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 Nell’aprile del 2004 la Terapia Occupazionale (T.O.) 
é stata definita dalla Federazione Mondiale della Tera-
pia Occupazionale (WFOT) come una professione sani-
taria che promuove la salute e il benessere attraverso 
l’occupazione. L’obiettivo consiste quindi nel rendere la 
persona capace di partecipare alle attività di vita quoti-
diana partendo dal presupposto che quest’ultima può 
essere limitata in alcuni casi mentre in altri invece ma-
gari sostenuta da un ambiente fisico, sociale, attitudi-
nale e legislativo.  
 Durante il processo terapeutico i pazienti sono atti-
vamente coinvolti nella scelta delle attività stesse che 
rappresentano poi il mezzo attraverso cui verranno 
raggiunti gli obiettivi programmati, intesi come risulta-
ti misurati in termini di soddisfazione derivante dalla 

partecipazione 
stessa alla vita.  
 L’individualità 
di ogni singola per-
sona, espressa dai 
propri gusti, inte-
ressi, ruoli, valori, 
credenze e abitudi-
ni, assume dunque 
un compito deter-
minante 
nell’evoluzione del 
trattamento che si 
sviluppa poi sulla 
scelta delle attività 
che risultano più 
motivanti e signifi-
cative per l’utente 
stesso. L’idea della 
T.O. pone quindi 
l’aspetto motivazio-
nale, nonché la 

soggettività, al primo posto nella scelta degli obiettivi 
terapeutici, nella certezza che l’utente possa dare il 
meglio di sé nello svolgimento delle attività per lui più 
importanti. La possibilità di scegliere “come” portare a 
termine il trattamento rafforza ulteriormente e stimola 
ancor più l’individuo ad una partecipazione più consa-
pevole e attiva all’intervento terapeutico.  
 Sarà poi il Terapista a integrare gli obiettivi (come 
lo sviluppo di abilità cognitive o motorie e l’aumento 
dell’autonomia) con l’attività in precedenza scelta mi-
rando quindi al ripristino delle abilità che sostengono 
lo svolgimento delle mansioni che la persona vuole rea-
lizzare, che ha bisogno di fare o che la società si aspetta 
che compia.  
 Da quest’ultimo concetto è possibile quindi dedurre 

che la quotidianità di una persona è costruita su una 
serie di attività che definiscono l’occupazione in diversi 
ambiti; cura di sé, produttività e tempo libero. 
 L’adeguata alternanza del tempo dedicato alle tre 
sfere proposte crea un sano equilibrio occupazionale 
percepito e vissuto dalla persona in modo armonioso. 
 Esistono poi situazioni in cui questo equilibrio si 
spezza definendo un disequilibrio occupazionale deter-
minato da condizioni di sovra-occupazione o sotto-

occupazione (come spesso accade nel caso di patologie o 
di traumi che limitano la capacità di fare e di agire). 
 L’occupazione diventa quindi il “focus” della T.O. 
mettendo in evidenza il fatto che il recupero e, conse-
guentemente, lo svolgimento di attività finalizzate, può 
aiutare l’utente a sviluppare una migliore consapevo-
lezza di sé e delle proprie abilità determinando quindi 
un “maggiore adattamento” alla malattia. 
 Attraverso il trattamento, che si basa sulla scelta 
motivata di tali attività, si costruisce inoltre nel pa-
ziente un senso di competenza. Quest’ultimo, se bene 
inserito nell’ambiente e nel contesto di vita familiare, 
sociale, culturale e legislativo, può sostenere lo svilup-
po di un migliore senso di appartenenza che sfocia poi 
nella consapevolezza e nella capacità di ricoprire nuo-
vamente un ruolo. 
 La possibilità di esercitare ancora una funzione spe-
cifica nei vari ambiti di vita e di essere riconosciuti da-
gli altri proietta la persona verso un quadro di vita rea-
le caratterizzato da momenti di coinvolgimento e di ef-
fettiva partecipazione. 

 

LA RIABILITAZIONE ATTRAVERSO  

LA TERAPIA OCCUPAZIONALE 

 

Nata alla fine della Pri-
ma Guerra Mondiale 

negli USA, la disciplina 
è finalizzata al recupe-
ro di soggetti affetti da 
malattie e disordini fi-

sici, psichici, sia con di-
sabilità temporanee sia 
permanenti, attraverso 
il ricorso ad attività e-
spressive, manuali rap-
presentative, ludiche e 
della vita quotidiana 
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STORIA DELLA TERAPIA OCCUPAZIONALE 
 
Il concetto della Terapia Occupazionale nasce dalla convinzione secondo cui l’uomo è costantemente 

impegnato in attività occupazionali, con particolare riferimento all’attività lavorativa. 
 
1700: Philippe Pinel (1745-1826, medico psichiatra) definisce la malattia mentale come una risposta inadeguata 

alle difficoltà della vita affermando che il trattamento è l’impegno in attività quotidiane e sostenendo che 
l’attività è il mezzo naturale per un recupero funzionale. 

1780: Joseph Tissot (1747-1826, medico) prescrive lavori manuali e artigianali per il recupero di minorazioni cau-
sate da malattie e traumi. 

1902: Dunton (USA) sostiene l’esistenza di una connessione tra l’occupazione e la salute concretizzando questa 
idea con la creazione di vari laboratori, giardini e zone ricreative. 

1915: Eleanor Clarke Slagle (Assistente Sociale statunitense) afferma che “L’attività usata in modo terapeutico 
aiuta a superare alcune abitudini nocive, a modificarne altre e costituirne di nuove favorendo così il ripristi-
no e il mantenimento della salute”. Elabora in seguito anche un programma di preparazione per un gruppo 
di operatori che chiama “Terapisti Occupazionali”. 

1915: A Chigago due medici, due architetti, un assistente sociale, un infermiere e un insegnante fondano la prima 
scuola di TO. 

1917: George Burton (Boston) propone il termine “Occupational Therapy” come scienza che guida e incoraggia il 
paziente in attività che producono un benefico effetto terapeutico. 

1922: Adolph Meyer afferma l’esistenza di un collegamento fondamentale tra la salute e l’occupazione definendo 
un deterioramento corpo-mente quando la partecipazione all’occupazione stessa viene interrotta. 

1917: Nasce “The American Association for Occupational Therapy”. 
1928: Vengono censite sei scuole per Terapisti Occupazionali in USA. 
1947: La Medicina Riabilitativa viene riconosciuta come specialità medica (AMA). 
1952: A Liverpool (G.B.) si costituisce la W.F.O.T. con 10 stati membri (USA, GB, CA, DK, S, SA, AU, IS, IN e 

NZ). Attualmente i paesi che rientrano nella WFOT sono 66. 
1986: Viene istituito il COTEC, “Commettee of Occupational Therapists for the European Communities”. 
1977: Nasce l’Associazione Italiana “Terapisti Occupazionali” e nei primi anni ’80 sorgono anche le prime scuole 

private di Terapia Occupazionale. 
1997: La Terapia Occupazionale risulta riconosciuta con profilo professionale (DM 136/97). 
2001: Nasce il corso di Terapia Occupazionale a livello universitario (DM 2/4/01). 

  Per rendere tangibile questo risultato, la Terapia 
Occupazionale mira quindi alla presa in carico globale 
dell’utente; ciò significa che per obiettivi di autonomia e 
di indipendenza è spesso necessario lavorare bene 
sull’adattamento ambientale (abbattimento delle bar-
riere architettoniche, sistemi di controllo, etc.); adatta-

mento sociale e familiare (addestramento ai care-giver) 
nonché sulla consulenza rispetto agli ausili necessari 
(carrozzine, strumenti della vita quotidiana, ausili per 
il superamento di barriere architettoniche, tecnologie e 
sistemi di comunicazione). 
 Il Terapista pertanto è in grado di fornire 
un’adeguata assistenza e un valido sostegno all’utente 
partendo dal presupposto che è proprio quest’ultimo il 
protagonista indiscusso dell’intero intervento. 
  

Sabrina Degano 

L’uomo, attraverso l’uso delle sue mani, 
che sono guidate dalla mente e dalla vo-

lontà, può influire sul suo stato di salute. 
L’augurio è quindi vedere crescere que-

sta specifica professione sensibilizzando 
in modo sempre più esteso ed efficace la 

società tutta circa la grande importanza 
e validità di tale intervento.  

(Reilly)  


