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STAND PAD. 22 C7 

La terapia occupazionale è una disciplina ria-

bilitativa che mira a sviluppare, recuperare o 

mantenere le competenze della vita quotidia-

na e lavorativa delle persone tramite attività 

significative dopo un approfondito assess-

ment, cioè una valutazione globale della per-

sona, che considera le sue risorse, i suoi limiti 

e l’ambiente. Si occupa anche dell’individua-

zione e dell’eliminazione di barriere ambien-

tali per incrementare l’autonomia, l’indipen-

denza e la partecipazione alle attività quoti-

diane, lavorative, sociali.  

AITO invita chiunque voglia approfondire la 

conoscenza di questa professione, a visitare il 

proprio stand dal 18 al 21 Maggio. Professio-

nisti e studenti saranno lieti di  illustrare co-

me e  perché il Terapista Occupazionale sia 

una risorsa indispensabile nell’équipe riabili-

tativa e a descriverne il percorso formativo 

universitario e le modalità di accesso.  

Potrete domandare informazioni sulla  pano-

ramica legislativa italiana e sulle criticità 

dell’inserimento del terapista occupazionale 

nel Sevizio Sanitario Nazionale o come inseri-

re sul sito www.aito.it che nella vostra stuttu-

ra lavorativa è presente il TO. 

 

E tanto  altro ancora..  

Convegno 20  Maggio    

GIORNATA NAZIONALE DEL TERAPISTA OC-

CUPAZIONALE 

09.00 Registrazione partecipanti 
09.30 Saluti del Presidente AITO  
09.35 Perché diventare Terapista Occupazionale: l’espe-
rienza di UNIMORE.Esempi di Best Practice sul territorio 
regionale: il ruolo dei tirocini universitari (Barbara     
Volta, Dir. Did. Terapia Occupazionale, UniMoRe)  
09.50 Ruolo dei Centri ausili di secondo livello (CRA e 
CRIBA) e della rete dei CAAD in Emilia Romagna (Devis 
Trioschi, Terapista Occupazionale)  
10.05 La Terapia Occupazionale in Hospice (Diego Bina, 
Dirigente infermieristico)  
10.20 Il COTiD: la Terapia Occupazionale e demenza, 
esperienze dal territorio modenese (Sana Khazri        
Malavasi, Terapista Occupazionale)  
10.35 Terapia Occupazionale e Logopedia: le nuove li-
nee guida nella malattia di Parkinson (Rossella Ghensi, 
Terapista Occupazionale; Carla Budriesi, Logopedista)  
10.50 Terapia Occupazionale e fenomeni migratori,   
l’impatto della cultura sulle occupazione (Heather    
Hammond, Terapista Occupazionale)  
 
11.05 Coffee Breack  
 
11.20 Recovery attraverso le attività: il contributo del 
Terapista Occupazionale nel setting psichiatrico (Angelo 
Bottini, Terapista Occupazionale)  
11.35 Procedura di presa in carico di persone con      
problemi comportamentali (Paola Marchetti, Neurolo-
ga; Maria Giulia Montecchi, Fisioterapista)  
11.50 Il ruolo del Terapista Occupazionale all'interno del 
team multidisciplinare di un Centro Ausili (Chiara Costa, 
Martina Bizzarri, Terapiste Occupazionali) 
 

12.05 IRCCS Santa Maria Nuova: il paziente 
complesso (Margherita Schiavi, Terapista 
Occupazionale) 
12.20 Le prospettive del Terapista Occupa-
zionale in Italia (Ettore Muffo, Socio      
Onorario AITO) 
12.40 Tavola Rotonda  
13.45 Fine dei Lavori 

Workshop 

Giovedi 19: 
 

14:30 - 15:30 Anziani e fatica. Suggerimenti 
per facilitare la quotidianità (Annalisa Belvede-
re e Valentina Ragusa)  
16:30- 17:30 Il Terapista Occupazionale nell’é-
quipe scolastica (Giuliana Bartocetti) 
  

Venerdi 20:  
 

15.00-16.00 I Disordini dell'elaborazione sen-
soriale: introduzione e cenni storici sull'inte-
grazione sensoriale (Litterio Runza)  
16.30 - 17.30 Equipe multidisciplinare: con-
cettualizzazione e best practice (Gabriella Casu 
e Christian Parone) 
  

Sabato 21  
 

09.30 - 10.30 Sistemi compensativi e adatta-
menti ambientali (Gaia Girardi e Michele Cuo-
zzo)  
11.00 - 12.00 Panoramica sui percorsi per l'in-
serimento lavorativo della persona disabile 
(Michele Senatore)  
12.30 -13.30 La Terapia Occupazionale su per-
sone in stato di minima responsività e grave-
gravissima cerebrolesione acquisita (Michela 
Monda)  

Il Convegno del 20 Maggio è accreditato ECM. L’iscrizione è gratuita e da l’ingresso a Exposanità omaggio    Scrivi ad eventi@aito.it 


