
COS’E’ LA TERAPIA OCCUPAZIONALE 

La Terapia Occupazionale, conosciuta anche come Ergoterapia, è una professione sanitaria 
riabilitativa inquadrata dal DECRETO 17 gennaio 1997 n. 136, che promuove l’autonomia in tutte 
le età della vita (bambino, adulto, anziano), alla presenza di disfunzioni fisiche e mentali, sia 
temporanee che permanenti, basandosi sulle migliori evidenze scientifiche presenti (Evidence 
Based Practice). 

Per occupazioni si intendono tutte quelle attività che ci fanno occupare il nostro tempo all’interno di 
una qualsiasi giornata. Queste possono essere suddivise in tre macro famiglie: 

- la cura di sé (mangiare, lavarsi, usare il bagno, vestirsi, pettinarsi, allacciare le scarpe, …), 
- la produttività (tutto ciò che è necessario saper fare a scuola o nel proprio ambito lavorativo), 
- il tempo libero (andare in bicicletta, usare il monopattino, suonare uno strumento, giocare con 

un determinato gioco, …). 

Sulla base di una valutazione dello specialista, i Terapisti Occupazionali collaborano con la persona 
interessata, la sua famiglia, la propria comunità e gli altri componenti del team riabilitativo per 
migliorare la capacità di svolgere le occupazioni che desidera, deve o è tenuta a fare. Queste attività 
vengono utilizzate sia come mezzo sia come scopo per il raggiungimento degli obiettivi che sono 
totalmente diversificati, guidati dal cliente e misurati in termini di partecipazione o di soddisfazione. 
Questo perché la Terapia Occupazionale è una professione client-centred ovvero fa sì che i clienti 
vengano attivamente coinvolti nel processo terapeutico tanto da essere considerati i veri esperti. Per 
la Terapia Occupazionale è fondamentale esaltare gli aspetti motivazionali e le potenzialità di 
adattamento del singolo individuo   

L’intervento di Terapia Occupazionale per abilitare o riabilitare un’attività, può avvalersi di  

- Identificazione di strategie 
- Modifiche all’attività 
- Modifiche ambientali 
- Consulenza per l’individuazione di ausili o la creazione di ortesi personalizzati (collaborando 

con fisiatri, tecnici ortopedici e fisioterapisti) 
- Consulenza alla famiglia, alla scuola o al posto di lavoro 

 

DOVE PUÒ LAVORARE UN TERAPISTA OCCUPAZIONALE? 

Il Terapista Occupazionale può lavorare in ambulatori, in Day-Hospital/ Centri diurni, in RSA, in 
Ospedale, a scuola/posto di lavoro o a domicilio in base alle necessità e agli obiettivi posti. 

 

IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE IN ETÀ EVOLUTIVA 

In Età Evolutiva, il Terapista Occupazionale si pone l’obiettivo di sviluppare e migliorare la capacità 
d’agire del bambino favorendo e valorizzando i suoi interessi, in un processo graduale di inclusione 
nei suoi ambienti di vita-casa-scuola e nei vari contesti extrascolastici. 
Il bambino che intraprende un percorso di Terapia Occupazionale già da molto piccolo, avrà una 
maggiore possibilità di raggiungere un grado di autonomia alto. 

Il Terapista Occupazionale utilizza: 

- A.D.L. (Attività di vita quotidiana) con lo scopo di far acquisire le autonomie nella cura di sé; 



- Attività finalizzate di tipo motorio-funzionali con lo scopo di migliorare le capacità senso-motorie 
(coordinazione bilaterale e bimanuale, equilibrio, lateralizzazione, motricità grossolana e 
motricità fine, grafomotricità, ...) 

- Attività di Integrazione Sensoriale (stimolazione ed elaborazione dei processi neurosensoriali) 
- Attività finalizzate di tipo psico-sociale con lo scopo di stimolare le capacità sociali ed emotive 

(creatività, motivazione, comprensione delle regole, gestione del tempo e dello spazio, 
comportamento, etc.) 

- Valutazione in equipe, progettazione e personalizzazione ausili 
- Valutazione dell’accessibilità domiciliare e abbattimento delle barriere architettoniche 

 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet dell’Associazione Italiana di Terapia 
Occupazionale (AITO) al seguente link: http://www.aito.it/ 

 

COS’È IL METODO CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) 

Il CO-OP è un approccio centrato sul cliente che coinvolge l'individuo a livello meta-cognitivo per 
risolvere i problemi di prestazione. Si basa su obiettivi collaborativi, analisi dinamica della 
performance, uso di strategie cognitive, scoperta guidata, principi abilitanti e, in caso, il 
coinvolgimento di genitore o caregiver. Questi elementi, tutti considerati essenziali per l'Approccio, 
sono situati all'interno di un intervento strutturato. 
Acclamato a livello internazionale da terapisti e ricercatori, il CO-OP è una terapia che guida le 
persone a scoprire e sviluppare autonomamente strategie cognitive per svolgere i compiti 
necessari della vita quotidiana. 

Gli obiettivi che si pone un Terapista abilitato al metodo CO-OP sono: 

- Acquisizione di nuove abilità 
- Sviluppo di strategie cognitive 
- Generalizzazione di abilità e strategie nella vita di tutti i giorni 
- Trasferimento di apprendimento a nuove competenze e contesti. 

A chi si rivolge il metodo CO-OP? 

Il CO-OP è risultato utile per quei clienti, bambini o adulti, che individuano difficoltà nello svolgimento 
di alcune occupazioni di vita quotidiana, che faticano a ricordare i vari passaggi o che faticano ad 
imparare come svolgere un’attività. In particolare, le evidenze scientifiche hanno valutato 
positivamente l’utilizzo di questo metodo in clienti con: 

- Disturbi della coordinazione motoria (DCD) 
- Lesione cerebrale acquisita o traumatica (ictus, trauma cranico) 
- Disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo, sindrome di Asperger) 
- Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 
- Paralisi cerebrale (PCI) 
- Disabilità dello sviluppo 
- Distonia 
- Anziani sani con iniziali disturbi cognitivi 
- Morbo di Parkinson 

 


