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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Gentile redazione di Oltre, mia 
figlia che frequenta l’ultimo an-
no della scuola superiore avreb-
be deciso, terminati gli studi, di 
iscriversi al corso universitario 
di Terapia Occupazionale. Con 
sincerità non mi è ancora chiaro 
di che figura professionale si 
tratti… 
 
 Cara lettrice, la Terapia Occupa-
zionale (T.O.) è una professione sani-
taria della riabilitazione che promuo-

ve la salute e il benessere attraverso 
l’occupazione. 
 Trova la sua applicazione in una 
molteplicità di ambiti, dagli ospedali 
alle case di riposo, dal domicilio alle 
scuole ecc. e si rivolge a tutte quelle 
persone in cui la terapia occupazio-
nale sia necessaria per superare gli 
effetti della disabilità.  
 Problemi causati da malattie, 
dall’invecchiamento, dagli incidenti, 
dalle inabilità temporanee e perma-
nenti. Il fine è quello di permettere 
alla persona di svolgere le attività 
quotidiane o professionali nel più al-
to grado di autonomia possibile. 
 I Terapisti Occupazionali prendo-
no in considerazione tutti i bisogni fi-
sici, psicologici, sociali ed ambientali 
dando un supporto che fa la differen-
za nella vita del paziente, con un rin-
novato senso di scopo e aprendo nuo-
vi orizzonti. 
 I Terapisti Occupazionali si met-
tono al servizio degli utenti dando a 
loro il potere decisionale: mettono a 
disposizione le loro competenze medi-

che, psicologiche, cognitive, sociali e 
tecniche e sostengono la persona nel-
la scelta degli obiettivi e della forma 
di trattamento da loro maggiormente 
condivisa, dando potere alla loro vo-
ce. 
I Terapisti Occupazionali hanno 
un’ampia formazione che li attrezza 
di abilità e conoscenze per lavorare 
in collaborazione con individui o 
gruppi di persone che hanno un defi-
cit di struttura fisica o di funzione 
dovuta a un problema di salute, e che 

sperimentano barriere alla parteci-
pazione. 
 I Terapisti Occupazionali credono 
che la partecipazione possa essere so-
stenuta o limitata dall’ambiente fisi-
co, sociale, attitudinale e legislativo. 
Perciò la pratica della T.O. può esse-
re rivolta a cambiare aspetti 
dell’ambiente per incrementare la 
partecipazione.  
[da: www.aito.it]  
 
Buongiorno, 
vorrei capire che differenze ci 
sono tra le Paraolimpiadi e gli 
Special Olympics? 
 
 In primo luogo gli Special Ol-
ympics sono riservati ad atleti con di-
sabilità intellettiva, mentre le Para-
limpiadi sono destinate prevalente-
mente ai concorrenti con disabilità fi-
siche, anche se hanno sempre più e-
venti in cui troviamo atleti con disa-
bilità intellettive. 
 In secondo luogo, Special Ol-
ympics e le Paralimpiadi hanno filo-

sofie differenti in termini di competi-
zione. 
 Le Paralimpiadi sono orientate 
verso le competizioni che potremmo 
definire “d’elite", dove gli atleti per 
potervi accedere devono rispondere a 
determinati criteri di qualificazione. 
Per contro, gli Special Olympics non 
escludono un atleta basandosi sui 
punteggi di qualificazione, ma piutto-

sto dividono gli atleti in base a tali 
punteggi per una concorrenza leale 
contro gli altri di abilità simile. 
Nonostante queste differenze, tutta-
via, le Paralimpiadi e Special Ol-
ympics hanno in comune lo stesso 
principio guida: usare la forza dello 
sport per cambiare il modo in cui il 
mondo vede le persone disabili. 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 




