
COS’È LA TERAPIA OCCUPAZIONALE: 
VOCE ALLE TESTIMONIANZE

PER TROVARE IL TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE A TE PIÙ VICINO:

https://webiscritti.tsrmweb.it/public/ricercaiscritti.aspx

www.aito.it 

segreteria@aito.it

https://www.youtube.com/c/AitoIt

Il Terapista Occupazionale è un professionista sanitario della 
riabilitazione (DM 136/97). Segue il profilo professionale e il codice 
deontologico. 

È iscritto allʼAlbo dei terapisti occupazionali presso lʼOrdine TSRM 
PSTRP.

Il Terapista Occupazionale rivolge il suo intervento alla persona o/e 
al suo caregiver svolgendo attività di prevenzione, cura e 
riabilitazione, con persone anziane e con anziani con disabilità.
 
Il Terapista Occupazionale lavora presso il domicilio, 
ambulatorialmente, in strutture pubbliche e private, nella comunità; a 
seconda delle situazioni, può svolgere il trattamento a distanza.

“La terapia occupazionale parte dagli interessi, dalla rete affettiva, per 
trovare la strada del massimo compenso funzionale possibile. I pazienti 

hanno paura: partire quindi da ciò che interessa, usare questi spunti per 
arrivare al recupero, è il contributo maggiore che il Terapista 

Occupazionale può dare, lavorando in team, fornendo un percorso 
consono alle aspettative del paziente e della sua famiglia. Inoltre, nella 

fase lieve e moderata della demenza, questo professionista offre 
strategie semplificate per continuare ad essere autonomi e risorsa della 

famiglia, insegnando anche a scegliere nuovi interessi, quando le 
difficoltà che possono essere legate alla menomazione impediscono di 

svolgere le performance come prima”.
Enrico Benvenuti, geriatra dell’USL Toscana Centro

“È necessario aumentare la presenza di tale professionista, 
affinché sia presente in ogni servizio per progetti assistenziali, 

al fine di ridurre psicofarmaci, mantenere il  
benessere e conservare le capacità residue”. 

Andrea Fabbo - geriatra dell’AUSL di Modena

“Vivere la malattia del proprio caro, vedendo che si può incidere e 
ottenere dei piccoli risultati, dà sollievo e la possibilità per il familiare di 

avere meno stress. A tal proposito il Terapista Occupazionale ha la 
competenza per essere incisivo”. 

Mirko Menabue, psicoterapeuta 

CHI è il TO



Migliore prospettiva
Partecipando alla terapia occupazionale, lʼanziano si rende conto 
che, nonostante i cambiamenti, si può vivere una vita ancora 
appagante. I Terapisti Occupazionali aiutano a dare alle persone 
anziane assistite la fiducia e la determinazione di cui hanno bisogno 
per sfruttare al meglio i loro anni di età.

Superare le fatiche della vita quotidiana
Per molte persone anziane, partecipare alle normali attività 
quotidiane (come vestirsi, giocare a carte, ecc.) può essere difficile ed 
estenuante. Possono sentirsi frustrati e smettere di svolgere le attività 
nelle quali non riescono più al meglio, isolarsi e sentirsi tristi.
I Terapisti Occupazionali aiutano gli anziani a mantenere i propri 
interessi e a migliorare le loro capacità motorie fini e di base, forza, 
destrezza e mobilità. Anche piccoli miglioramenti in queste aree 
possono fare la differenza quando si tratta di completare un'attività 
quotidiana, significativa per la persona.

Prevenire le cadute
I Terapisti Occupazionali insegnano alle persone anziane assistite 
come prevenire le cadute, modificando alcuni comportamenti e 
contribuendo ad adattare gli ambienti che frequentano, per renderli 
più sicuri e promuovere una vita indipendente. Le modifiche possono 
includere:
- Corrimano e maniglioni sotto la doccia e in tutta la casa
- Rampe per sedie a rotelle
- Pavimentazione antiscivolo

Il Terapista Occupazionale insegna anche come utilizzare tutti questi 
dispositivi. Ad esempio, il modo appropriato per entrare in una doccia 
con l'uso di corrimano. 

Riabilitazione delle funzioni esecutive
I Terapisti Occupazionali valutano anche le capacità cognitive così 
come le capacità fisiche, propongono strategie per migliorare 
memoria, orientamento, pianificazione, tra le quali:
- Impegnarsi in attività che migliorano la memoria, come cruciverba o 
giochi.
- Posizionamento di cartelli nelle porte per facilitare lʼorientamento
- Insegnare ai caregiver tecniche comunicative per gestire chi 
sperimenta improvvisi cambiamenti di personalità e come 
accompagnare nello svolgere le attività
- Educare il personale di supporto a interagire meglio con la persona, 
secondo le proprie peculiarità.
 
Riduzione del carico assistenziale
I terapisti occupazionali propongono azioni educative alla famiglia e 
agli assistenti. Mostrano come adattare la routine alle nuove esigenze, 
come stimolare la persona inattiva, come ridurre situazioni di pericolo, 
come migliorare lʼinclusione sociale. Il terapista occupazionale da 
suggerimenti su come svolgere lʼassistenza, insegnando a non 
sostituirsi allʼanziano e come gestire situazioni complesse.

    


