
Rendere possibile la quotidianità 
con la TERAPIA OCCUPAZIONALE

REINSERIMENTO LAVORATIVO 
e adattamenti per potenziare l’autonomia lavorativa
e del proprio ruolo sociale e familiare

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA DI COMUNITÀ 
agevolando il reinserimento negli ambienti di vita tramite 
modi�che ambientali e educazione alla popolazione

INDIVIDUAZIONE ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO 
DI AUSILI E TECNOLOGIE RIABILITATIVE 
per il ripristino dell‘attività di vita quotidiana

PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI 
che mirino al benessere e a migliorare autostima
e consapevolezza, attraverso azioni preventive
per il ripristino dell‘attività di vita quotidiana

PROMOZIONE DI AZIONI EDUCATIVE 
VERSO CAREGIVER E FAMILIARI 
al fine di migliorare una corretta gestione
delle situazioni quotidiane probelmatiche 

C’E’ SEMPRE UN MODO ALTERNATIVO PER FARE CiÒ CHE VUOI ..
Il Terapista Occupazionale è in possesso del titolo 

di studio abilitante ed è iscritto all'ordine TSRM PSTRP

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

www.aito.it 

segreteria@aito.it 

Il terapista occupazionale opera nell'ambito della 
prevenzione cura e RIABILITAZIONE

"Il Terapista occupazionale mi ha consigliato che posate usare. Dopo 
un anno, nonostante il tremore, sono andato a pranzo fuori con mia 
moglie: non ho più bisogno di aiuto per tagliare la carne"

"Durante il lookdown, il terapista occupazionale mi ha accompagnato 
nella creazione di una nuova routine con mio figlio. Ora apparecchia 
e mi aiuta a passare l'aspirapolvere. Le sedute via web sono state utili 
anche per la gestione dell'ansia e per strutturare il tempo libero"

"Il terapista occupazionale mi ha suggerito strategie utili per 
comunicare con mia mamma, che è sempre più confusa. Inoltre, ha 
contribuito ad aumentare la sua autostima e la sua voglia di fare! 
L'ultima torta per i nipotini era proprio buona" 

"Il terapista occupazionale ha contribuito alla scelta della mia nuova 
carrozzina e mi ha insegnato ad usarla. Mi ha chiesto le mie 
abitudini e ha suggerito al geometra come rifare la casa in base alle 
mie nuove esigenze"
 
Grazie ad interventi, individualizzati o di gruppo, che 
abbracciano la persona dall’età evolutiva all’età geriatrica, 
il Terapista Occupazionale può darti una mano.



Ognuno di noi vive la propria vita in ogni 
esperienza nel proprio quotidiano, attraverso le 
cose che amiamo fare ogni giorno: al lavoro, 
a scuola, a casa o fuori nella comunità. 

Può accadere che un qualsiasi evento, improvviso o traumatico possa 
stravolgere le nostre azioni quotidiane in maniera temporanea o 
permanente,  ritrovandoci così a non saper fare più ciò che 
facevamo prima o ciò che ci si aspetta da noi o a dover imparare un 
modo alternativo di fare. 

La terapia occupazionale (TO)  è una professione sanitaria 
riabilitativa (DM 136/97) che aiuta te o il tuo familiare a sviluppare 
le capacità necessarie per le attività quotidiane quando queste 
capacità sono ridotte o perse a causa di lesioni, malattie croniche, 
problemi di salute mentale, ritardi nello sviluppo, difficoltà di 
apprendimento, conseguenze dell'invecchiamento o altri fattori di 
salute.

Attraverso soluzioni create per le esigenze specifiche di ogni 
persona i terapisti occupazionali aiutano le persone di tutte le età 
a partecipare a pieno alla vita della comunità e ti supportano nel 
fare ciò di cui hai bisogno e che vuoi fare e consentirti così di 
sostenere la possibilità di scelta e la partecipazione.

Come può aiutarti un terapista occupazionale?

Un terapista occupazionale lavora con te, con il tuo familiare e/o 
con un team di professionisti  per identificare e affrontare i problemi 
che potresti avere con le attività quotidiana sviluppando le abilità 
nel coinvolgimento delle occupazioni che vuoi fare, devi fare o ci si 
aspetta che tu faccia, adattando l’occupazione o modificando 
l’ambiente per meglio incrementare la partecipazione
• Occupazione intesa come attività di vita quotidiana nelle quali le 
persone sono coinvolte e che sono collegate a diverse sfere della 
vita

• Cura di sé: attività che una persona svolge per la propria cura 
personale come mangiare, vestirsi, curare l’igiene e gli spostamenti 

• Produttività: comprende le attività che sono legate al ruolo sociale 
e/o economico della persona come il lavoro, lo studio, la scuola, le 
attività domestiche, ecc.; 

• Tempo libero: riguarda quelle occupazioni che sono intraprese 
per il piacere della persona legate pertanto agli hobby, allo sport, 
alle uscite, ai viaggi, alla socializzazione.
il terapista occupazionale si occupa di tutto ciò che ci sembra ovvio, 
quando ci rendiamo conto che non è banale.
 
È praticata in una vasta gamma di ambiti pubblici o privati, tra i 
quali: i centri di riabilitazione, gli ospedali, il domicilio, le 
scuole, i luoghi di lavoro e le case di riposo.


