
Ergoterapista SUP
analizzare, pianificare, promuovere, adattare, consultare, curare
L'ergoterapia si concentra sulla capa-
cità di agire. Si basa sul presupposto
che l'attività sia un bisogno umano
fondamentale e che un'attività mirata
abbia un effetto terapeutico e di pro-
mozione della salute. Ciò significa:
trattamento attraverso un'attività vici-
na alla vita quotidiana, adattata alla si-
tuazione di vita individuale del pazien-
te. Si tratta di un trattamento olistico
che comprende anche aspetti psico-
logici, educativi e sociali.

Gli ergoterapisti e le ergoterapiste
aiutano le persone di tutte le età che
sono compromesse nelle loro azioni
a causa di malattie o disabilità, a rag-
giungere la massima indipendenza
possibile. Ad esempio, fare sì che le

persone colpite siano in grado di im-
parare o di riprendere le attività quoti-
diane o le attività che sono importanti
per loro, come preparare i propri pa-
sti dopo un incidente o essere in gra-
do di lavorare nonostante una malat-
tia cronica.

I professionnisti sono specializzati
nello scomporre di tali azioni nei loro
più piccoli passi, analizzandole e for-
mulando strategie di soluzione. Di so-
lito lavorano su prescrizione medica
e sono impiegati nelle case generali,
ospedali, cliniche speciali e di riabilita-
zione, in istituti pediatrici o psichiatri-
ci, scuole speciali, centri per la terapia
occupazionale ambulatoriale o in mo-
do autonomo nel proprio studio.

Cosa e per cosa?
Affinché l'ergoterapista conosca
bene il suo cliente, tiene discus-
sioni con lui e coinvolge anche i
parenti e professionisti della salu-
te. Inoltre, esegue vari test scien-
tifici.

Affinché la terapia abbia succes-
so, l'ergoterapista stabilisce gli
obiettivi della terapia insieme al
cliente. Questi devono essere
concreti e realistici.

Affinché l'ergoterapista possa da-
re al cliente il miglior supporto
possibile, prepara le sessioni di
terapia, che - a seconda della si-
tuazione iniziale - comprendono
una grande varietà di materiali co-

me utensili da cucina, attrezzi gin-
nici, giochi, ma anche sbarre e se-
die a rotelle.

Affinché il paziente non perda il
coraggio nel praticare una se-
quenza di attività o se i progressi
sono lenti, l'ergoterapista lo mo-
tiva continuamente e aggiusta il
trattamento se necessario.

Affinché l'ergoterapista possa
controllare la terapia in qualsiasi
momento, documenta il corso
della terapia. A questo scopo,
scambia anche informazioni con
colleghi o altri professionisti della
salute che sono coinvolti con il
cliente.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare, autoriflessione

capacità di lavorare in gruppo

creatività, senso pratico

empatia, senso di responsibilità

interesse alla consulenza

pazienza, perseveranza

pensiero analitico

perspicacia critica e giudizio critico,
pensiero complesso

resilienza, discrezione

senso di osservazione, iniziativa

Fatti

Accesso Maturità professionale so-
cio-sanitaria o maturità specializzata
sanitaria o sociale. Oppure maturità
professionale tecnica, commerciale
o artistica o maturità liceale risp. for-
mazione equivalente. Sostenere un
esame di graduatoria.
I candidati che non possiedono una
maturità socio-sanitaria devono
completare dei moduli supplementa-
ri per essere ammessi al ciclo di stu-
di. I moduli consistono in una forma-
zione teorica alternata a stage in isti-
tuzioni socio-sanitarie.

Formazione La formazione dura 3
anni presso una scuola universitaria
professionale.

Gli aspetti positivi Gli ergoterapisti e
le ergoterapiste possono usare la
creatività e le competenze pratiche
per elaborare soluzioni individuali per

i loro clienti. Essi contribuiscono alla
loro indipendenza e qualità di vita.

Gli aspetti negativi Non tutti i pa-
zienti sono facilmente motivati e di-
sposti ad adattarsi alla nuova situa-
zione. Se la rassegnazione è troppo
grande, gli specialisti devono lavorare
con molta sensibilità e creatività. A
volte si trovano anche di fronte a de-
stini difficili.

Buono a sapersi Il campo di applica-
zione dell'ergoterapia è molto ampio.
A seconda del datore di lavoro, il la-
voro può essere svolto con bambini,
anziani, in psichiatria, neurologia o
riabilitazione della mano. Poiché il di-
ploma è riconosciuto dalla federazio-
ne mondiale dei terapisti occupazio-
nali (WFOT), è possibile anche lavora-
re all'estero.

Percorsi di carriera

Care & Rehabilitation Sciences (dottorato di ricerca)

Responsabile di un reparto di ergoterapia, insegnante di
ergoterapia

Master of Science SUP in ergotherapie (Occupational
Therapy)

Specializzazione in un settore particolare, ad esempio
bambini, anziani, persone con problemi di salute mentale o
malattie neurologiche

Ergoterapista SUP

Operatore/trice sociosanitario/a AFC con maturità
professionale o maturità liceale o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Sanità


