
Terapisti occupazionali 
si diventa
Il terapista occupazionale è un professio-
nista sanitario in possesso di diploma di 
laurea triennale.
La figura professionale del terapista occu-
pazionale è individuata dal D.M. n° 136 del 
17.01.1997.
L’AITO è l’Associazione Italiana dei Terapisti 
Occupazionali.

Per info: 

www.aito.it
info@aito.it

Terapia 
Occupazionale

in età 
evolutiva

“La terapia occupazionale è una 
professione sanitaria che promuove la 

salute e il benessere della persona
attraverso l’occupazione”

(WFOT, 2004)



A chi si rivolge?
La Terapia Occupazionale in età evolutiva si rivolge a 
bambini che presentano limitazioni nella partecipa-
zione alle attività della vita quotidiana.
Possono essere bambini con:

• Patologie neuromotorie (Paralisi Cerebrali 
Infantili, Distrofie…)

• Disturbo della coordinazione Motoria 
(DCD)

• Deficit di attenzione e Iperattività (ADHD)

• Disturbi dell’apprendimento

• Disabilità cognitiva

• Disturbi del comportamento

• Disturbi pervasivi dello sviluppo

• Deficit sensoriali

• Disturbi di natura congenita e acquisita

È utile per...
Promuovere l’autonomia del bambino nelle attività 
quotidiane che comprendono la cura di sé, la produt-
tività e il tempo libero.

Come interviene?
Per garantire un’ intervento individualizzato e 
costruito sulle esigenze del bambino, il terapi-
sta occupazionale:

• Effettua una valutazione iniziale sui bisogni 
segnalati;

• Coinvolge il bambino e chi si occupa di lui 
nella definizione degli obiettivi del tratta-
mento;

• Attua l’intervento riabilitativo:

• Promuovendo l’acquisizione di strate-
gie,

• Individuando ausili e ortesi per favori-
re l’adattamento dell’attività o il supe-
ramento delle barriere,

• Adattando l’ambiente,

• Offrendo consulenza alla famiglia e 
alla scuola;

• Verifica il raggiungimento degli obiettivi.

Cura di sè
Lavare i denti
Organizzare lo zaino
Fare la doccia
Vestirsi
Allacciare le scarpe

Produttività
Scrivere
Disegnare
Tagliare
Contare
Ascoltare
Giocare 
Costruire

Tempo libero
Giocare

Praticare sport
Suonare uno strumento
Partecipare a un gruppo

Dedicarsi a un hobby

Per svolgere qualsiasi attività sono fondamentali 
numerose funzioni e abilità nelle quali questi bam-
bini possono incontrare difficoltà, come:

• Coordinazione e destrezza

• Organizzazione e pianificazione

• Pensiero logico, attenzione e memoria

• Raccolta ed elaborazione delle informazio-
ni sensoriali

• Autostima e motivazione

• Comprensione e rispetto delle regole


