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Educazione terapeutica
Il fare del terapista occupazionale

«Terapista occupazionale e caregiver: lavoro in sinergia per 
ridurre il carico assistenziale» 

Terapista occupazionale:  Vita Maria De Tommasi

AUSL/ BA D.S.S. 14 
U.O. di Riabilitazione Territoriale: 

Sedi Putignano/Castellana



IL TEAM RIABILITATIVO

LOGOPEDISTA

FISIATRA/GERIATRA/NEUROLOGO

NEUROPSICOLOGO
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- ASSISTENTE SOCIALE

- SPECIALISTI CONSULENTI

- TECNICO ORTOPEDICO

- CASE-MANAGER TERRITORIALE

FISIOTERAPISTA
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OCCUPAZIONALE

INFERMIERE

Paziente

CAREGIVER

Paziente



La terapia occupazionale 

• Sfrutta: le potenzialità residue

• Considera: bisogni e interessi 

• Migliora: autonomia, soddisfazione, sicurezza, 
qualità di vita, benessere, partecipazione

• Stimola: motivazione, senso di utilità, competenza,  
rispetto di se stesso 

• Individua: gli ausili utili

• Adatta: gli ambienti di vita 

• Riduce: il carico assistenziale 

• Favorisce: il rientro al domicilio  ed evita  l’istituzionalizzazione  

• Facilita: il reinserimento nel mondo del lavoro e  della società

• Rende: la vita significativa



Cosa valuta il T.O.:

• Autonomia  (BADL-IADL-AADL)

• Capacità residue motorio-funzionali

• Motivazione, interessi, bisogni, desideri

• Storia personale

• Comportamento

• Condizione emotiva

• Situazione socio-familiare

• Situazione abitativa

• Postura

• Ausili



Strumenti e scale di valutazione:

• BADL-IADL-AADL

• Indice Barthel

• FIM

• Valutazione ausili-postura

• Valutazione spazi ambientali

• Modelli e programmi di pratica professionale in TO:
- MOVI : Il Modello Vivaio di Cunningham Piergrossi e Gibertoni

- CMOP : Il Modello Canadese della Performance Occupazionale

- OTIPM : Occupational Therapy Intervention Process Model di Anne Fisher

- MOHO : Il Modello di Occupazione Umana di Gary Kielhofner

- PEO : Il Modello Persona Ambiente Occupazione 

- COTiD programma: terapia occupazionale a domicilio per gli anziani con demenza e i loro   

caregiver di Maud Graff



Esperienze lavorative a confronto 

ASL di Piacenza : 

medicina riabilitativa (per 16 anni) 

• Il  TO presente nell’equipe di 
medicina riabilitativa 

• Contribuisce a migliorare 
l’autonomia nelle BADL e 
quindi  riduce il carico 
assistenziale per favorire il 
ritorno a casa  

• il TO, però, è assente 
nell’equipe di riabilitazione 
territoriale

• Seppur il piano d’indirizzo per 
la riabilitazione raccomanda 
le competenze del TO al 
domicilio… 

ASL di Bari DSS 14: riabilitazione 
territoriale  (da 5 anni )  

• IL TO è assente nell’equipe di 
medicina riabilitativa 

• Spesso anche le autonomie di 
base non sono recuperate 

• Al TO presente nell’equipe di 
riabilitazione territoriale , 
arrivano, perciò spesso, 
pazienti fortemente dipendenti 
dai caregiver,  nonostante le  
buone potenzialità 
d’autonomia…..



7

Caregiver 

marito, moglie, figlio/a, nipote, badante:

persona che si prende cura di un individuo malato 
e/o non totalmente autosufficiente

L’equipe intera deve offrire al caregiver: 

Informazione

Formazione 

Sostegno

Condivisione  



Il contributo della TO 
nel reparto di medicina riabilitativa  

A. Anni 84: emiparesi dx con afasia
Ingresso FIM 27/126; Barthel 4/100; 

Brass: 23/30

Obiettivi  in TO:

• Recuperare le ADL e IADL

• Valutazione e addestramento 

all’uso di ausili

• Ridurre il carico assistenziale

• Addestrare il care- giver

• Favorire il rientro al domicilio

• Evitare l’istituzionalizzazione

• A casa, però, si presenteranno  

nuovi bisogni d’autonomia e 

nuove richieste d’aiuto!!!

60 giorni di degenza - 19 h di TO:

Dimis. FIM 53/126; Barthel 34/100

Istituzionalizzazione  evitata



Il contributo della TO 
nel reparto di medicina riabilitativa 

R. anni 45 

Diagnosi : tetraparesi in Sclerosi Multipla

elefantiasi arti inferiori 

obesità

Valutazione di TO:

Paziente : 

- Potenzialità residue minime

- Dipendente in tutte le  BADL e    
nei trasferimenti   

Caregiver:

- Carico assistenziale  elevato

Ambiente domestico e sociale 

5 ore di TO 

Obiettivi prioritari in TO :

• Semplificare le AVQ per 
risparmiare  fatica , tempo ed 
energia .

• Ottimizzare la forza e la 
coordinazione residue

• Adattare gli spazi di vita, 
proporre strategie  e  ausili 

• Ridurre il carico assistenziale 

• Migliorare la loro qualità di vita  



Programma di TO  in 5 trattamenti:  

Interventi 

• Semplificare i trasferimenti per 
risparmiare tempo , fatica ed 
energia 

• Sono stati individuati strategie, 
tecniche, ausili, adattamenti 
ambientali 

• training di  addestramento per  
il caregiver a nuovi metodi di 
assistenza  nelle AVQ   

Trasferimento letto-carrozzina



Trasferimento letto-comoda: 
con tavoletta e cintura  



Direttamente sul Wc per il bidè 



Per l’accesso nella doccia e/o vasca da 
bagno  



Trasferimento comoda – carrozzina 



Seguito in riabilitazione territoriale 
P. ex costruttore di anni 59 

Diagnosi: emiparesi dx con afasia 
Dimesso dalla degenza 
riabilitativa:

• FIM 81

• FAM 53

La  TO al domicilio valuta: 

-potenzialità residue 

-Bisogni ’autonomia

-Richieste d’aiuto

-Interessi

-Ambiente domestico 

-Situazione familiare e sociale



Valutazione di TO al domicilio 

• Per 2 anni barbiere a 
domicilio

• 5 E. per 2 volte a 
settimana (520 E. all’anno)

• Nelle ore più scomode 
(h.14.00)

• Era convinto di non essere 
più capace di sbarbarsi

• Intanto continuava con la 
FKT…in attesa…..???



...inizia ad aiutare sua moglie in 
cucina…spizzicando le fave

Migliora la forza, 
la destrezza, la 
coordinazione  
della mano, in 
queste 
occupazioni per lui 
significative.



….posso ancora occuparmi di 

giardinaggio… 

Sperimenta che 
nonostante 
tutto…può ancora 
occuparsi del suo 
giardino e di 
spazzare …



…e addirittura ritorna a …

… la sua giornata 
inizia ad avere 
senso…non solo 
dormire, mangiare, 
TV e FKT 

ma VIVERE!!!

Termina la presa in 
carico di terapia 
occupazionale in 
10 trattamenti



E.F. anni 80 
diagnosi: 
frattura collo del femore, non operabile 

Comorbidità : 

• Esiti di sfumata emiparesi sn

• cardiopatia ischemica cronica

• diabete mellito in trattamento insulinico

• Ipotiroidea

• BPCO

• Deficit cognitivo

• Epilessia

• Sindrome depressiva…..



Ausili forniti:
Letto ortopedico con spondine
Materasso antidecubito 
Sollevatore mobile
Carrozzina



Trasferimento letto - carrozzina



Trasferimento carrozzina-poltrona



Ausili per il cammino 



Anziana con demenza ritorna al domicilio 
dopo degenza in geriatria 

5 accessi domiciliari di TO: 

Valutare: paziente, ambiente, 

care-giver

- Due anziani 2 badanti

- Potenzialità non reclutate 

- Pannolone per i bisogni sfinterici 

- Cammino autonomo - sente lo stimolo

- Casa senza barriere architettoniche

Obiettivi di TO:

Istruire il care-giver nell’assistenza:          

- Per recuperare l’uso del WC

- Per una comunicazione adeguata

- Per sostenere l’autonomia possibile  

- Per alleviare l’ansia e l’agitazione

- Per favorire relazioni interpersonali

- Per stimolare la memoria 

- Per creare un ambiente protesico

Per ABITUDINE ha usato impropriamente 

il pannolone: circa 5 pannoloni in 24 h 

con allergie, irritazioni, infezioni.

Costi pannolone ASL: 387 E. all’anno !!!

Follow-up di verifica del TO a 12 mesi!!!

Care-giver e parenti coinvolti 
per acquisire specifiche 
competenze  assistenziali 



Evidenze di efficacia ed efficienza

Miglioramenti sul paziente:

Attività nella  vita quotidiana

Graff (et al), BMJ 2006, 2008;

Umore, stato di salute e qualità della vita

Graff (et al), J Gerontol 2007

Riduzione del carico assistenziale del caregiver :

Bisogno di assistenza

Graff (et al.) BMJ  2006; 2008; 

Gitlin (et al) Gerontologist 2003, J Gerontol 2005 

Disturbi comportamentali (BPSD)

Gitlin (et al), Gerontologist 2003,  J Gerontol 2005

Rapporto costo -beneficio:

€ 1750 per ogni trattamento andato a buon fine (10 sedute)

Graff (et al), BMJ 2006, 2008

Programma COTiD
Communitiy Occupational Therapy in Dementia

«trattamento di terapia occupazionale a domicilio per le persone con demenza ed i loro caregiver»
Terapista occupazionale  dott.ssa Maud Graff TO e coll., in Olanda 



Programma COTID 
intervento di terapia occupazionale 

in 10 sedute 

1 OPHI-II (Occupational
Performance History
Interview)

2 Ethnographic
Interviwing

3 osservazione di 
un’attività

osservazione del 
domicilio

4 definizione degli 
obiettivi

5/10 trattamento 



Sinergia tra TO e Caregiver

Consente: 

-La realizzazione del programma riabilitativo

-La realizzazione del Progetto Riabilitativo 
Individuale 

-Riduzione del carico assistenziale

-Una migliore qualità di vita 

-Risparmi dei costi familiari, sanitari e sociali



Grazie per l’attenzione !!!


