TERAPISTI OCCUPAZIONALI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO
Determinare il rischio e agire per ridurre il rischio di infezione e diffusione di COVID-19
• Indossare DPI adeguati in tutte le situazioni in cui potrebbe essere necessario
• Mantenersi aggiornati continuamente sulle normative di utilizzo dei DPI .
• Effettuare la valutazioni del rischio prima di ogni interazione con la persona assistita (Triage)
• Educare la persona assistita alle strategie di riduzione del rischio di contagio.
Il lavoro contro il COVID-19 è un lavoro di squadra multiprofessionale, in qualsiasi ambito.
Consultare gli altri membri del team e colleghi sul campo per condividere le informazioni.
In molti contesti riabilitativi, potrebbe essere utile istruire i colleghi sul ruolo del terapista
occupazionale nell'assistenza COVID-19. Alcuni colleghi medici potrebbero non rendersi conto
dell'importanza dei numerosi contributi che la riabilitazione può dare in tutte le fasi della malattia.
Il Terapista occupazionale potrebbe essere incaricato di avere nuovi ambiti di pratica o di
impegnarsi in nuovi ruoli come parte del lavoro interprofessionale e transdisciplinare.
Può essere utile considerare gli strumenti di teleriabilitazione per monitorare e comunicare
direttamente con le persone assistite/caregiver isolate o dimesse e/o il personale in area di
isolamento o (ad esempio, uso di WhatsApp, telecamere con protezione dei dati, tablet).
Considerare costantemente i principi etici e il codice deontologico dei terapisti occupazionali
Ricordare l’utilizzo di una comunicazione efficace (FAD)
Tutte le riviste scientifiche più prestigiose dispongono, nei loro siti web, di una sezione dedicata
all’epidemia di COVID-19. Per garantirne la massima diffusione, tutti gli articoli si possono
scaricare gratuitamente.In questo modo professionisti sanitari e decisori possono aggiornarsi ed
essere supportati, nella gestione dei loro pazienti e nelle loro decisioni, dalle più recenti evidenze
scientifiche.







Di seguito i link alle sezioni COVID-19 delle principali riviste scientifiche:
The
New
England
Journal
of
Medicine: https://www.nejm.org/coronavirus?query=main_nav_lg
The Lancet: https://www.thelancet.com/coronavirus?dgcid=kr_pop-up_tlcoronavirus20
JAMA
The
Journal
of
the
American
Medical
Association: https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert
Annals
of
Internal
Medicine: https://www.acpjournals.org/topic/category/coronavirus?=&startPage=0&sortBy=E
arliest
The BMJ - The British Medical Journal: https://www.bmj.com/coronavirus
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