
RUOLO DEL TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE NEL 
TRATTAMENTO DI UN PAZIENTE 
CON ICTUS



TERAPIA OCCUPAZIONALE NEL PAZIENTE CON 

ICTUS

La Terapia occupazionale o ergoterapia è 

una  professione sanitaria centrata sullo 

sviluppo e il mantenimento della capacità di 

agire delle persone. Contribuisce al 

miglioramento della salute e della qualità di vita 

facilitando e permettendo di riprendere parte 

alle attività di vita quotidiane.

Opera nell'ambito della prevenzione, cura e 

nella riabilitazione nei pazienti utilizzando 

attività espressive, manuali , ludiche, della vita 

quotidiana.



RUOLO DEL TERAPISTA 

OCCUPAZIONALE NEL PIANO DI  

RIABILITAZIONE DEL  PAZIENTE

 Effettua una valutazione funzionale in équipe per 

definire programma riabilitativo, volto 

all'individuazione ed al superamento dei bisogni 

del disabile verso l'autonomia personale;

 Partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi 

congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;

 Propone modifiche dell'ambiente domestico e 

promuove azioni educative per il soggetto in 

trattamento e il suo care-giver.



OBBIETTIVO DEL TERAPISTA 

OCCUPAZZIONALE NEL PAZIENTE CON 

ICTUS
Ricondurre il paziente alla MASSIMA  
AUTONOMIA possibile, basando il trattamento 
riabilitativo sul recupero adattivo, ovvero 
adottando strategie e/o compensi finalizzate al 
recupero dell’ AVQ valutando:

1) Stato di coscienza;

2) Deficit motori (distonie muscolari, sinergie 
patologiche e deficit di forza);

3) Deficit cognitivi (afasia, agnosia, anosognosia, 
aprassia, deficit mnesici);

4) Deficit di visione (neglect);

5) Disturbi comportamentali;

6) Aspetti funzionali: nutrizione, igiene, 
abbigliamento.



RITORNO DEL PAZIENTE ALLE ATTIVITÀ DI

VITA QUOTIDIANE

SONO PRINCIPALMENTE TRE  LE ATTIVITA’ 

DI VITA QUOTIDIANA (AVQ) SOGGETE AL 

TRATTAMENTO DI TERAPIA 

OCCUPAZIONALE:

➢ LAVARSI

➢ VESTIRSI

➢ ALIMENTARSI



COSA VALUTARE E 

QUALE AUSILIO PROPORRE?

 LA PERSONA CON LE SUE RISORSE E LE SUE 

LIMITAZIONI.

 L’ ATTIVITA’ PER LA QUALE SI VUOLE RICERCARE 

L’AUTONOMIA O MINORE ASSISTENZA E 

AFFATICAMENTO;

 L’ AMBIENTE FISICO E UMANO DOVE SVOLGERE 

TALE ATTIVITA’;

QUINDI VA DETERMINATA UNA BUONA INFORMAZIONE 

DA PARTE DEL TERAPISTA  AL PAZIENTE CIRCA UNA 

CORRETTA MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI AUSILI 

PROPOSTI.



AUTONOMIA E AUSILI  PER 

ALIMENTARSI

 Una tavola ben 

organizzata e 

apparecchiata con 

semplicità facilita’ la 

pianificazione e 

l'apprendimento (utili per 

neglect)

 Posate piatto e bicchiere 

adattatati

 Sottopiatti o tovagliette in 

materiale antisdrucciolo

❖ STARE A TAVOLA



AUSILI  PER ALIMENTARSI IN 

AUTONOMIA



AUSILI E TECNICHE PER MANGIARE IN 

AUTONOMIA



AUTONOMIA E STRATEGIE NEL 

VESTIRSI  

 Accompagnare sempre la comunicazione verbale con 
gestualità di esempio, in particolare quando ci si 
rivolge a soggetti con i problemi delle funzioni 
superiori ( afasia, aprassia).

 L’eccesso di istruzioni, in queste fasi può portare 
facilmente il paziente a demoralizzarsi.

 Se paziente è affetto da emiplegia,è indispensabile che 
possa lavorare con una mano sola: ciò richiede 
addestramento specifico.

 Se il paziente è affetto da emiparesi, bisogna insistere 
nell’utilizzo, seppur parziale e di sostegno, della mano 
disabile.



AUTONOMIA E STRATEGIE NEL 

VESTIRSI 

•Nell’indossare magliette va infilato SEMPRE prima 

l’arto plegico. 

•Ausili: velcro, anello per cerniera, chiusura a 

pressione.

STRATEGIE  PER L’ABBIGLIAMENTO DI UN PAZIENTE EMIPLEGICO



AUTONOMIA E STRATEGIE NEL 

VESTIRSI 

• Per togliere le magliette svesto: testa, arto plegico

infine arto sano.

STRATEGIE  PER L’ABBIGLIAMENTO DI UN PAZIENTE EMIPLEGICO



AUTONOMIA E STRATEGIE NEL 

VESTIRSI 
STRATEGIE  PER L’ABBIGLIAMENTO DI UN PAZIENTE EMIPLEGICO

 Calzare il pantalone prima nel arto plegico, poi l’ 

arto sano e infine alzarsi e aiutarsi con l’ arto 

superiore. 



AUSILI PER VESTIRSI IN AUTONOMIA

• Lacci o bretelle sulla cintura dei 

pantaloni.

• Scarpe con velcro.



AUTONOMIA E STRATEGIE NEL 

IGIENE PERSONALE

 Doccia senza gradini, con seggiolino.

 Maniglioni 

 Lavandino adattato 

 Specchio regolabile

 Sedia 

 No tappeti



AUTONOMIA E STRATEGIE NEL 

IGIENE PERSONALE

 Guanto di spugna presaponata

 Impugnare allungate e/o ingrossate

 Dentifrici con tappi adattati

 Strategie adattive



AUSILI PER RIENTRO A 

DOMICILIO IN PAZIENTE 

ALLETTATO

 Materasso antidecubito

 Coppia sponde laterali

 Letto elettrico regolabile

 Tavolino

 Piano regolabile per 

esercizi

 Splint – ortesi 

personalizzate

 Sollevatore 



PASSAGGI POSTURALI

 L'assistente si pone davanti al 

paziente e sostiene il braccio 

plegico mantenendolo teso tra il 

proprio braccio ed il corpo del 

paziente a livello delle 

scapole(NON tirare dal braccio 

plegico!) 

 Il gamba plegico del paziente è 

controllato tra le  ginocchia 

dell'assistente 

 Il peso del paziente viene 

spostato in avanti, sempre con 

appoggio sui piedi 

 Esercitare una leggera spinta in 

avanti e verso l’alto sulle scapole 

del paziente. L'assistente facilita 

allora la rotazione del paziente 

controllando il movimento della 

gamba emiplegica sempre stretta 

tra le sue ginocchia.

PASSAGGIO DALLA SEDIA AL LETTO E 

AUSILI



SCELTA DELLA CARROZZINA E SUOI 

AUSILI
TIPO DI CARROZZINA:

 Standard o leggera

 Mono-guida 

 Elettrica

AUSILI: 

 -Cuscino antidecubito: in fluorite, a celle d’aria o 

a gel.

 -Tavolino(o reggibraccio)

 -Contenzioni  

 -Ausili per la comunicazione per paziente afasico 

(tavola) 



SCELTA DELLA CARROZZINA E SUOI 

AUSILI
CRITERI DI SCELTA:

❑ - facilitare la locomozione autonoma;

❑- facilitare i trasferimenti;

❑- facilitare il caricamento in auto;

❑- facilitare l’uso degli arti superiori;

❑- prevenire piaghe da decubito;

❑- prevenire patologie da sovraccarico;

❑- dare comfort e prevenire dolori 
posturali      cronici.



AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE

- MOLLA DI CODIVILLA  

- TRIPODE

- DEAMBULATORE 

- REGGIBRACCIO



AUSILI PER LA GUIDA

 Comandi al volante

 Cambio automatico

 Servosterzo 



RIENTRO  ALLE ATTIVITA’ 

DOMESTICHE E LUDICHE


