
terapeutica) forma il malato affinché possa acquisire un ‘sapere, 
saper fare e un saper essere’ adeguato per raggiungere un 
equilibrio tra la sua vita e il controllo ottimale della malattia [...] 
è un processo continuo che fa parte integrante della cura”



Nel Piano Nazionale della Cronicità

• Per “Educazione terapeutica s’intende un complesso di 
attività educative, rivolte a specifiche categorie di soggetti, 
che si esplica attraverso la trasmissione di conoscenze, 
l’addestramento a conseguire abilità e a promuovere 
modifiche dei comportamenti. 
Tra gli obiettivi proposti dal Piano vi è 

- Garantire un’assistenza sanitaria e sociosanitaria centrata 
sui bisogni e le caratteristiche personali e socio-ambientali 
del paziente 

- Promuovere l’empowerment della persona con cronicità e 
migliorare la capacità di gestione della malattia nel proprio 
contesto familiare e sociale attraverso lo strumento della 
terapia educazionale



Dal Piano della Cronicità

“Il Paziente è e resta attore fondamentale 
della propria cura”

“valorizzazione del sapere derivante dal vissuto dei 
pazienti e dei caregiver. Tale sapere deve essere 
considerato bagaglio di conoscenza primario per 
programmare e gestire l’assistenza e deve essere 

rilevato anche attraverso l’uso sistematico di 
strumenti di partecipazione attiva del paziente e dei 

caregiver e l’uso delle storie di malattia”.



Dal Codice Deontologico..
I Terapisti Occupazionali impegnati a promuovere l’abilità  

dell’uomo ad autogestirsi nel suo ambiente di vita e di lavoro, 
svolgono una funzione peculiare, in diretto rapporto con il paziente 

e la sua famiglia. 

A.3 - Il Terapista Occupazionale riconosce la salute 
nell’accezione più ampia del termine, come condizione di 
benessere fisico e psichico dell’individuo, e interesse della 

collettività, e s’impegna a tutelarla, nell’ambito delle proprie 
competenze professionali e delle proprie conoscenze tecnico-
scientifiche, con attività di prevenzione, cura e riabilitazione, 

promuovendo, attraverso l’educazione, e/o la rieducazione, stili 
di vita sani, che consentano di mantenere il massimo livello di 

autonomia funzionale possibile. 



B. RESPONSABILITÀ VERSO IL PAZIENTE

B.3 Il Terapista Occupazionale, rispettando le indicazioni espresse dal 
paziente, ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui 

significative, che coinvolge nel piano riabilitativo. 

B.1 Il Terapista Occupazionale ascolta, informa, coinvolge la  persona e valuta, 
con la stessa, i bisogni, anche al fine di esplicitare il livello d’assistenza 

garantito e consentire alla persona di condividere le finalità del percorso 
riabilitativo ed aderire al medesimo mediante un atto di consenso. 

B.4 Il Terapista Occupazionale, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte 
riabilitative, garantisce le informazioni relative al piano di trattamento ed 
adegua il livello di comunicazione alla capacità di comprensione del paziente. Si 
adopera, nel rispetto dei vincoli giuridici, affinché la persona disponga di 
informazioni globali e non solo cliniche. 

B.2 Tra gli obiettivi fondamentali dei Terapisti Occupazionali  vi sono: 
fornire utili informazioni agli utenti per rendere  più agevole il contatto 
degli utenti con l’insieme dei servizi sanitari, per snellire le procedure di 
accesso alle prestazione di cui hanno bisogno e diritto. 



Vantaggi per gli operatori
• sviluppo capacità riflessive, competenze relazionali e 

narrative per gestire interventi che concilino sia le 
migliori evidenze scientifiche sia  le preferenze delle 
persone, 

• saper cogliere gli elementi importanti delle“narrazioni” 
di pazienti e familiari, il loro punto di vista, 

• evitare interventi  calati dall’alto, a rischio di 
abbandono, 

• lavorare in un’ottica di complementarietà con altri 
professionisti dell’ambito sanitario e non,  

• saper riconoscere il proprio bisogno di  formazione, 
supporto e condivisione, necessari per 
non cadere in burnout. 



ASCOLTARE
• l'orecchio,  ma anche l'occhio per 

"vedere" l'atteggiamento, lo sguardo 
del "tu", l'alterità che ci sta davanti, 
che non è lo specchio di me stesso, 
non è quello che io vorrei l'altro 
fosse, ma è proprio "un altro". Infine 
vi è il cuore perché, parodiando "Il 
piccolo principe“, si vede (e si sente) 
bene solo col cuore.

• E tutto questo deve essere sempre 
presente (unitarietà) per "ascoltare" 
bene l'altro. 



«ora potreste dividervi in gruppi e mettere il campanaccio a quelle mucche»

«Ovviamente ci si dovrebbe assicurare della disponibilità della mucca a farsi mettere 
il collare e avreste dovuto chiamare ognuna con il proprio nome. 
Gli animali erano nervosi perché  non vi conoscevano ma ancor di 
più perché voi non avete mostrato di riconoscerli»




