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Abstract  

 

Background  

Nel 1917 nasce la figura dell’ergoterapista, nel Canton Ticino invece dagli anni ‘60. Da 
allora numerosi passi avanti sono stati fatti a favore dello sviluppo della professione. Oggi 
sul territorio è possibile formarsi come ergoterapista e sono presenti più di 70 centri che 
offrono prestazioni ergoterapiche. In letteratura viene evidenziata l’esistenza di una 
problematica a livello dell’identità professionale degli ergoterapisti i quali faticano a 
raggiungere un riconoscimento chiaro della loro specificità di professione incentrata 
sull’occupazione. L’identità professionale degli ergoterapisti ticinesi è un aspetto che non 
è stato ancora indagato sul territorio. 

 

Obiettivi  

In questa ricerca verrà indagato come si caratterizza la percezione degli ergoterapisti 
ticinesi rispetto la propria identità professionale e il riconoscimento della professione.  

 

Metodologia  

Lo studio propone una ricerca qualitativa al fine di indagare la percezione soggettiva degli 
ergoterapisti rispetto gli aspetti della propria identità professionale.  Delle interviste semi-
strutturate sono state somministrate ad un campione formato da professionisti attivi sul 
territorio per raccogliere i dati necessari all’analisi della questione. 

 

Risultati 

Allo studio hanno partecipato quattro ergoterapisti attivi in Ticino con profili eterogenei a 
livello personale e professionale. L'analisi tematica delle interviste ha portato a definire 
quattro temi principali in relazione a l'identità professionale degli ergoterapisti intervistati: 
Formazione professionale ed identità; Definire il proprio ruolo e la professione; 
Percezione del riconoscimento della professione; Prospettive future. Tutti i partecipanti 
hanno espresso il fatto che la formazione ha una grande influenza sia sull’identità 
professionale che sulla professione. In più contesti lavorativi si rende necessario definire 
la propria pratica anche a seguito del mancato riconoscimento del ruolo 
dell’ergoterapista. Diverse misure per promuovere la professione e il proprio ruolo 
vengono evidenziate dai partecipanti allo studio.  

  

Conclusioni  

Il tema dell’identità professionale risulta di grande importanza per i professionisti e gli 
studenti in ergoterapia. Gli aspetti che caratterizzano il tema identitario professionale si 
inscrivono in un quadro di grande complessità composto da numerosi aspetti. Mettere in 
atto misure per promuovere maggiormente il riconoscimento della professione appare 
essere ad oggi ancora importante.  

 

Keywords  

Occupational Therapy, occupational discourse, professional identity, role. 
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1. Introduzione 

 

In questo lavoro di Bachelor si andranno ad indagare gli elementi che caratterizzano la 
percezione degli ergoterapisti ticinesi rispetto la propria identità professionale e la 
professione. Questo lavoro sovverte quindi sui seguenti temi, che si articolano tra di loro 
in maniera complessa: l’ergoterapia in quanto professione; l’espressione della 
professione nel contesto ticinese; il concetto di identità professionale in ergoterapia.  

Il lavoro di ricerca si struttura come segue: 

A seguito dell’introduzione, un capitolo viene dedicato all’inquadramento teorico che si 
suddivide in due sotto capitoli principali: Ergoterapia ed Identità. Viene trattata in primo 
luogo la professione dell’ergoterapia. Per fare ciò ci si concentra sulle definizioni, la 
nascita, i paradigmi ed i modelli di riferimento, gli aspetti legati alla terminologia specifica, 
gli ambiti di intervento, la formazione, le collaborazioni e la professione nel Canton Ticino. 
In secondo luogo, viene presentato il tema dell’identità professionale e viene 
contestualizzato alla professione dell’ergoterapia. A seguito di ciò viene presentata la 
domanda di ricerca emersa dall’inquadramento teorico ed esplicitate le modalità 
metodologiche scelte. Infine, vengono presentati e discussi i risultati della ricerca. 
L’ultima parte del lavoro evidenzia le implicazioni per la pratica, i limiti della ricerca e le 
conclusioni.  

 

1.1. Motivazione personale  

 

Numerose volte mi sono chiesta il motivo per cui una volta intrapreso il percorso formativo 
in ergoterapia si rendesse necessario dover definire la natura della professione così 
soventemente. Questo mi ha portata a chiedermi se anche altre persone che hanno 
deciso di impegnarsi in questo ambito vivano tale situazione e quali siano le implicazioni 
che ciò ha sul loro vissuto in termini di identità professionale. Condividendo queste 
riflessioni informalmente con colleghe e professionisti vicini ho trovato grande riscontro. 
Andando a cercare nella letteratura ho rinvenuto che dall’altra parte del mondo gli 
ergoterapisti sperimentano situazioni simili a quanto ho osservato. Da qui è nata 
l’esigenza di investigare in maniera più strutturata quali sono gli elementi che 
caratterizzano il vissuto e la percezione dell’identità professionale degli ergoterapisti in 
Ticino e quali potrebbero essere le cause e le variabili in gioco. Penso che mettere in 
relazione quanto emerge dalle voci dei professionisti che operano nella realtà svizzero-
italiana con quanto dice la letteratura straniera a proposito del tema possa essere un 
grande arricchimento per me come futura professionista.  
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 Inquadramento teorico  
 

In questa parte del lavoro di tesi vengono approfonditi in primo luogo la professione 
dell’ergoterapia ed in seguito il concetto di identità e identità professionale al fine di avere 
degli strumenti e delle conoscenze per leggere meglio la tematica oggetto di studio.  

 

2.1. L’ergoterapia 
 

In questo capitolo l’obiettivo principale è quello di approfondire e definire la professione 
dell’ergoterapista in relazione al tema del lavoro di tesi. Per fare ciò nei seguenti sotto 
capitoli verranno trattati i temi delle definizioni ufficiali dell’ergoterapia, la nascita della 
professione, i diversi paradigmi che hanno sorretto la pratica nel corso della storia della 
professione, i modelli di riferimento della pratica professionale, la rilevanza degli aspetti 
linguistici e terminologici, gli ambiti di intervento in cui opera la professione, la formazione 
professionale e i processi di collaborazioni con altre professioni. In seguito, per poter 
contestualizzare la professione nel territorio ticinese verrà approfondita la storia 
dell’ergoterapia in Ticino e infine verrà illustrata la situazione odierna.  

 

2.1.1. Definizioni 
 
Le due definizioni della professione presentate sono quelle date dalla Federazione 
Mondiale degli Ergoterapisti (World Federation of Occupational Therapist, WFOT) e 
quella dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE). Questa scelta è stata dettata 
dal fatto che la WFOT e l’ASE sono gli organi che rappresentano rispettivamente la 
professione a livello mondiale e nazionale svizzero. Pertanto, la definizione che offrono 
è quella che più dovrebbe essere rappresentativa e formalmente accettata. 

La WFOT è la federazione mondiale che si occupa di definire gli standard di qualità della 
pratica professionale internazionalmente tramite ricerca e formazione. All’interno del 
documento “Definitions of Occupational Therapy from Member Organisations” (WFOT, 
2019) inserisce la definizione di ergoterapia per la federazione stessa e include la 
definizione di ergoterapia da parte delle diverse associazioni nazionali. La definizione 
ufficiale da parte della WFOT si formula come segue: 

L’ergoterapia è una professione della salute incentrata sul cliente che si occupa di 
promuovere la salute ed il benessere tramite l’occupazione. L’obiettivo primario di 
questa professione è consentire la partecipazione delle persone alle attività di tutti 
i giorni. Gli ergoterapisti raggiungono questo risultato lavorando con persone e 
comunità promuovendo la loro abilità di impegnarsi in occupazioni che vogliono, 
necessitano o ci si aspetta che facciano, modificando l’occupazione o l’ambiente 
per supportare meglio il loro impegno professionale  

(liberamente tradotto da Sara Zanetti) 
 

Sempre all’interno del documento sopracitato, la definizione svizzera si articola in tre delle 
lingue nazionali (tedesco, francese e italiano) e in inglese. La definizione di ergoterapia 
emanata da parte dell’ASE si formula come segue: 
 

“L'ergoterapia mette al centro lo sviluppo e il mantenimento della capacità d'agire 
delle persone. L'intervento contribuisce al miglioramento della salute e all'aumento 
della qualità̀ di vita. L'ergoterapia facilita le persone nello svolgimento delle attività̀ 
della vita quotidiana permettendo di partecipare alla vita sociale.” (aprile 2017) 
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È possibile osservare in primo luogo che entrambe le definizioni sono relativamente corte 
e molto sintetiche rispetto la spiegazione delle caratteristiche della professione. In 
secondo luogo, è possibile osservare che le due definizioni, pur parlando entrambe della 
professione dell’ergoterapista, si differenziano sostanzialmente sia nel modo di 
rispondere alla domanda “che cosa è l’ergoterapia?” che nel tipo di termini utilizzati.  

Nella definizione data dalla WFOT infatti si risponde alla domanda in primo luogo 
chiarendo che tipo di professione è l’ergoterapia. Questo, contestualizzandola all’interno 
delle professioni della salute, chiarendo aspetti quali l’approccio al cliente, la natura 
dell’obiettivo primario e la modalità in cui viene raggiunto quest’ultimo. Inoltre, viene fatto 
riferimento alle attività di tutti i giorni, ad alcune caratteristiche della clientela (“persone o 
comunità”) e appare ricorrente e centrale il termine occupazione. 

La definizione data dall’ASE risulta più breve e sintetica. Anche qui viene fatto riferimento 
alle attività della vita quotidiana. Il focus viene messo sulla capacità d’agire, viene 
esplicitato il contributo della professione e cosa facilita senza accennare in modo preciso 
al mezzo utilizzato. 

In conclusione, le definizioni ufficiali di ergoterapia viste in questo capitolo danno alcune 
informazioni di carattere generale rispetto la professione e i suoi principali obiettivi. Al fine 
di capire meglio la natura della professione e quali potrebbero essere i motivi per cui le 
due definizioni differiscono è necessario approfondire altri aspetti che verranno spiegati 
nei seguenti capitoli. 

 

2.1.2. Nascita  

 

Nel capitolo precedente sono state date delle definizioni formali della professione 
dell’ergoterapista. In seguito, si andranno a esporre gli aspetti riguardanti la nascita e i 
primi sviluppi nell’ambito della professione ergoterapica. 

Le radici dell’ergoterapia si possono ritrovare nella pratica del “trattamento morale” 
iniziata nel 18° secolo da Philippe Pinel e William Tuke, rispettivamente in Francia e 
Inghilterra (Bing, 1981). In Francia il trattamento morale inizia ad aver luogo negli ospedali 
psichiatrici agli inizi del ‘900 e prevede che i pazienti, a quel tempo tenuti sotto catene, 
vengano trattati con più cura e seguano un programma di trattamento incentrato sulle 
attività di tutti i giorni (Bing, 1981). Philippe Pinel, lo psichiatra parigino fa quindi da 
pioniere al via di trattamenti dedicati alle persone con difficoltà a livello della salute 
mentale a stampo più umanitario. Allo stesso tempo in Inghilterra, William Tuke, 
esponente della Società degli Amici, movimento cristiano a stampo puritano, a seguito 
della presa di coscienza delle condizioni in cui vivevano le persone negli allora manicomi, 
fonda il Ritiro (the Retreat). In questo luogo di cura principi quali la gentilezza, la 
considerazione e l’impegno in attività ricreative e di piacere al fine di facilitare “l’abitudine 
all’attenzione”, sono alla base del trattamento dei pazienti (Bing, 1981). A seguito delle 
pubblicazioni dei due personaggi illustranti i benefici del trattamento morale, in Inghilterra 
e negli Stati Uniti avviene l’implemento di numerose riforme negli ospedali psichiatrici, 
inserendo l’occupazione come parte integrante della cura del malato (Bing, 1981). Nella 
seconda metà del ´900 negli Stati Uniti l’approccio del trattamento morale inizia a 
declinare lentamente a causa delle dimensioni sempre più grandi dei centri destinati alla 
cura delle persone in condizione di malattia psichica e ai tagli a seguito della guerra civile, 
tornando in auge un tipo di cura puramente assistenziale (Bing, 1981).  
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Un riavvicinamento ai principi dettati dal trattamento morale avviene agli inizi del 20° 
secolo, momento in cui viene datata la nascita effettiva dell’ergoterapia in quanto 

professione (Bing, 1981). 
Infatti, nel 1917, Eleanor 
Clarke, considerata la 
madre dell’ergoterapia, 
William Rush Dunton, 
considerato il padre, insieme 
a Isabel Newton, Thomas 
Bessell Kidner, Susan Cox 
Johnson e George Edward 
Berton fondano la National 
Society for the Promotion of 
Occupational Therapy, 
prima associazione 
nazionale per la promozione 
della professione(Bing, 
1981). Questi personaggi 
vengono chiamati i fondatori 

dell’ergoterapia. 

L’entrata degli Stati Uniti d’America nella prima guerra mondiale ha come effetto la 
creazione di grande necessità di servizi atti al riabilitare i soldati di ritorno feriti (Schell et 
al., 2013). Nel 1922 lo psichiatra Adolph Meyer con “The philosophy of occupation 
therapy”, introduce i concetti di attività e partecipazione come fondamenti nella pratica 
ergoterapica, affermando che i professionisti dell’occupazione avrebbero potuto rivestire 
un ruolo di fondamentale importanza nell’aiutare i pazienti nella riorganizzazione della 
loro vita quotidiana e nell’acquisizione di un rinnovato ottimismo (Schell et al., 2013).  

Nel corso degli anni seguenti la professione prosegue nel suo sviluppo, espandendo i 
contesti di intervento ad ospedali specializzati nella cura della poliomielite e della 
tubercolosi (Schell et al., 2013). Ancora una volta, a seguito della Seconda guerra 
mondiale, i professionisti dell’occupazione statunitensi giocano un ruolo chiave nella 
riabilitazione dei soldati feriti, questa volta con un focus più accentuato sulla 
riabilitazione funzionale, volta alla reintegrazione dei veterani, basata su metodi 
sempre più scientifici. In questo specifico periodo storico si sviluppa l’expertise degli 
ergoterapisti rispetto ai mezzi ausiliari, alle protesi ed alle ortesi (Schell et al., 2013). Nel 
frattempo, esponenti della professione approdano anche in Europa. Nel giugno del 1951 
a seguito di un incontro al quale partecipano 28 rappresentanti delle varie nazioni nasce 
la WFOT in Inghilterra. L’associazione si pone l’obiettivo di promuovere 
internazionalmente la professione, favorire la cooperazione tra le diverse associazioni, 
permettere l’avanzamento della pratica, una migliore gestione della qualità, facilitare lo 
scambio e la sistemazione di terapisti e studenti nel mondo (Schell et al., 2013).  

Nel 1946 un’ergoterapista svizzera qualificatasi in Inghilterra fa ritorno in patria per 
scoprire che qui la professione risulta inesistente (Fatzer, 1971). A seguito di ciò contatta 
l’associazione svizzera degli ospedali, la lega del servizio volontario femminile e la scuola 
di lavoro sociale di Zurigo. Queste tre istituzioni insieme organizzano un corso 
addizionale per gli studenti in cure infermieristiche e lavoro sociale. Nel 1957 viene aperta 
la scuola di ergoterapia di Zurigo (Fatzer, 1971). In Svizzera la seconda scuola di 
Ergoterapia verrà aperta nel 1965 a Losanna e la terza a Bienne nel 1973 (Die Anfänge 
der Ergotherapie SRK, s.d.). 

Figura 1 Fondatori dell'ergoterapia nel 1917 (The Founders in 1917, s.d.) 
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Il capitolo riguardante la nascita della professione, dopo aver esposto i maggiori eventi 
storici, si chiude in questo lavoro con l’approdo dell’ergoterapia in terra elvetica. Ulteriori 
elementi riguardanti aspetti legati alla natura di questi eventi verranno esposti di seguito. 

 

2.1.3. Paradigmi 

 

Nel capitolo precedente sono stati trattati degli aspetti legati agli avvenimenti che hanno 
portato alla nascita dell’ergoterapia, in questo capitolo verranno esplicitati gli sviluppi dal 
punto di vista dei contenuti ideologici della professione nei diversi periodi storici. Sapere 
come la natura della professione è cambiata nel tempo aiuta a meglio comprenderne 
l’espressione odierna.  

Il paradigma professionale in ergoterapia modella la concezione dei terapisti rispetto la 
natura del servizio che offrono e la loro prospettiva rispetto ciò che è importante per il 
cliente (Kielhofner, 2009). I cambi paradigmatici in ergoterapia corrispondono a 
cambiamenti talmente profondi nella professione che sono paragonabili a rivoluzioni. 
(Kuhn, 1970 in Kielhofner, 2009).  

Nella figura 2 vengono illustrati gli elementi 
costituenti il paradigma secondo Kielhofner: i 
costrutti principali definiscono la natura del servizio 
fornendo comprensione rispetto il motivo per cui è 
necessario il servizio, a che tipo di problemi è 
indirizzato e come li risolve. I valori rappresentano 
l’importanza della pratica e ciò che dovrebbe essere 
svolto. Il punto di vista centrale illustra il focus 
tematico e la lettura dello stesso. 

Come visto nella storia della nascita della 
professione nel capitolo precedente, il pre-
paradigma è stato quello che ha sorretto la pratica 
del “trattamento morale” nell’ambito della salute 
mentale tra la fine del 18° e la metà del 19° secolo. 
La  premessa centrale era quella che la 
partecipazione ad attività della vita di tutti i giorni 

potesse aiutare la persona a raggiungere maggiore benessere e salute (Kielhofner, 
2009). Comunemente questo viene chiamato pre-paradigma dal momento in cui il 
trattamento morale non si tratta ancora di ergoterapia in quanto pratica professionale. 
Infatti, primo paradigma in ergoterapia è quello nato dai principi sviluppati e descritti dai 
pionieri della professione all’inizio del 20° secolo. Esso viene chiamato paradigma 
dell’occupazione (Kielhofner, 2009). I valori che stanno alla base di questo paradigma 
sono quelli dell’importanza dell’occupazione per la salute e il punto di vista olistico sulla 
persona (Kielhofner, 2009). Il paradigma vede gli uomini modellare mente e corpo 
attraverso le cose che fanno, l’occupazione è quindi l’alternanza tra modi di esistere, 
pensare e agire (Kielhofner, 2009). Alcuni elementi chiave di questo paradigma sono 
(Kielhofner, 2009): 

- L’equilibrio tra la creatività, lo svago, l’interesse per il bello, i festeggiamenti e il 
lavoro è centrale per la salute. 

- La mancanza di occupazione porta a demoralizzazione, deterioramento fisico e 
perdita di abilità. 

Figura 2 Schema componenti del paradigma  

(Kielhofner, 2009)  liberamente tradotto da Sara 

Zanetti 
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- Siccome l’occupazione supporta mente e corpo è indicata come mezzo 
terapeutico per rigenerare funzioni perse. 

- La motivazione non solo è fondamentale per impegnarsi nelle attività terapeutiche 
ma anche per ristabilirsi.  

Come risultato di questo paradigma l’ergoterapia si identifica come quella professione 
incentrata sull’importanza dell’occupazione nella vita dell’essere umano e che tratta i 
problemi occupazionali delle persone usando la stessa come misura terapeutica 
(Kielhofner, 2009). 

Alla fine degli anni ’40 e negli anni ’50, gli ergoterapisti dell’epoca ricevono grandi 
pressioni da parte della medicina rispetto la mancanza di teoria che spiegasse in che 
modo e perché l’occupazione aiutasse i pazienti (Kielhofner, 2009). Infatti, a quel tempo, 
la medicina è profondamente focalizzata alla comprensione della salute e della malattia 
tramite identificazione ed analisi dei meccanismi di corpo e psiche umani (Kielhofner, 
2009). Questo al fine di identificarne e risolverne i problemi tramite pratiche come la 
chirurgia o la psicoterapia (Kielhofner, 2009). Molti terapisti iniziano a percepire il 
paradigma occupazionale inadeguato per spiegare i loro interventi e la pratica. Dunque, 
forgiando un’alleanza con la medicina, la professione inizia a definirsi nei termini della 
prospettiva medica individuando il proprio valore nella capacità di influenzare i 
meccanismi di corpo e mente per ridurne le difficoltà (Kielhofner, 2009). Malgrado la 
transizione sia lenta e sottile, alla fine degli anni ’50 la visione degli ergoterapisti rispetto 
la propria pratica e il tipo di servizio offerto cambia radicalmente (Kielhofner, 2009). 
Questo porta all’avvento del paradigma meccanicistico, il quale è focalizzato sul capire 
e intervenire sui problemi muscolo-scheletrici, neuromotori e intrapsichici al fine di 
“ripararli” (Kielhofner, 2009). Se nel primo paradigma l’occupazione era un bisogno 
naturale dell’essere umano che poteva essere utilizzata a fine terapeutici, nel paradigma 
meccanicistico l’occupazione e l’attività vengono visti come mezzi per rafforzare i muscoli, 
esprimere desideri inconsci e influenzare il sistema nervoso. Il nuovo paradigma porta 
quindi a grandi sviluppi in termini di tecnologie per intervenire sulle disfunzioni e una 
maggiore conoscenza di come le strutture corporee e i problemi emozionali possono 
influire sulla performance (Kielhofner, 2009). L’obiettività e l’esattezza nell’identificazione 
e misurazione dei problemi viene enfatizzata e i terapisti, guidati dal nuovo paradigma, 
sviluppano nuovi metodi per trattare disfunzioni muscolo-scheletriche come l’utilizzo di 
ortesi e la prescrizione di esercizi per ristabilire la forza muscolare (Kielhofner, 2009). 
Nell’ambito della salute mentale gli ergoterapisti, abbracciando la prospettiva 
psicodinamica, concettualizzano il trattamento come un mezzo per esprimere o sublimare 
emozioni e le attività come mezzo per far fronte ai bisogni nelle diverse fasi di 
maturazione sessuale (Kielhofner, 2009).  

Negli anni ‘60 e ‘70 viene richiamata l’attenzione al ritorno agli elementi fondamentali del 
primo paradigma. I concetti di occupazione e l’importanza della stessa nel determinare il 
benessere delle persone vengono quindi ravvivati. Questo cambiamento viene dettato 
dall’apparente mancanza all’interno della professione di una credenza unificata, con il 
risultato che quindi alcuni terapisti sperimentano confusione rispetto la propria identità 
professionale e nel descrivere l’ergoterapia (Kielhofner, 2009). L’emergente paradigma 
contemporaneo ingloba elementi dei precedenti e a questi unisce le idee degli studi sulla 
disabilità e le teorie sistemiche (Kielhofner, 2009). Quest’ultime vedono i fattori ambientali 
influenzare la possibilità per le persone con deficit di partecipare alla vita e l’azione umana 
essere influenzata dal contesto nel quale essa avviene (Kielhofner, 2009). Il punto di vista 
centrale di questo paradigma è quindi che la performance occupazionale della persona 
è una conseguenza dell’interazione tra persona, ambiente e fattori dell’occupazione, 
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rappresentando un ritorno ad una prospettiva più olistica sul cliente (Kielhofner, 2009).  
In letteratura viene fatto riferimento al paradigma contemporaneo anche con i termini di 
“paradigma emergente” (Molineux, 2017). Sebbene negli anni ’70 il “rinascimento 
dell’ergoterapia”, come chiamato da Hitch et all. (2017), abbia visto il paradigma 
occupazionale emergente/contemporaneo affiorare, numerosi autori non hanno mancato 
di richiamare negli anni seguenti all’importanza di aderire ad una sola credenza basata 
sull’occupazione (Wong & Fisher, 2015). Yerxa nel 1992 afferma che l’ergoterapia deve 
comprendere il ragionamento medico senza adottarne però il paradigma. L’autrice 
dichiara infatti  che la professione deve cercare di mantenere buoni rapporti con la 
medicina assicurandosi di sviluppare il suo unico paradigma sia nella pratiche che nella 
scuola (Yerxa, 1992). Il discorso circa il paradigma della professione appare essere 
ancora aperto e come affermano Hitch et all. nel 2017 la grande varietà nella professione, 
che rappresenta in molteplici aspetti una forza, può portare alla frammentazione ed 
incoerenza se non è presente un paradigma comune accettato e condiviso, cosa che 
secondo gli autori fatica ad essere parte della realtà della professione. 

In conclusione, il paradigma professionale include assunti e prospettive condivise 
unificando la pratica e definendo la natura e lo scopo dell’ergoterapia. In questo capitolo 
sono stati presentati i tre paradigmi che hanno plasmato nel corso del tempo la natura 
della professione. Le diverse influenze paradigmatiche hanno apportato cambiamenti 
nella professione favorendo quella che è l’espressione odierna dell’ergoterapia.  

 

2.1.4. Modelli di riferimento ergoterapici 

 

Sebbene il paradigma dia una comprensione rispetto cosa sia l’ergoterapia, questo non 
da dettagli rispetto a come utilizzare queste conoscenze nella pratica quotidiana del 
terapista che è caratterizzata da sfide di tipo diverso a seconda di numerosi fattori quali 
ad esempio le caratteristiche individuali del cliente e il tipo di contesto lavorativo. Questo 
aspetto viene esposto nei modelli concettuali della pratica (Kielhofner, 2009). In questo 
capitolo quindi verrà spiegato in cosa consistono i modelli di pratica, le modalità in cui 
essi possono influenzare l’identità professionale e verranno citati alcuni tra i modelli di 
riferimento ergoterapici più utilizzati e conosciuti.  

Secondo Kielhofner (2009) il modello è uno strumento di rappresentazione la cui utilità è 
quella di ordinare, categorizzare e semplificare fenomeni complessi. Lo stesso quindi 
organizza e identifica concetti astratti e relazioni in modo che questi siano visibili ed 
accessibili (Kielhofner, 2009). Ogni modello è indirizzato ad una particolare questione 
inerente alla pratica professionale e fornisce risorse di tipo pratico e concettuale. Infatti, 
sempre secondo l’autore, un modello ben sviluppato possiede le componenti illustrate 
nella figura 3, le quali favoriscono il processo di creazione di conoscenza. 
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Figura 3 Schema delle componenti del modello concettuale di pratica (Kielhofner, 2009) liberamente tradotto da Sara Zanetti 

La teoria spiega ciò che è fondamentale per la pratica, aiutando a capire problemi e 
circostanze esperite dai clienti e modi per cambiarli/ risolverli. La teoria spiega dunque 
come il processo terapeutico funziona nel gestire i problemi. La necessità di creare teoria 
nasce da un problema esperito nella pratica. 

Le risorse pratiche comprendono procedure e materiali adeguati a un certo intervento. 
Negli strumenti pratici vengono quindi resi operativi uno o più concetti della teoria. Un 
esempio potrebbero essere le valutazioni specifiche. 

La ricerca e l’evidenza scientifica supportano e migliorano la qualità della teoria e delle 
risorse pratiche. 

In ergoterapia i modelli aiutano quindi a guidare il pensiero per meglio comprendere il 
comportamento umano, l’occupazione e come affrontare le sfide della pratica 
professionale. Ogni modello specifico ergoterapico, per quanto concettualizzi aspetti 
legati all’occupazione, ha focus e rappresentazioni diverse.  

Nello studio esplorativo di Ashby e Chandler (2010) che indaga quali sono i principali 
modelli ergoterapici incentrati su l’occupazione inseriti nelle formazioni, gli autori 
evidenziano il fatto che la maggior parte di questi sono stati sviluppati nei paesi 
occidentali, ad eccezione del modello “Kawa” il quale è stato sviluppato in Giappone per 
indirizzare la pratica ad una prospettiva culturale asiatica all’occupazione. Questo aspetto 
fa riflettere sul fatto che le diverse prospettive culturali influenzano le occupazioni delle 
persone e di conseguenza anche la pratica dei terapisti dell’occupazione. Nella 
documentazione inerente gli standard minimi di qualità per le formazioni in ergoterapia 
della WFOT, viene esplicitato che all’interno della formazione devono esserci nozioni 
rispetto come l’occupazione può essere utilizzata per influenzare la salute, aumentare la 
partecipazione o la soddisfazione con l’utilizzo appunto di modelli basati su l’occupazione 
(WFOT, 2016). Quelli citati nella documentazione sono ad esempio: 

Il Modello Canadese della Performance Occupazionale (Canadian Model of Occupational 
Performance, CMOP) (Townsend & Polatajko, 2013). 

Il Modello dell’Occupazione Umana (Model of Human Occupation, MOHO) (Kielhofner, 
2002), sviluppato da un autore Statunitense. 

Il modello Persona Ambiente Occupazione (Person-Environment-Occupational, PEO) 
(Law, et al, 1996), sviluppato da autori Canadesi. 

Il Modello Australiano della Performance Occupazionale (Occupational Performance 
Model (Australia), OPM(A)) (Chapparo & Ranka, 1997). 
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Il Modello Kawa della Terapia Occupazionale (Iwama, 2006), di origine giapponese. 

Il Modello dell’Abilità Creativa (Vona du Toit Model of Creative Ability, VdTMoCA) (De 
Witt, 2005) sviluppato in Sud Africa. 

Il Modello Svedese (Value and Meaning in Occupations, ValMO) (Erlandsson, Erklund, 
Persson, 2010). 

È possibile notare che per alcuni dei modelli elencati è stato scelto di inserire il luogo in 
cui questi sono stati creati, evidenziando il nesso con la cultura dalla quale il modello 
nasce. 

I modelli sono spesso forniti di una guida o un framework per il processo terapeutico. 
Questo significa che ulteriori strumenti da affiancare al modello sono forniti allo scopo di 
guidare in termini più concreti la pratica del terapista (Wong & Fisher, 2015). Questi 
strumenti si differenziano sottilmente tra di loro, ad esempio alcuni modelli sono 
maggiormente focalizzati al processo terapeutico tra terapista e cliente e rispondono alla 
domanda “cosa devo fare?”. Mentre che altri strumenti si focalizzano maggiormente sul 
ragionamento clinico, quindi “che considerazione dovrei fare?” (Wong & Fisher, 2015). 

Oltre che a quelli con focus occupazionale esistono modelli e framework utilizzati nella 
pratica che non sono propri dell’ergoterapia, come ad esempio i framework incentrati sull’ 
approccio bio-meccanico utilizzati nell’ambito di chirurgia della mano (Wong & Fisher, 
2015). 

La maggioranza dei modelli focalizzati sull’occupazione, come quelli elencati sopra, sono 
generalmente applicabili a tutte le situazioni riscontrabili nei servizi di ergoterapia e 
possono essere combinati o scelti in base al tipo di situazione (Wong & Fisher, 2015). 

Oltre a questi modelli citati della documentazione della WFOT nell’ambito di questo lavoro 
si ritiene necessario citare anche due particolari modelli più vicini alla realtà ticinese. Il 
primo è un modello nato in lingua italiana e quindi accessibile senza traduzione dalla 
popolazione di professionisti ticinesi. Prende il nome di Modello Vivaio (MOVI), 
sviluppato a Milano negli anni ’80 si basa sulla teoria psicoanalitica (Piergrossi & 
Gibertoni, 2013).  Il secondo è un modello sviluppato in Svizzera, il Bieler Model, il quale 
a partire dai primi anni novanta viene applicato nella formazione di base degli 
ergoterapisti formatisi nella scuola di Bienne, fornendo una base per i fondamenti teorici 
dell’ergoterapia e per lo sviluppo di procedure di gestione della qualità in territorio elvetico 
(Il Modello di Biel – Arbeitskreis Bieler Modell, s.d.). Come esplicitato nella presentazione1 
del modello da parte di F.Wirz, presidente del gruppo di lavoro per il Bieler Model, gli 
studenti formatisi alla scuola di Biel e che quindi hanno utilizzato il modello per 
apprendere in teoria e in pratica la professione, hanno plasmato la propria identità 
professionale su di esso. Similarmente questo avviene anche negli altri contesti di 
formazione in ergoterapia nel mondo con modelli diversi (S. Ashby & Chandler, 2010). 
Le parole della presidente fanno emergere la riflessione che i modelli utilizzati, conosciuti 
e applicati dagli ergoterapisti sono un elemento che influenza l’identità professionale degli 
stessi. All’interno del sito ufficiale del Bieler Model è possibile accedere alla 
documentazione illustrante la teoria del modello anche in lingua italiana. Il Modello viene 
trattato anche nell’ambito della formazione degli ergoterapisti ticinesi presso la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).  

 
1 Reperibile presso il sito ufficiale del Bieler Model https://bielermodell.ch 

 

https://bielermodell.ch/
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Quindi per concludere questo capitolo si può affermare che i modelli di riferimento 
ergoterapici sono numerosi, nascono per rispondere a quesiti pratici dell’esercizio 
professionale in contesti lavorativi e culturali diversi e plasmano l’identità dei 
professionisti. In Svizzera, all’interno della formazione degli ergoterapisti, oltre che i 
modelli più popolari ergoterapici, viene studiato il Bieler Model, modello autoctono 
elvetico avente anche della documentazione in lingua italiana. Tuttavia, come si vedrà 
nel prossimo capitolo, alcuni aspetti legati alla lingua e la terminologia del modello 
potrebbero rappresentare un’importante influenza rispetto la particolarità dell’identità 
professionale degli ergoterapisti ticinesi. 

 

2.1.5. Aspetti linguistici e terminologici  

 

In questo capitolo si trattano gli aspetti linguistici e terminologici concernenti la 
professione. Approfondire questo aspetto è importante per poter capire alcune sfide che 
si sono venute a creare rispetto la definizione e il riconoscimento dell’ergoterapia e 
dell’identità professionale degli ergoterapisti sia a livello internazionale che nel più piccolo 
contesto ticinese.  

Il linguaggio viene utilizzato sia per comunicare le proprie azioni che per pensare a quello 
che si fa. Esso è importante perché non solo plasma il modo in cui le persone vedono le 
nostre azioni ma influenza il nostro sentire rispetto il nostro agire (Creek, 2010). 

Avere un vocabolario professionale e coerente in ergoterapia viene ritenuto fondamentale 
per tre ragioni principali (Creek, 2010): 

- Avere una visione chiara e logica di come l’attività può essere utilizzata per 
influenzare la performance occupazionale 

- Comunicare precisamente con i colleghi al fine di trasmettere, ricercare e 
condividere buone pratiche di trattamento 

- Spiegare lo scopo e il processo dell’ergoterapia a clienti, erogatori di servizio, 
colleghi di altre discipline e al pubblico in generale 

Per quanto riguarda gli aspetti linguistici e terminologici è importante sottolineare in primo 
luogo il fatto che la professione viene chiamata in modo diverso a seconda della nazione 
in cui essa viene esercitata (WFOT, 2019). Questo aspetto non riguarda solamente la 
traduzione nelle diverse lingue ma le diverse etimologie dei termini utilizzati per nominare 
la professione. Infatti, sebbene la professione nasca negli Stati Uniti con il termine di 
“Occupational Therapy”, in Svizzera la professione viene chiamata “Ergoterapia” (con la 
traduzione in tutte le lingue nazionali con il prefisso ergo-). L’etimologia del nome deriva 
dal greco: ergo- viene da ergon, che significa “azione”, “attività”, “lavoro”, e -terapia viene 
da therapeia che significa “cura” “guarigione”(Jasmin, 2019). Il prefisso “ergo-” è nel nome 
della professione nei paesi francofoni, tedeschi e in Norvegia, Svezia, Belgio, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Finlandia, Lettonia, Lituania, Paesi bassi e Russia (WFOT, 2019). 
Nella vicina Italia invece è stato scelto di chiamare la professione “terapia occupazionale” 
sulla base della provenienza anglofona (Piergrossi, 2006).  

Il termine “ergo-terapia” è stato creato nel 1943 dal medico e scrittore francese Georges 
Duhamel, allora segretario dell’Accademia Francese2, per tradurre il termine tedesco 
arbeit therapie, che probabilmente, visto il periodo storico, a seguito dell’associazione 

 
2 Istituzione che si occupa di arricchire il vocabolario francese (Académie française nell’Enciclopedia Treccani, s.d.) 



 16 

con la formula affissa di fronte ai campi di concentramento “Arbeit macht frei” faceva sì 
che per parlare della nozione di lavoro terapeutico fosse necessaria una formulazione 
diversa (Pibarot, 2013). Questo aspetto si rivela essere un esempio palese di come 
elementi non strettamente legati con la storia della professione possano aver influenzato 
la stessa, sostenendo l’idea che l’espressione della professione in Ticino ai giorni nostri, 
partendo dal modo in cui essa viene chiamata, è frutto di influenze socioculturali e 
storiche complesse. 

In italiano dunque esistono due modi per fare riferimento alla professione, Ergoterapia e 
Terapia occupazionale, i quali possono essere utilizzati quindi come sinonimi 
(Piergrossi, 2006). Piergrossi (2006) evidenzia il fatto che il termine “occupazione” crea 
spesso confusione per la professione dal momento in cui nell’uso comune la parola in 
italiano viene intesa come lavoro o mestiere. 

A questo proposito penso sia interessante riprendere di nuovo le due definizioni della 
professione emanate dalla WFOT e dall’ASE e osservare l’assenza del termine 
“occupazione” nella definizione in italiano da parte dell’associazione elvetica. I termini 
utilizzati nella definizione dell’ASE sono infatti “capacità d’agire” e “attività della vita 
quotidiana”. Una spiegazione a questa scelta potrebbe essere data dall’influenza del 
modello ergoterapico elvetico trattato nel precedente capitolo. Infatti, nella versione in 
italiano della teoria del Bieler Model è possibile osservare che anche qui la terminologia 
rispetto il focus del trattamento fa riferimento alla “capacità d’agire” e non figura il termine 
“occupazione”. Il motivo per cui non viene utilizzato il termine occupazione viene spiegato 
all’interno della documentazione inerente il Bieler Model nei seguenti termini (Il Modello 
di Biel – Arbeitskreis Bieler Modell, s.d.):“Nelle traduzioni in tedesco del termine 
„occupation“ utilizzato in questi modelli, vi sono delle difficoltà nel rendere 
convenientemente il significato del concetto. In Germania il termine è spesso tradotto con 
la parola „Betätigung“ (attività). Nel modello di Bienne, sulla base delle teorie dell’azione, 
si parla della capacità di agire dell’essere umano, dell’agire e delle azioni.” 

Nella documentazione di presentazione del modello citata nel precedente capitolo (Wirz, 
s.d.) la presidentessa del gruppo di lavoro del Bieler Model esplicita il fatto che sussistono 
delle sfide rispetto la traduzione della terminologia utilizzata nel modello, soprattutto 
quando confrontati con una discussione in un contesto internazionale.  

Nella letteratura specifica ergoterapica vagliante il tema del riconoscimento della 
professione emerge che i professionisti in ergoterapia sono molto consapevoli di quanto 
la propria terminologia sia un aspetto “critico”, cosi come del fatto che per identificare in 
maniera unisona la professione è necessario mettersi d’accordo circa il lessico da 
utilizzare (Wilding & Whiteford, 2008). A questo proposito penso sia doveroso citare il 
lavoro dell’European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) il 
quale nel 2000 ha identificato che due tra le più grandi barriere all’armonizzazione 
dell’educazione professionale in Europa erano la mancanza di uniformità rispetto la 
terminologia ergoterapica e la differenza linguistica tra le diverse nazioni ed istituzioni 
membri (Creek, 2010). A questo proposito è stato creato un gruppo incaricato di creare 
un glossario dei termini specifici dell’ergoterapia in diverse lingue. 

Questi elementi rappresentano delle particolarità linguistiche e terminologiche che 
inevitabilmente vanno ad influenzare l’identità del professionista, in quanto l’aspetto 
terminologico è centrale quando si vuole andare ad approfondire i concetti che stanno 
alla base della pratica ergoterapica (Turner & Knight, 2015). Questo aspetto si potrebbe 
riscontrare concretamente nel momento in cui il terapista è chiamato a spiegare il proprio 
ruolo a colleghi e clienti. 
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Oltre a ciò, è interessante considerare che lo sviluppo della professione al giorno d’oggi 
non avviene solo a livello “settoriale” nelle diverse nazioni, ma che i terapisti di tutto il 
mondo rappresentano una “comunità professionale” che ha modo di confrontarsi in 
numerose modalità quali ad esempio pubblicazioni di tipo scientifico, opportunità di 
scambio sia a livello formativo che professionale ed eventi internazionali (es. congresso 
mondiale dell’ergoterapia). Il fatto che le traduzioni nelle diverse lingue rappresentino 
delle sfide così complesse potrebbe risultare in un ulteriore ostacolo alla definizione 
unisona della professione. 

Per concludere questo capitolo si può affermare che il contesto ticinese è quindi palco di 
una particolare dinamica per quanto riguarda gli aspetti linguistici e terminologici. 
Essendo una minoranza linguistica all’interno della propria nazione e condividendo la 
lingua con una nazione diversa, le sfide riguardanti la scelta della terminologia si rivelano 
essere ancora più complesse.  

 

2.1.6. Ambiti di intervento 

Come visto nel precedente capitolo in ergoterapia esiste una grande complessità nella 
varietà di “modi” di chiamare i concetti. Allo stesso modo esiste una grande varietà di 
contesti e realtà in cui i terapisti dell’occupazione possono operare. In questo capitolo si 
andranno a precisare dunque gli aspetti riguardanti la classificazione dei diversi ambiti, o 
aree, di intervento in cui un ergoterapista può lavorare.  

All’interno di una realtà complessa dove le persone, i sistemi e i mercati sono in continuo 
mutamento, il sistema sanitario e la sua offerta cambiano nel tempo (Wilburn & DeCleene 
Huber, 2016).Globalmente l’organizzazione del servizio sanitario avviene in modalità 
diverse a seconda del paese. L’ergoterapista, vista l’expertise incentrata sull’occupazione 
può lavorare con una grande varietà di clienti (Polglase & Treseder, 2012). Considerando 
questi aspetti è possibile affermare che la categorizzazione delle aree di pratica può 
variare considerevolmente vista la grande varietà intrinseca della professione ma anche 
la varietà data dal contesto culturale (Bourke‐Taylor & Hudson, 2005) (Polglase & 
Treseder, 2012). 

Oltre a ciò, si somma l’aspetto del tipo di approccio alla salute comunicato attraverso il 
tipo di classificazione per le aree di pratica. Infatti, è possibile notare che alcune 
classificazioni seguono una nomenclatura che fa più riferimento a discipline mediche (es. 
geriatria, pediatria, psichiatria), mentre che altre al funzionamento della persona (es. 
senescenza, età evolutiva, salute mentale) (Occupational Therapy Areas of Practice, 
s.d.) (Practice, s.d.) (Elenco dei centri di Ergoterapia in Ticino, s.d.). A questo proposito, 
l’associazione americana degli ergoterapisti (American Occupational Therapy 
Association, AOTA) nel 1999 enuncia chiaramente la volontà di uniformare la 
terminologia della professione per comunicare chiaramente i suoi principi fondamentali, 
mettendo l’accento anche sulle aree di intervento (Hersch et al., 2005). 

Questo aspetto, sebbene il fatto di classificare il servizio abbia motivazioni che vanno 
anche nell’ordine della “funzionalità” dello stesso, ad esempio pensando agli aspetti di 
collaborazione con altre figure, potrebbe essere esemplare rispetto il tema delle diverse 
prospettive sulla salute. Nel capitolo riguardante i paradigmi è stato accennato il fatto che 
la relazione tra l’ergoterapia e la medicina sia stato costellato da numerose dinamiche 
quindi l’ergoterapia nasce nel contesto medico ma sottostà a paradigmi che in parte vi 
differiscono.  
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Questo aspetto si rivela pertinente nell’ambito di questo lavoro perché, come vedremo in 
seguito, le diverse prospettive sulla salute rappresentano un punto critico nel discorso 
circa l’identità professionale degli ergoterapisti. 

Nel sito ufficiale dell’ASE gli ambiti sotto i quali vengono classificati i servizi ergoterapici 
offerti sul territorio sono qualificati secondo una nomenclatura bio-medica (Elenco dei 
centri di Ergoterapia in Ticino, s.d.):  

- Fisiatria 

- Geriatria 

- Mano 

- Neurologia 

- Oncologia 

- Pediatria 

- Psichiatria 

Nella storia dell’ergoterapia come visto nei capitoli 2.1.2 e 2.1.3 gli ambiti in cui i terapisti 
operano non si sono sviluppati all’unisono, ma alcuni, a seconda di fattori quali ad 
esempio il periodo storico, la locazione geografica e gli sviluppi tecnologici, si sono 
sviluppati prima di altri. La professione arriva nel nostro territorio qualche decennio dopo 
la sua nascita e nel mentre attraversa dei cambi paradigmatici. La storia dello sviluppo 
degli ambiti di intervento in Ticino segue un suo corso personale, il quale viene 
influenzato da numerosi fattori che verranno approfonditi nel capitolo 2.1.9. – Ergoterapia 
in Ticino. 

Nel “profilo professionale dell’ergoterapia” redatto per conto della Comunità di Lavoro 
delle Scuole Svizzere di Ergoterapia (CSSET) nel 2005 viene detto rispetto gli ambiti di 
intervento (Ergothérapie—Profil professionnel, 2005.): 

L‘ergoterapia è indirizzata a persone di ogni fascia di età che, in modo temporaneo o 
cronico, a causa di incidenti, malattie fisiche o psichiche, handicap, disturbi 
psicosociali o dello sviluppo o a causa di ostacoli ambientali sono o rischiano di 
essere limitati nella loro capacità di agire e la cui autonomia è quindi minacciata. 
L‘ergoterapista lavora in ambito ambulatoriale, semi stazionario e stazionario, in 
ospedali acuti, strutture di lunga degenza e in cliniche di riabilitazione dell’ambito 
sanitario, nel campo dell‘assistenza extra ospedaliera orientata alla comunità, così 
come in istituti dell’ambito sociale e dell'educazione e in studi privati. Possibili futuri 
campi di intervento possono trovarsi anche al di fuori degli ambiti finanziati dalle 
assicurazioni sociali, ad esempio in aziende (promozione della salute/ergonomia), 
nel redigere perizie (per es. nel chiarimento della capacità lavorativa) e così via. 
Questi ambiti sono in fase di sviluppo. L‘ergoterapista può lavorare come dipendente 
o come libero/a professionista. 

In questo breve estratto viene fornita una panoramica più chiara rispetto il tipo di clientela 
incontrata e il contesto lavorativo. Viene inoltre accennato il fatto che nel futuro 
potrebbero svilupparsi nuovi ambiti di intervento.  

Un’ulteriore panoramica rispetto gli ambiti in cui può lavorare l’ergoterapista viene fornita 
nella brochure presentativa della SUPSI (SUPSI - Ergoterapia, s.d.): 

- Ospedali pubblici e cliniche private 
- Strutture socio-psichiatriche 
- Strutture di riabilitazione 
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- Centri diurni e day ospital 
- Foyer 
- Scuole 
- Carceri 
- Case per anziani 
- Organizzazioni di cooperazione internazionale 
- Studi privati 
- A domicilio o pressi servizi di cure a domicilio 
- Servizi comunali e sociali territoriali 

Tramite questo elenco è possibile avere una visione più chiara rispetto i contesti in cui 
opera l’ergoterapista. 

La classificazione attuale presentata nel sito dell’ASE è incentrata su una nomenclatura 
biomedica. In altre nazioni le classificazioni delle aree di intervento possono differire 
andando a focalizzarsi maggiormente sul funzionamento della persona, anziché sugli 
aspetti legati alla patologia.  

L’ergoterapista lavora in molteplici contesti e con una casistica variegata. Dal momento 
in cui l’identità professionale viene comunicata anche tramite le parole e la terminologia 
utilizzata, definire i propri ambiti di intervento secondo un approccio bio-medico potrebbe 
contribuire a trasmettere un messaggio rispetto la professione che non rispecchia l’unicità 
delle credenze paradigmatiche. 

 

2.1.7. Collaborazioni  

 

Come visto nel precedente capitolo l’ergoterapista opera in molteplici ambiti di intervento. 
In questo capitolo si andrà a esporre quali sono le diverse figure con cui i terapisti 
collaborano e come questo aspetto influenza l’identità degli stessi. 

La pratica clinica dell’ergoterapista è caratterizzata dalla collaborazione con altre figure 
professionali, più o meno ravvicinata a dipendenza del contesto lavorativo.  

In primo luogo si rende necessario chiarire che esistono più modelli di collaborazione 
professionale (Paul & Peterson, 2012). In un modello di cura interdisciplinare viene 
formulato un progetto terapeutico condiviso con le altre figure, ma ogni professionista ha 
la responsabilità di prestare il servizio da lei raccomandata. I professionisti delle varie 
discipline coordinano le proprie attività per prestare il servizio al cliente. A differenza del 
modello multidisciplinare i membri del team interdisciplinare interagiscono tra di loro 
prima e dopo il proprio intervento. In un tipo di lavoro interprofessionale ogni 
professionista è rispettato come membro del team anziché un subordinato e ognuno 
contribuisce equamente al benessere del paziente (Paul & Peterson, 2012).  

Questo aspetto, alla luce dell’interesse circa il vissuto degli ergoterapisti stessi trattato in 
questo lavoro, è di fondamentale importanza, le relazioni che avvengono sul luogo di 
lavoro hanno un’influenza determinante sui processi di identificazione professionale. Le 
professioni con le quali gli ergoterapisti collaborano dei diversi ambiti presentati in 
precedenza per raggiungere un fine terapeutico comune possono essere:  

Medici, infermieri, operatori socioassistenziali, operatori sociosanitari, assistenti 
famigliari, fisioterapisti, docenti di scuola, docenti di sostegno, educatori, logopedisti, 
psicomotricisti (Binyamin, 2018). 
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Alcuni scenari di collaborazione interprofessionale tra ergoterapisti ed altre figure 
potrebbero essere (Paul & Peterson, 2012): 

- Un fisioterapista e un ergoterapista che lavorano su un obiettivo funzionale. 
- Logo e ergo che collaborano su un obiettivo comunicativo. 
- Infermieri e ergo che collaborano su un obiettivo di posizionamento. 
- Lavoro sociale e ergo che collaborano per obiettivo ritorno a scuola/lavoro. 

Gli aspetti legati alla collaborazione con altre figure influenzano l’identità 
dell’ergoterapista. Gli obiettivi terapeutici vengono perseguiti in collaborazione partendo 
dalla figura del medico, il quale in genere fa la prescrizione per un trattamento 
ergoterapico, arrivando alle altre figure implicate nel sistema sanitario. A dipendenza 
dell’ambito di intervento l’ergoterapista può collaborare con vari professionisti (Paul & 
Peterson, 2012). In particolare, la figura del fisioterapista negli ambiti riabilitativi si trova 
spesso a collaborare con i terapisti dell’occupazione (Paul & Peterson, 2012). 
Ergoterapisti e fisioterapisti hanno ruoli legittimi nella ristorazione del movimento umano 
all’interno del processo di riabilitazione, malgrado le due professioni siano ben distinte e 
abbiano obiettivi e terminologie autonome, le responsabilità delle stesse si potrebbero 
sovrapporre nella ristorazione del movimento (Paul & Peterson, 2012). Con i fisioterapisti 
l’ergoterapista condivide inoltre alcuni metodi ed approcci. La sovrapposizione di ruolo in 
taluni contesti è inevitabile per le due figure professionali e per “risolvere” questa 
situazione viene suggerito in primo luogo di mettere alla base di ogni decisione l’interesse 
del paziente (Nelson, Cipriani e Thoman in Paul & Peterson, 2012). Un ulteriore 
suggerimento è rappresentato dalla raccomandazione di sviluppare chiare linee guida 
per il lavoro interprofessionale all’interno di ogni specifica istituzione.  

In Ticino, la formazione di ergoterapisti, infermieri e fisioterapisti avviene in comune, 
come verrà spiegato nel prossimo capitolo. 

 

2.1.8. Formazione  

 

In questo capitolo vengono approfonditi alcuni aspetti riguardanti la formazione degli 
ergoterapisti. Questo elemento si dimostra rilevante perché nel corso della formazione 
l’identità professionale dei terapisti ha modo di iniziare a svilupparsi.  

Internazionalmente la regolamentazione della formazione in ergoterapia viene operata 
dalla WFOT, la quale si occupa di approvare o meno i vari corsi di formazione secondo 
specifici criteri minimi di qualità (WFOT, 2019). All’interno della federazione infatti esiste 
un programma educazionale responsabile di assicurare la qualità dei corsi di formazione. 
Attualmente la lista dei corsi approvati dalla WFOT comprende 1012 voci tra corsi a livello 
di Bachelor, Master, dottorati, certificati e diplomi (WFOT, 2019). Nella documentazione 
riguardante gli standard minimi per l’approvazione delle formazioni in ergoterapia 
vengono trattati gli aspetti riguardanti i contenuti e le modalità della formazione 
(WFOT,2019).  

Come visto in precedenza nel capitolo riguardante i modelli di riferimento ergoterapici, 
l’agire del terapista è guidato da nozioni di tipo teorico e pratico. Infatti, nel percorso 
formativo gli studenti intraprendono dei periodi di studio teorico e dei periodi di pratica in 
diversi ambiti di intervento presso strutture che accolgono lo studente per istruirlo rispetto 
gli aspetti pratici della professione. Questo aspetto che verrà trattato in maniera più 
approfondita nei capitoli dedicati all’identità professionale, è di fondamentale importanza 
per la formazione della stessa, in quanto è proprio durante i momenti di pratica “sul 
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campo” che l’ergoterapista ha modo di confrontarsi con professionisti attivi e misurare 
quanto appreso nella teoria con quanto visto nella pratica clinica. 

In Svizzera la formazione degli ergoterapisti avviene dal 2006 a livello SUP secondo le 
Direttive di Bologna SUP e ASP (SEFRI, s.d.). Prima dell’unificazione della formazione 
sotto un profilo accademico unisono per tutta la nazione non erano presenti scuole sul 
territorio elvetico che rilasciavano titoli a livello di Bachelor. L’accademizzazione della 
formazione in ergoterapia può venir vista come un passo avanti rispetto il riconoscimento 
della professione. Su suolo nazionale attualmente sono presenti tre istituti scolastici che 
offrono il percorso formativo che porta al conseguimento del Bachelor in ergoterapia: La 
ZHAW di Winthertur, La HES-SO di Losanna e la SUPSI di Manno. In passato, in 
Svizzera è stato possibile ottenere un titolo formativo in ergoterapia anche alla scuola di 
Biel. 

In Ticino la scuola che offre la formazione è la SUPSI. Il piano di studi è composto da 
moduli specifici ergoterapici, moduli in comune con gli studenti di cure infermieristiche e 
fisioterapia e periodi di pratica. Lo studente in ergoterapia nel corso della formazione è 
chiamato a sviluppare competenze sanitarie di tipo generale e competenze specifiche 
della professione. Le competenze specifiche della professione vengono riassunte in sette 
ruoli: 

- Ruolo di esperto in ergoterapia 
- Ruolo di comunicatore  
- Ruolo di membro di un gruppo  
- Ruolo di manager  
- Ruolo di promotore della salute  
- Ruolo di apprendente ed insegnante  
- Ruolo legato all’appartenenza professionale 

Il fatto di regolamentare e definire la formazione professionale contribuisce a dare più 
chiarezza rispetto l’espressione della stessa sul territorio. A favore di questo, a livello 
legislativo, l’Ordinanza sulle competenze professionali specifiche delle professioni 
sanitarie secondo la LPSan, ordina che chi ha concluso un Bachelor in ergoterapia deve 
essere in grado di (RS 811.212 Ordinanza del 13 dicembre 2019 sulle competenze 
professionali specifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sulle 
competenze professionali sanitarie, OCPSan)): 

“a. Assumere la responsabilità professionale del processo ergoterapico nel lavoro 

svolto con le persone in cura e i loro familiari e coordinarlo; 

b. scegliere e impiegare sulla base delle attuali conoscenze scientifiche metodi 

di valutazione e di intervento appropriati dal punto di vista individuale e 

situativo per il processo ergoterapico; 

c. analizzare l’occupazione delle persone in cura nel contesto sociale, culturale, 

spaziale, temporale e istituzionale e adottare i relativi provvedimenti ergoterapici; 

d. rilevare e utilizzare le risorse disponibili, scegliere e adattare i mezzi ausiliari, 
allestire l’ambiente promuovendo in questo modo l’autonomia delle persone in 
cura; 

e. agire secondo gli standard di qualità validi per l’ergoterapia e verificare 

l’efficacia dei propri interventi; 

f. creare un rapporto terapeutico adeguato con le persone in cura e comunicare 
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in modo tale da permettere loro di partecipare alle decisioni; 

g. fornire il punto di vista ergoterapico all’interno di team interprofessionali e 

impegnarsi in favore del bisogno occupazionale delle persone in cura; 

h. individuare il fabbisogno di ricerca nell’ambito dell’ergoterapia, partecipare 

alla risposta a quesiti di ricerca e utilizzare la propria esperienza clinica per 

promuovere l’efficace attuazione delle conoscenze nella prassi ergoterapica; 

i. trasmettere le necessarie conoscenze ergoterapiche alle persone in cura, al 

loro entourage, nonché a membri della propria professione e a quelli di altre, 

e sostenerli nella relativa attuazione.” 

Oltre che l’esperienza degli insegnamenti teorici, è importante che lo studente possa fare 
degli stage in ambiti di intervento diversi per far si che al momento dell’entrata nel mondo 
lavorativo si possa essere un buon ergoterapista generico (Chiang et al., 2013). 

Riassumendo, la formazione degli ergoterapisti ha subito numerose modifiche nel corso 
degli anni. Essa viene regolamentata a livello internazionale per conto dell’associazione 
mondiale degli ergoterapisti, facendo si che globalmente gli studenti siano chiamati ad 
avere una base di competenze unificata. In Svizzera è possibile formarsi nelle tre lingue 
nazionali in tre istituti. Le competenze della professione sanitaria sono stabilite 
federalmente anche a livello legislativo. In Ticino dal 2006 ergoterapisti, fisioterapisti e 
infermieri vengono formati presso la SUPSI dando allo studente la possibilità di 
collaborare didatticamente con altre figure professionali. La formazione si compone di 
una parte teorica e una parte pratica, in entrambe lo studente ha modo di iniziare a 
confrontarsi con professionisti attivi sul campo. Durante i periodi di pratica lo studente ha 
modo di vedere ambiti e contesti diversi, questo gli permette di maturare un’esperienza 
diversificata.  

 

2.1.9. Ergoterapia in Ticino   

 

In questo capitolo verrà trattata in maniera più approfondita la storia della professione sul 
territorio dalla fine degli anni ’50 ai giorni d’oggi. Il capitolo è suddiviso in una prima parte 
dove viene illustrato l’excursus storico, e una seconda parte dove viene evidenziato a 
livello generale lo stato attuale della professione. 

 

2.1.9.1. Storia della professione sul territorio  

In questo capitolo verranno evidenziati alcuni dei principali avvenimenti che hanno 
caratterizzato la professione sul territorio ticinese a partire dagli anni ‘50. Ritengo che 
questo sia necessario per comprendere appieno l’identità dell’ergoterapia oggi. Il fatto di 
trattare la storia della professione facilita la comprensione dei ruoli e le relazioni 
contemporanee. La comprensione della nostra identità professionale e del contesto in cui 
opera l’ergoterapia sono esaltate dalla conoscenza del suo sviluppo. 

Fine anni ’50 – anni ‘60 

Nel 1957 il settimanale regionale “Azione”, all’interno della rubrica “la pagina della donna”, 
pubblica un articolo dal titolo “L’Ergoterapeuta – Nuove professioni femminili”, dove viene 
data una spiegazione della “nuovissima professione” che dall’autunno seguente sarà 
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possibile studiare alla scuola di Ergoterapia di Zurigo («L’Ergoterapeuta», 1957). Oltre 
che una spiegazione dei tre tipi di ergoterapia in cui si può operare (l’ergoterapia 
funzionale, generale e psichiatrica), nell’articolo vengono date le indicazioni rispetto il 
costo della formazione e alcune generalità sulla la professione, che vede attivi 30 
professionisti in Svizzera, tutti formati all’estero («L’Ergoterapeuta», 1957).  

La professione viene citata per la prima volta all’interno del quotidiano “Il Giornale del 
Popolo” (GDP) in un articolo trattante gli sviluppi avvenuti recentemente nell’istituto 
neuropsichiatrico cantonale nei seguenti termini: "(..) nel campo dell’ergoterapia sono 
applicati nuovi metodi di lavoro e di occupazione, la cui necessità è sempre più dimostrata 
dai risultati concreti che si vanno realizzando (...)" («L’istituto Neuropsichiatrico 
Cantonale», 1960). È necessario puntualizzare che sebbene la pratica ergoterapica 
venga citata, non si può avere la certezza che in loco sia stata presente effettivamente 
una persona diplomata in ergoterapia.  

Nel 1963, sempre all’interno del sopracitato quotidiano, viene data una descrizione della 
professione da parte di un orientatore professionale intento a conversare con una madre 
preoccupata per via della “misteriosa” scelta professionale fatta dalla figlia: “E 
l’orientatore professionale le spiega: “Ergoterapia significa cura del malato o dell’infermo 
mediante il lavoro. L'ergoterapia, professione medico ausiliaria, offre a chi vi si dedica un 
campo d’attività molto ampio. I casi che in essa si presentano sono numerosi e molto 
svariati. Da quest’inizio si dipana la spiegazione: L’ergoterapia che non si occupa solo 
dei muscoli o delie ossa, ma estende il suo intervento a tutto il corpo umano e persino 
alle affezioni dello spirito; il medico che invia il paziente dallo ergoterapeuta, il modo in 
cui si svolge il lavoro nell’ergoterapia funzionale, in quella generale e in quella 
psichiatrica; la profonda istruzione e il senso di responsabilità richiesti 
all’ergoterapeuta.”(«Importanza 
delle rubriche minori», 1963). 

Tra gli anni 1964 e 1970 
l’ergoterapia viene citata in 
riferimento a quelle che saranno le 
strutture che più daranno visibilità 
all’interno dei quotidiani regionali 
alla professione nel decennio a 
seguire: la Croce Rossa (CRS) e 
L’Opera Ticinese Assistenza alla 
Fanciullezza (OTAF). Nel febbraio 
del 1967 il centro di ergoterapia 
all’ospedale Civico viene aperto 
con l’assunzione di 
un’ergoterapista diplomata.  Tale 
ergoterapista è la signorina Dütsch 
(Figura 5) che all’interno del 
giornale da una spiegazione della 
pratica ponendo l’attenzione sulla 
differenziazione dalla fisioterapia («Lunedi l’inaugurazione del centro di ergoterapia», 
1967). Nella figura 5 è possibile vedere l’ergoterapista che mostra un oggetto atto alla 
riabilitazione delle dita.  

Nel 1969 viene annunciata all’OTAF l’assunzione di una seconda ergoterapista da 
impiegare  nel reparto destinato ai bambini “motulesi”, che vengono descritti nel 
quotidiano GDP come “bambini lesi nelle attività motorie a causa di poliomielite, traumi 
da infortunio, paralisi cerebrali, conseguenze di gestazione e parti difficili, distrofie, 

Figura 4 foto con descrizione raffigurante la signorina Dütsh, direttrice del 

centro di ergoterapia mentre fa una dimostrazione di uno strumento per la 

riabilitazione («Lunedi l’inaugurazione del centro di ergoterapia», 1967) 
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miopatie, decalcificazione ossee” («Sette milioni e mezzo per costruire la "casa dei 
motulesi "e potenziare altri reparti dell’Ospizio dei bambini gracili», 1969) 

Negli anni a venire la pratica 
ergoterapica viene richiamata in 
riferimento ad aperture di case di 
riposo e rinnovo di ospedali 
(«Modificato il progetto per la 
realizzazione del nuovo istituto 
Caccia Rusca a Morcote», 1970) 
(«Cambia faccia l’ospedale 
Bleniese», 1969).  

Tra la fine degli anni ’50 e nel corso 
degli anni ‘60 si può quindi datare 
l’arrivo della professione sul 
territorio. L’apertura delle due scuole 
di Zurigo e Losanna viene 
pubblicizzata indirizzando la 
formazione ad un pubblico 
femminile. I primi ergoterapisti 

formati sono stati impiegati dalla CRS 
e dall’OTAF. Alla CRS gli ambiti 
trattati sono quelli fisiatrici e 

neurologici mentre che all’OTAF il servizio è indirizzato ai bambini con difficoltà motorie 
congenite (“motulesi”). Spazi adibiti alla pratica ergoterapica sono presenti anche 
all’interno di istituzioni quali la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) e in alcune case di 
riposo. Nei giornali non viene menzionato se a prestare i servizi siano persone qualificate. 

Anni ’70  

Il 20 ottobre 1973 la CRS fa un appello per cercare volontarie per occuparsi dei trasporti 
delle persone che sono impossibilitate di raggiungere il centro ergoterapico, e oltre a ciò 
viene fatto pure un appello alle “signore” e “signorine” che vogliono abbracciare questa 
professione, essendoci poco personale («Il centro di ergoterapia abbisogna di volontarie 
che si prestino per il trasporto dei pazienti», 1973). Nel 1978 in ambito di un’assemblea 
della CRS, il servizio di ergoterapia viene identificato come l’unico “neo” in quanto 
“sebbene sia in esercizio da quasi 12 anni non ha la rispondenza che merita. 
L’ergoterapia infatti, molto apprezzata e praticata altrove, sembra non trovare da noi uno 
sbocco significativo” («Sono quattromila i donatori di sangue con quasi 6000 donatori 
l’anno scorso», 1978). L’invito ad approfondire il tema è stato rivolto specialmente al 
corpo medico e a quello paramedico affiche si possa finalmente dare a questa terapia 
specifica il giusto valore che merita. 

All’OTAF invece nel 1975 viene aperto il nuovo “centro fisioterapico infantile” che presta 
oltre ai servizi di fisioterapia, logopedia e psicomotricità, servizi ambulatoriali di 
ergoterapia in “ (…) un locale attrezzato in modo da permettere le attività del caso: dalla 
scrittura con macchine per scrivere elettriche agli esercizi per la correzione dei difetti di 
percezione, ecc.” («Il nuovo “centro fisioterapico infantile” di Sorengo al passo con le 
possibilità terapeutiche più moderne», 1975). 

Nel 22 giugno 1978, all’interno del settimanale Azione, nell’ambito di un’intervista 
riguardante lo sviluppo dell’offerta delle case anziani a Chiara Balmelli, capo dell’Ufficio 
cantonale di attività sociali, si fa riferimento ad una formazione sperimentale in corso 

Figura 5 Foto con descrizione di un ragazzo durante una seduta di 

ergoterapia all’OTAF «Sette milioni e mezzo per costruire la "casa dei 

motulesi "e potenziare altri reparti dell’Ospizio dei bambini gracili», 

1969) 
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destinata a formare ergoterapisti di animazione. La figura viene definita nei seguenti 
termini: “Una nuova figura professionale che dovrebbe occuparsi del tempo libero” (F. 
Balli, 1978). 

Nel febbraio del 1981, all’interno del GDP, viene fatta la scelta di presentare in maniera 
dettagliata la professione dell’ergoterapista “Tanto richiesta, specialmente negli ultimi 
tempi, e purtroppo tanto sconosciuta” all’interno della rubrica “la scelta della professione”, 
destinata ai più giovani («Ergoterapista: Molti posti, pochi candidati», 1981). All’interno 
della descrizione della professione viene puntualizzato il fatto che la professione non è 
da confondersi la quella del fisioterapista e che lo scopo dell’intervento, previa indicazione 
da parte del medico, è la riabilitazione medica, sociale e professionale della persona 
(«Ergoterapista: Molti posti, pochi candidati», 1981). 

In questo decennio quindi viene evidenziato un profilo discontinuo per quel che riguarda 
il servizio di ergoterapia alla CRS data la difficoltà di avere personale specializzato che 
possa offrire il servizio con continuità. Questo aspetto viene trattato anche da Fatzer nel 
1971 durante il 5° congresso internazionale della WFOT che si tiene a Zurigo. L’autrice 
afferma che, essendo la formazione frequentata prevalentemente da donne che a seguito 
del matrimonio smettono di lavorare, c’è una penuria di terapisti qualificati attivi (Fatzer, 
1971). All’OTAF il servizio di ergoterapia si intensifica e viene offerto anche in forma 
ambulatoriale. 

Anni ‘80 

Il 29 maggio1984, a seguito della necessità data dai disagi sperimentati dai pazienti del 
Sopraceneri per raggiungere il centro della CRS di Lugano, apre il secondo centro di 
ergoterapia del Ticino a Bellinzona. Le patologie prese in considerazione sono: 
l’emiplegia, la sclerosi a placche, i traumatismi, il campo reumatologico e quello della 
chirurgia della mano sia a domicilio che in studio («Per l’ergoterapia ambulatoriale aperto 
un centro a Ravecchia», 1984). 

Nel maggio del 1986 si svolge per la prima volta in Ticino la riunione delle ergoterapiste 
operanti per la CRS, dove vengono discussi i problemi specifici della categoria e illustrate 
delle possibilità fornite dalla tecnologia a favore di persone non autosufficienti 
(«Ergoterapiste, prezioso aiuto dalla tecnologia», 1986). 

Nel gennaio del 1989 apre il Centro di ergoterapia Malcantonese, prima struttura 
indipendente di quel tipo nel cantone («Ergoterapia, un centro malcantonese alla clinica 
di Novaggio», 1989). Il centro occupa due ergoterapiste che lavorano a tempo parziale, i 
cui interventi sono riconosciuti dalle casse malati e a cui possono fare capo i medici 
malcantonesi, la Clinica di Novaggio e l’Ospedale di Castelrotto. Il Centro nasce vista 
l’esigenza di evitare ai pazienti frequenti trasferte a Lugano. Le prestazioni fornite più 
numerose sono quelle a domicilio e, presso la sede di Novaggio, quelle dedicate ai 
degenti della Clinica Militare. La clientela viene identificata con “persone confrontate con 
problemi periferici e temporanei, ad esempio interventi chirurgici alla mano («Ergoterapia, 
un centro malcantonese alla clinica di Novaggio», 1989). 

Il decennio vede quindi un incremento dei servizi offerti in ergoterapia a seguito sia 
dell’apertura di un nuovo centro della CRS che per l’apertura della prima struttura 
indipendente sul cantone a Novaggio.  

Anni ’90  

Nella primavera del 1991 viene inaugurato il centro di ergoterapia della CRS a Locarno, 
presso il  Centro San Carlo («Soggiorni temporanei troppo poco sfruttati—Al Centro San 
Carlo che si inaugura oggi», 1991). 
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Nel 1990 apre a Biasca il secondo centro indipendente di ergoterapia, destinato a 
traumatizzati cranio cerebrali e chirurgia della mano per conto di due ergoterapiste ticinesi 
formatesi nella scuola di Losanna («Per riaffacciarsi alla vita dopo un trauma cranico», 
1991). 

Il 15 maggio 1998 la Conferenza dei direttori della sanità conferisce alla CRS il mandato 
di disciplinare a livello nazionale la formazione di ergoterapista (Rapporto 5024 R, 2000). 

Il 2 febbraio 1998 la politica ticinese Chiara Simoneschi-Cortesi inoltra una mozione volta 
a istituire in Ticino una formazione per ergoterapisti, la proposta deriva da tre 
considerazioni (Rapporto 5024 R, 2000): 

1. La necessità di inserire tale figura professionale nei servizi di cura a domicilio 
per la presa a carico "delle persone anziane in generale e delle persone malate di 
demenza senile (circa il 20% degli ultraottantenni e il 38% degli ultranovantenni)"; 

2. La difficoltà di reperire queste figure professionali anche perché le scuole della 
Svizzera tedesca e della Svizzera romanda adottano la politica del numero chiuso, 

3. La possibilità di offrire ai giovani una nuova e interessante formazione 
professionale nel campo sociosanitario. 

A seguito della proposta viene istituito un gruppo di lavoro che riceve il compito di 
elaborare un rapporto per esaminare l’opportunità e la fattibilità di introdurre corsi per la 
formazione di ergoterapisti in Ticino. Questo gruppo valuta il fabbisogno di personale e 
le modalità organizzative del curriculum previsto. Il rapporto viene consegnato nell’agosto 
del 1999 e si conclude con la proposta di realizzare una formazione per ergoterapisti in 
Ticino presso la Scuola cantonale medico-tecnica, con l'abbinamento di una parte dei 
corsi con la formazione di fisioterapista. All’interno del rapporto vengono chiariti aspetti 
rispetto il ruolo della figura professionale in questi termini (Rapporto 5024 R, 2000): 

L'ergoterapia è un tipo di trattamento volto al recupero, al mantenimento e alla 
valorizzazione di quelle capacità che garantiscono l'indipendenza della persona 
nella sfera privata, in quella sociale e nell'ambito scolastico e professionale. Per 
tanto tempo questa professione è stata semplicemente identificata con la 
figura che nelle case per anziani svolgeva dei lavoretti manuali con gli 
anziani. 

L'intervento è ben più complesso e specifico tanto che si rivolge a: 

- persone che hanno subito infortuni e che richiedono una riabilitazione; 

- persone con disturbi neurologici o neuropsicologici ad esempio a seguito di un 
infarto cerebrovascolare o trauma cranico; 

- persone con disturbi reumatici; 

- bambini e giovani con handicap fisici e/o mentali; 

- persone affette da demenza senile o altre patologie degenerative; 

- persone con disturbi psichici o psicosomatici. 

II terreno di intervento dell'ergoterapista va quindi ben oltre il settore degli anziani 
e soprattutto si distingue dalla funzione di animazione e di messa in attività delle 
persone anziane. Detto questo, va sottolineato come la funzione di ergoterapista 
dialoga strettamente con altre figure professionali quali ad esempio quella di 
terapista di animazione per la quale si era svolta una formazione in Ticino nel 1977 
e soprattutto con quella di fisioterapista per la quale vi è una formazione ricorrente 
in Ticino. 
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A seguito della consegna del rapporto, il 27 novembre 2000, il decreto legislativo che 
concernente la concessione di un credito di investimento di 226'000 CHF per l’acquisto 
dell’arredamento e delle attrezzature didattiche necessarie all’organizzazione dei corsi 
per la formazione di ergoterapisti da parte della Scuola medico tecnica, viene pubblicato 
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore 
(Rapporto 5024 R, 2000).  
In questo decennio, la professione subisce un considerevole incremento. Questo è 
favorito da l’apertura di un secondo centro indipendente, che dà il via in seguito 
all’apertura di altri centri negli anni successivi, e anche grazie all’introduzione di leggi 
nell’ambito dell’assicurazione malattia che permettono la copertura dell’esercizio. Oltre a 
ciò vengono poste le basi per l’apertura del corso di formazione sul territorio ticinese. 

Dal 2000 in avanti  

Il 31 gennaio 2001 viene presentato il nuovo corso di ergoterapia previsto per l’ottobre 
dello stesso anno presso la scuola cantonale medico tecnica di Trevano («Dal prossimo 
autunno scuola per ergoterapisti», 2001). 

Nel 2004 la scuola medico tecnica di Trevano è la prima in Svizzera a ricevere il 
riconoscimento da parte della CRS previsto sul piano nazionale per le scuole di 
ergoterapia. La scuola conta 12 allievi all’anno («Riconoscimento per la scuola di 
ergoterapia», 2005). Viene inoltre annunciato che a seguito della conferenza svizzera 
delle direttrici e direttori cantonali della sanità è stato deciso che le formazioni in 
fisioterapia ed ergoterapia saranno possibili in futuro solo nelle scuole universitarie e 
professionali, conformemente alla dichiarazione di Bologna. 

Nel Giugno 2005 viene annunciato il primo anno accademico alla SUPSI e nel 2006/07 
l’anno inizia con 12 studenti in ergoterapia. Nel 2009 si diplomano i primi 5 ergoterapisti 
SUPSI («Una realtà dove non siete dei numeri, ma individui», 2009). 

In questo decennio numerosi sono gli studi di ergoterapia aperti e numerosi i passi avanti 
fatti in termine di formazione sul territorio. 

Sul territorio Ticinese presso la SUPSI dal 2009 al 2018 sono stati formati un totale di 
104 ergoterapisti come raffigurato nella figura 6 (SUPSI - Elenco diplomati, s.d.). 
 

Anno  Numero di 
ergoterapisti 
diplomati SUPSI 

2009 6 

2010 9 

2011 5 

2012 9 

2013 8 

2014 16 

2015 12 

2016 11 

2017 15 

2018 13 

      Figura 6 Tabella numero di ergoterapisti diplomati tra il 2009 e il 2008 
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2.1.9.2. Ergoterapia in Ticino oggi 

 

Attualmente nel nostro cantone le modalità per cui si può usufruire di un servizio 
ergoterapico sono le seguenti: 

- Sotto prescrizione di un medico 
- Servizio offerto dall’istituzione (es. in alcune case anziani) 
- Contattando il terapista come privato e quindi pagando le prestazioni di tasca 

propria. 

Le prestazioni di ergoterapia sono coperte dalla cassa malati di base o dall’assicurazione 
invalidità in presenza di prescrizione medica. Le strutture che prestano servizi di 
ergoterapia si possono distinguere in private e pubbliche. 

Secondo i dati reperibili sul sito dell’ASE, sul territorio cantonale sono presenti 72 centri 
di ergoterapia distribuiti come segue (ASE sezione Ticino - Mappa dei centri, 2020): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 7 mostra che la distribuzione dei centri di ergoterapia risulta essere più densa 
nel Sottoceneri, con una grande concentrazione di centri nel luganese, in linea con la 
densità di popolazione.  

 

  

Bellinzonese (17) 

Biasca e valli (6) 

Locarnese (14) 

Luganese (25) 

Mendrisio e Chiasso (10) 

 

Figura 7 Mappa distribuzione dei centri ergoterapici 

http://www.ergoterapia.ch/Mappa-dei-centri 
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Nel grafico seguente viene riportato in che misura è presente l’offerta dei servizi 
ergoterapici sul territorio secondo i dati reperibili sul sito dell’ASE (ASE sezione Ticino - 
Elenco dei centri di Ergoterapia in Ticino, 2020.) 

 

 

Figura 8 Grafico offerta servizi ergoterapia per ambiti 

 

Nel grafico è possibile vedere che gli ambiti di fisiatria, geriatria, mano, neurologia e 
pediatria vengono proposti sul territorio da circa la stessa quantità di centri, mentre che 
l’ambito psichiatrico e quello oncologico vengono trattati da un numero minore di centri 
ASE sezione Ticino - Elenco dei centri di Ergoterapia in Ticino, 2020).  

Attualmente all’albo degli ergoterapisti/e nella sezione ticinese sono inscritti 117 
professionisti/e (Albo degli operatori sanitari—US (DSS)—Repubblica e Cantone Ticino, 
2020). Questo numero tuttavia non rappresenta la quantità di ergoterapisti presenti sul 
territorio ma bensì quelli autorizzati al libero esercizio della professione. Sul sito dell’ASE, 
nella sezione “elenco dei centri” è possibile contare all’incirca 140 nomi di ergoterapisti 
operanti nei servizi presenti. Anche questo numero potrebbe non rappresentare in 
maniera precisa la quantità di ergoterapisti presenti nel territorio. 

Il percorso che ha portato alla situazione odierna della professione in Ticino è stato quindi 
influenzato da numerosi attori e avvenimenti. Negli anni ’50 e ’60 la professione 
dell’ergoterapista viene sempre citata in relazione alle grandi istituzioni pubbliche già 
presenti sul territorio, come la CRS, l’OTAF, l’ospedale Civico e la Clinica Psichiatrica. 
Nel corso degli anni anche il settore privato, grazie all’implementazione di 
regolamentazioni e la crescita del numero dei terapisti formati, si è sviluppato. La 
formazione in ergoterapia in Ticino ha subito anch’essa uno sviluppo nel corso degli anni, 
questo grazie anche a persone che si sono impegnate per favorire la stessa sul territorio. 
Il numero degli ergoterapisti diplomati ogni anno è raddoppiato rispetto all’inizio della 
formazione a livello SUP. Attualmente in Ticino è possibile usufruire di servizi ergoterapici 
su prescrizione medica e in ogni regione geografica.  

Psichiatria 

Pediatria

Fisiatria

Chirurgia della mano

Geriatria 

Oncologia 

Neurologia
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2.2. L’identità  

L’identità è un tema affrontato da molteplici discipline in letteratura. Al fine di comprendere 
meglio le varie dimensioni implicate nell’oggetto di studio esaminato, si andrà innanzitutto 
ad approfondire il tema dell’identità secondo le scienze sociali tramite la Teoria 
dell’Identità Sociale (TIS). In seguito, essendo questo lavoro incentrato sull’identità di 
professionisti, si esaminerà il un primo tempo il tema dell’identità professionale per poi 
concludere sondando il contesto ergoterapico, andando ad evidenziare quanto emerge 
dalla letteratura internazionale. 

 

2.2.1. L’identità secondo le scienze sociali  

In questo capitolo viene affrontato il tema dell’identità secondo le scienze sociali. Le 
letture scelte sono quelle della Teoria dell’Identità Sociale e quelle delle caratteristiche 
dell’identità secondo l’antropologa Gioia de Cristoforo.  

Con identità si intende come si colloca un individuo nel tessuto sociale (Burke & Stets, 
2009). Essa è costituita da fattori quali nome e cognome, stato civile, residenza e 
professione. In questo lavoro, avendo come focus il vissuto identitario di professionisti, la 
dimensione di identità trattata è quella vagliata dalle scienze sociali. Le scienze sociali 
comprendono discipline come la sociologia, l’antropologia e le scienze politiche. Esse 
affrontano attraverso molteplici approcci la relazione tra individuo e società. Esistono più 
teorie che concettualizzano l’identità (Burke & Stets, 2009).  

La teoria dell’identità sociale (TIS) è una delle maggiori teorie in psicologia sociale 
(Stets & Burke, 2000). Questa viene proposta per la prima volta negli anni ‘70 da Tajfel e 
Turner, i quali propongono un modello teorico che si basa sulla considerazione che 
l’appartenenza ad un gruppo è fondamentale per la costruzione del sé.  

Nella TIS viene evidenziato il processo di categorizzazione, per cui gli individui vengono 
categorizzati in gruppi sociali. I gruppi sociali nella TIS sono un set di individui che hanno 
in comune un’identificazione sociale o si vedono come membri della stessa categoria 
sociale. Questo processo cognitivo universale serve a organizzare le informazioni 
socialmente rilevanti al fine di comprendere meglio il mondo, permettendo di focalizzarsi 
su quanto si ha in comune con il gruppo di appartenenza e differenziarsi dagli altri gruppi. 
Secondo la TIS, il senso di sé delle persone e il loro comportamento è determinato in 
parte da i gruppi ai quali appartengono di cui internalizzano l’identità sociale (Mavor et 
al., 2017).  

Tramite il processo di confronto, le persone che sono simili al sé sono categorizzate come 
“in-group”, mentre che quelle che differiscono dal sé sono categorizzate come “out-
group”. La conseguenza di questo processo è l’accentuazione degli aspetti ritenuti positivi 
nel proprio “in-group” a favore di una maggiore autostima (Stets & Burke, 2000). 
Identificandosi con la propria identità sociale, gli individui lottano per raggiungere o 
mantenere una visione positiva di sé stessi.  

Ogni volta che ci si unisce ad un nuovo gruppo, bisogna quindi imparare i suoi valori unici, 
le norme e i ruoli, questo avviene tramite il processo di socializzazione (Sabari, 1985). 
Con socializzazione si intende il processo per il quale l’individuo attraverso 
l’apprendimento fornitogli dal contesto sociale modella il proprio comportamento 
conformandolo alle norme del gruppo sociale in cui è inserito (socialiżżazióne in 
Vocabolario—Treccani, s.d.). 
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Un ulteriore apporto utile al fine di contestualizzare il termine di identità è quello dato da 
l’antropologa Gioia di Cristofaro Longo (1993), la quale ci dice che “l’identità è la peculiare 
percezione distintiva di un soggetto o di una soggettività collettiva: è quella realtà per la 
quale un soggetto o un gruppo di soggetti sente di appartenere (auto percezione) ad una 
determinata identità e come tale dagli altri è etero percepito”. L’autrice individua, tra le 
altre,  le seguenti caratteristiche dell’identità (Longo, 1993):   

Percezione: Il soggetto si auto percepisce rispetto un’identità accettata ed è etero 
percepito da un gruppo che ne riconoscere l’identità, il quale ne accoglie comportamenti 
e orientamenti.  

Riconoscimento: Livello più profondo rispetto la percezione. Il soggetto 
consapevolmente riconosce e acquisisce i contenuti caratterizzanti l’identità dell’altro. 
Similarmente, l’altro riconosce il soggetto dando via a processi di reciprocità. I quali 
possono essere formali o informali, autodiretti ed eterodiretti.  

Relazione: Presupposto base di ogni identità dal momento in cui alla base della stessa 
sta la differenziazione “me” e “l’altro”. 

Comunicazione: L’identità porta con sé un messaggio e comunica qualcosa rispetto una 
visione del mondo, una modalità di soluzione dei problemi. 

Alla luce di queste caratteristiche l’autrice afferma che un mancato riconoscimento del 
soggetto dell’identità attribuitagli dalla comunità o un mancato riconoscimento da parte 
della comunità dell’identità del soggetto, può portare ad una crisi identitaria.  

Secondo gli autori sopracitati l’identità è quindi un costrutto composto da molteplici 
aspetti, che si crea in relazione all’identità individuale e collettiva del gruppo di 
appartenenza. Tra i vari tipi d’identità sociale, troviamo anche l’identità professionale.  

 

2.2.2. Identità professionale 

 

L’identità professionale comprende credenze, attitudini e comprensione rispetto ruoli 
specifici all’interno del contesto lavorativo (B. Brewer & Gardner, 1996). Questa quindi 
non dipende esclusivamente da come un professionista si percepisce, ma anche da come 
esso viene percepito, da cosa ci si aspetta da lui, e dalla conoscenza rispetto alle 
caratteristiche del suo operato (B. Brewer & Gardner, 1996). Come visto in precedenza 
nella TIS, l’identità professionale è un’identità sociale dove gli attributi vengono condivisi 
con i membri dell’”in-group” e fungono da distinzione con quelli dell’”out-group” (Stets & 
Burke, 2000). Anche Gioia di Cristoforo (1993) identifica l’identità professionale come una 
delle tante identità che il soggetto può avere. L’autrice la individua come l’identità 
collegata al tipo di lavoro o professione esercitata. Di Cristofaro dichiara che ogni frattura 
in termini di identità professionale è possibile fonte di crisi, conflitti e contraddizioni. Si 
possono avere crisi quando, ad esempio, non vi è riconoscimento di uno o più aspetti 
determinanti l’identità stessa. L’autrice sostiene che ogni professione è accompagnata 
da un immaginario culturale auto ed etero percepito che determina una posizione sociale 
complessiva che coinvolge anche gli altri membri della famiglia.  

La scelta professionale, e del relativo percorso di formazione, è sicuramente un aspetto 
centrale della «costruzione di sé» di un individuo (Lent et al., 2000). È una scelta in cui il 
piano razionale si intreccia fortemente a quello più inconsapevole dei sentimenti di 
identità̀, delle rappresentazioni immaginarie del futuro lavoro e delle relative intime 
aspettative personali (Erikson, 1972). La teoria sociale cognitiva della carriera (TSCC) 



 32 

rappresenta uno sforzo di capire il processo tramite il quale gli individui fanno scelte e 
raggiungono vari livelli di successo in ambito professionale (Lent et al., 2000). La teoria 
si concentra su specifiche variabili cognitive (auto-efficacia, aspettative rispetto il risultato 
e obiettivi) e come queste interagiscono con aspetti della persona ed il suo ambiente 
(etnia, genere, supporto sociale e barriere) a favore della scelta e dello sviluppo 
professionale. Gli aspetti ambientali che possono influenzare il processo di scelta 
professionale, per convenienza concettuale, si suddividono in influenze distali e 
prossimali, a seconda della prossimità di livello temporale in cui le influenze occorrono. 
Le influenze distali corrispondono ad elementi di background che influenzano le 
esperienze di apprendimento, attraverso le quali il senso di auto-efficacia e le aspettative 
rispetto il risultato si sviluppano. Alcuni esempi di influenze ambientali distali (o di 
background) sono: il tipo di modelli di ruolo professionali a cui una persona è esposta e 
il tipo di supporto che l’individuo riceve per impegnarsi nelle attività accademiche. Le 
influenze ambientali prossimali sono particolarmente di rilevanza durante le fasi “attive” 
di apprendimento o di scelta professionale e alcuni esempi sono la rete informale di 
contatti e l’esposizione a pratiche discriminatorie di assunzione. Nella TSCC i fattori 
ambientali possono moderare la relazione tra interessi e obiettivi, e tra obiettivi ed azioni.  
Secondo la teoria infatti, gli interessi (es. interesse nel sociale) determinano gli obiettivi 
(es. intraprendere una carriera nel sociale) e così gli obiettivi determinano le azioni (es. 
iscriversi alla SUPSI). Quando le persone percepiscono che i loro sforzi potrebbero 
essere impediti da influenze ambientali avverse, il processo di traduzione degli interessi 
in obiettivi e degli obiettivi in azioni, ha meno probabilità di verificarsi (es. una persona è 
interessata al lavoro in ambito sociale ma non riceve supporto da parte della famiglia). Al 
contrario se una persona sente che i fattori ambientali la favoriscono, il processo 
sopracitato è facilitato. Il processo che vede una persona scegliere una professione 
quindi è determinato da fattori ambientali distali e prossimali in relazione con aspetti 
personali (Lent et al., 2000). 

Una volta scelto ed imboccato il percorso formativo, lo studente si deve confrontare con 
l’acquisizione della propria identità professionale. Questo processo di acquisizione e 
sviluppo nel corso della formazione viene trattato nello studio di Matthews et al.(2019) 
dove a seguito di una revisione della letteratura vengono identificate otto scale per 
misurare l’identità professionale di studenti impegnati a formarsi in una professione della 
salute. Negli ambiti sociosanitari, l’identità professionale ha grande importanza 
(Matthews et al., 2019).  Definisce i limiti della pratica e sfavorisce l’ambiguità di ruolo, 
specialmente nei teams interdisciplinari. Una mancanza di chiarezza rispetto la propria 
identità professionale ha un forte impatto nella percezione del proprio valore, nella 
fiducia rispetto la propria pratica e nel sostenere le proprie opinioni personali (Matthews 
et al., 2019). Un’identità professionale poco chiara può portare a problematiche importanti 
all’interno di una professione, dove ad esempio la pratica diventa meno incentrata sul 
paradigma specifico e focalizzata su ruoli che riempiono “buchi” di altre professioni 
(Fortune, 2000; Matthews et al., 2019; Turner & Knight, 2015). Pertanto, agire laddove 
l’identità inizia a formarsi è di fondamentale importanza per evitare le difficoltà esplicitate 
sopra.  

La professionalizzazione viene definita come il processo per cui un’occupazione diventa 
una professione (Cooper, 2012).  

L’identità professionale è il risultato della socializzazione all’interno dei contesti di pratica. 
Gli individui adattano la propria identità professionale nei periodi di transizione 
professionale. Sia le esperienze di vita sia quelle lavorative influenzano l’identità 
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professionale, le proprie priorità e la comprensione rispetto a ste stessi (Slay & Smith, 
2011). 

Per Bandura (1995), il lavoro struttura gran parte della realtà̀ quotidiana delle persone e 
costituisce una delle principali fonti dell’identità̀ e del senso di valore personale. 

Secondo quanto visto nella letteratura quindi, l’identità professionale è un elemento 
costitutivo dell’identità sociale della persona. L’identità professionale viene definita sia da 
aspetti intrinseci la professione che estrinseci, come la percezione ed il riconoscimento 
da parte dei non-appartenenti. L’appartenenza ad un gruppo lavorativo fa sì che la 
persona si identifichi con i valori e le credenze dello stesso, acquisendoli a sua volta. 
Secondo questa concezione, è adeguato affermare che dal momento in cui un individuo 
si identifica e rappresenta con una professione, se all’interno della stessa emergono 
elementi di criticità ed ambiguità, questi avranno influenza sullo stesso. Se la professione 
esercitata viene percepita dal professionista come di valore, riconosciuta e stimata, 
automaticamente la persona riferirà questi sentimenti a sé stessa. Allo stesso modo, un 
mancato riconoscimento dell’identità può portare ad una crisi identitaria. Nel prossimo 
capitolo il tema dell’identità professionale verrà applicato alla professione 
dell’ergoterapista. 

 

2.2.3. La tematica identitaria in ergoterapia 

 

Cinquant’anni fa, Mary Reilly, autorevole ergoterapista statunitense responsabile di 
innumerevoli contributi alla pratica ergoterapica, enunciava che a parer suo la lontananza 
che esiste tra la complessità della malattia e la semplicità/ordinarietà del nostro 
trattamento è e sarà sempre l’orgoglio e l’angoscia della nostra professione (1962). 

Sondando la letteratura è possibile osservare che numerosi autori trattano la tematica 
identitaria professionale in ergoterapia facendo riferimento alla stessa come 
“problematica identitaria” (S. E. Ashby et al., 2013; Binyamin, 2018; Fortune, 2000; Fung 
et al., 2013; Turner & Knight, 2015). 

Il fatto che l’ergoterapia in quanto professione sperimenti delle difficoltà ad emergere ed 
essere conosciuta e ri-conosciuta è stato assodato a più riprese (S. E. Ashby et al., 2013; 
Binyamin, 2018; Fortune, 2000; Fung et al., 2013; Turner & Knight, 2015). Nella revisione 
della letteratura di Turner e Knight (2015), che tratta del dibattito a proposito dell’identità 
professionale dei terapisti dell’occupazione, gli autori analizzano 12 articoli evidenziando 
due tematiche principali: le ragioni della problematica identitaria e le conseguenze della 
stessa.  

Molteplici sono le ragioni evidenziate, ma il tema più presente è quello della tensione tra 
le diverse prospettive rispetto alla salute, tra lo sguardo bio-medico, quello sociale e 
quello occupazionale. In altre parole, il fatto che all’interno dell’equipe interdisciplinare 
esistano sguardi guidati da paradigmi differenti potrebbe creare attriti che influenzano il 
vissuto identitario del terapista occupazionale.  

Un ulteriore elemento che favorisce la tensione tra le diverse prospettive, rendendo più 
critica questa situazione, è quello dell’incompleta comprensione da parte degli 
ergoterapisti stessi di quali sono le caratteristiche specifiche di base e il focus 
occupazionale che li contraddistingue, sfociando in un’impossibilità di connettersi ad una 
sola credenza (Kinn & Aas, 2009).  
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Un altro tema che emerge dall’analisi è quello della difficoltà che gli ergoterapisti 
sperimentano nel descrivere ciò che fanno e nel motivare la pratica basata 
sull’occupazione (Wilding et al., 2012). In un particolare studio emerge che gli 
ergoterapisti evitano di utilizzare la parola “occupazione” in quanto, vista la moltitudine di 
interpretazioni possibili, pensano che non sarebbe capita bene da l’interlocutore. Tuttavia 
emerge che, dal momento in cui i professionisti iniziano ad usare termini propri della 
professione per descrivere e documentare il loro agire, cresce il senso di identità 
professionale (Wilding et al., 2012).  

Secondo più autori lo status della professione dell’ergoterapista viene percepito come 
più basso rispetto a quello di altre professioni di cura (Turner & Knight, 2015). Alcuni 
elementi che determinano questa percezione sono: il fatto che la pratica si focalizzi sulle 
attività “normali” della giornata (percepita come scontata ed abitudinale); la 
valorizzazione di skills pratiche rispetto a quelle di ragionamento teorico e il linguaggio 
“poco accessibile”.  

Le conseguenze della problematica identitaria si declinano in differenti modalità (Turner 
& Knight, 2015). In primo luogo, il fatto che gli ergoterapisti vedano la propria pratica 
dipendere dal contesto fa sì che nel momento di comunicare il proprio operato utilizzino 
termini bio-medici o non specifici dell’ergoterapia per “farsi capire”. Questo aspetto 
partecipa al propagandarsi della confusione rispetto l’unicità dell’ergoterapia (Fortune, 
2000).  

Un ulteriore elemento conseguente la problematica identitaria è quello che vede gli 
ergoterapisti avere una buona base di conoscenze rispetto a come intervenire e cosa 
fare clinicamente, senza però essere abili nell’identificare il discorso e la filosofia 
occupazionale alla base dell’intervento (Fortune, 2000). Questo si realizza ad esempio 
come illustrano Kinn e Aas (2009) e Ashby et al. (2013) in uno sviluppo professionale 
maggiormente focalizzato su competenze specifiche, quali ad esempio l’utilizzo di 
tecniche terapeutiche, anziché un approfondimento sulle conoscenze della pratica 
incentrata su l’occupazione o le teorie della scienza occupazionale. 

Dal punto di vista del vissuto emotivo, in letteratura emerge che la percezione di essere 
sottovalutati e sentimenti di solitudine sono una conseguenza dell’avere una visione 
rispetto se stessi e la pratica di cura diversa da quella dei propri colleghi (Kinn & Aas, 
2009). Quindi, l’essere in contrasto con il discorso dominante nell’ambiente sanitario ha 
rivelato in Australia, Canada e in Gran Bretagna la conseguenza di far sentire gli 
ergoterapisti sottovalutati, invisibili ed isolati (Aiken et al., 2011; Grant, 2013; Kinn and 
Aas, 2009). Kinn è Aas (2009) illustrano che, a seguito della concezione che vede gli 
ergoterapisti avere a che fare con cose “banali” ed “ordinarie” della vita quotidiana, i 
terapisti cercano di raggiungere, ed identificano, uno status maggiore in ruoli come 
esperto di assessment, counselor e terapista della mano. 

Riassumendo, è possibile affermare che secondo la letteratura specifica la questione 
dell’identità professionale degli ergoterapisti rappresenta un tema comprendente delle 
criticità. Nella tabella sottostante vengono riassunte le principali ragioni della 
problematica identitaria individuate in letteratura e le conseguenze delle stesse. 
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Ragioni della problematica identitaria in 

ergoterapia  

Conseguenze della problematica identitaria  

- Tensione tra le diverse prospettive della 

salute  

- Incompleta comprensione degli 

ergoterapisti del paradigma 

occupazionale e del focus della pratica 

- Difficoltà nel descrivere e motivare la 

pratica 

- Percezione di uno status basso della 

professione 

- Propagandarsi della confusione vista la 

difficoltà nell’utilizzo della terminologia 

specifica 

- Focus messo sulle conoscenze pratiche 

e non sostenuto da una buona 

conoscenza del paradigma 

occupazionale 

- Percezione di essere sottovalutati e 

sentimenti di solitudine 

Figura 9 tabella riassuntiva ragioni e conseguenze problematica identitaria in ergoterapia 

 

 Obiettivi di lavoro  

 

Dopo aver approfondito sia il tema della professione dell’ergoterapista, nel mondo ed in 
particolare in Ticino, e quello dell’identità professionale in ergoterapia, cogliendone gli 
aspetti che vanno a creare il quadro della problematica identitaria, emerge in primo luogo 
che sussiste una grande complessità negli elementi. Alla luce delle varie dimensioni 
approfondite è possibile delineare un contesto ricco di dettagli ma anche di incognite ed 
ipotesi. Il primo obiettivo di questo lavoro parte da una riflessione rispetto il codice 
deontologico dell’ASE, nel quale al punto 5. è scritto (Codice Deontologico dell’ASE - 
Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 2011): 

5. Promozione e sviluppo  

5.1 L’ergoterapista s’impegna a rappresentare adeguatamente la professione al 
pubblico e a promuoverla. 

5.3 L’ergoterapista contribuisce allo sviluppo della professione e sostiene nella 
misura possibile i colleghi che operano nella ricerca. 

Il fatto di svolgere questa indagine rappresenta una modalità per cercare di raggiungere 
l’obiettivo di promuovere la professione, trovando un canale per dare voce agli 
ergoterapisti in un’ottica di crescita e sviluppo. 

Un secondo obiettivo è quello di stimolare una riflessione rispetto la tematica trattata. 

Il terzo obiettivo invece riguarda il raggiungimento di una maggiore comprensione di come 
gli elementi trattati nel quadro teorico si potrebbero articolare nel vissuto esperienziale 
degli ergoterapisti ticinesi. 

 

 Domanda di ricerca 

 

Alla luce degli aspetti presentati e degli obiettivi di questo lavoro la domanda di ricerca si 
articola come segue: 

Quali sono gli elementi che caratterizzano la percezione degli ergoterapisti ticinesi 
rispetto la propria identità professionale e la propria professione?  
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 Metodologia  

 

5.1. Design di ricerca 

 

Il tipo di design di ricerca scelto per questo lavoro è quello della ricerca qualitativa. La 
scelta è stata guidata dal fatto che, per rispondere ad un quesito che va nella direzione 
di esplorare e far emergere gli aspetti che caratterizzano la percezione soggettiva, si 
rivela più adeguato prediligere una metodologia che dia l’opportunità di entrare in contatto 
con l’intervistato tramite domande aperte e con la possibilità di chiedere chiarimenti o 
approfondire aspetti ritenuti rilevanti. 

 

5.2. Intervista qualitativa 

 

Per rilevare i dati è stato utilizzato il metodo dell’intervista semi-strutturata. Questo perché 
essa permette di raccogliere informazioni ricche e variegate, vista l’intenzione di 
raccogliere dati che illustrino il vissuto dei partecipanti alla ricerca. 

Per stilare le domande delle interviste è stata presa come spunto la metodologia di Patton 
(1990). Avendo come obiettivo quello di mettere in relazione quanto trovato in letteratura 
con quanto osservato sul territorio sono stati selezionati gli aspetti emersi in letteratura 
da inserire all’interno della griglia di intervista: 

- Behaviors/Experiences: Elementi che caratterizzano la pratica professionale 
dell’intervistato/ta, storia professionale.  

- Knowledge: Cosa conosce la persona della tematica trattata.  
- Feelings/emotions: Quali sentimenti prova la persona rispetto la propria identità 

professionale. Come si sente quando deve descriverla a qualcuno che non 
conosce la professione. 

- Opinions/values: Opinione rispetto la pratica professionale e nello specifico 
rispetto il tema dell’identità professionale nel territorio. 

Per guidare il colloquio è stata redatta una linea guida per l’intervista che ha guidato lo 
svolgersi di ogni incontro (Allegato 1). Nella griglia, i riquadri con i diversi aspetti da 
indagare hanno facilitato il processo di indagine di tutte le dimensioni selezionate e hanno 
strutturato l’intervista in modo da facilitare la seguente analisi dai dati. 

 

5.3. Il campione di ricerca  

 

Per guidare il processo di campionamento è stato applicata in primo luogo la strategia 
del “Maximus Variation Sampling” (Patton, 2002). Questa strategia di campionamento 
mirato campiona secondo il concetto di eterogeneità, per cui all’interno del campione sarà 
possibile ritrovare grande varietà di caratteristiche (Patton, 2002). È stato deciso di 
applicare questa strategia perché si adegua bene all’obiettivo di catturare i temi centrali 
di una popolazione che, visti i diversi ambiti di intervento presi in considerazione, è molto 
eterogenea. Un’altra ragione della scelta è data dal fatto che questa strategia di 
campionamento è indicata per campioni piccoli (Patton, 2002). In primo luogo, sono stati 
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definiti i criteri di inclusione per il campione ed in seguito le variabili da prendere in 
considerazione al fine di avere un campione il più eterogeneo possibile. 

I criteri di inclusione sono: 

- Ergoterapisti formati  
- Ergoterapisti attualmente attivi sul territorio ticinese 

Le variabili prese in considerazione nel processo di campionamento sono: 

- Genere  

o Uomo 

o Donna 

- Età 

o 20-30 

o 30-45 

o 45-60 

o > 60 

- Luogo di formazione 

o In Ticino  

o In Svizzera tedesca / romanda  

o All’estero  

- Periodo di cui si è svolta la formazione  

o Prima del passaggio della formazione a livello universitario professionale 

(2006) in Svizzera 

o Dopo il passaggio della formazione a livello universitario professionale in 

Svizzera 

- Ambito di lavoro  

o Fisiatria 

o Geriatria 

o Chirurgia della mano 

o Neurologia 

o Pediatria 

o Psichiatria 

- Anni di esperienza professionale  

 

Sulla base delle sopracitate variabili è stata stilata una lista di 17 terapisti conosciuti 
attraverso esperienze pratiche e/o formative. Di questi terapisti ne sono stati selezionati 
e contattati telefonicamente 5. Di quelli contattati 3 hanno subito accettato mentre 2, a 
causa di impegni professionali, hanno rifiutato. Pertanto, è stata ripresa la lista iniziale e 
sono stati contattati altri 2 terapisti che corrispondevano al profilo ricercato. Uno dei due 
terapisti ha accettato. 

Le interviste sono durate complessivamente tra i 30 – 40 minuti, e sono avvenute previo 
accordo telefonico presso i luoghi di lavoro dei partecipanti o in luoghi pubblici. 

A tutti i partecipanti è stato fatto firmare un consenso informato e le disposizioni rispetto 
al trattamento dei dati sono state esplicitate in maniera trasparente.  

Tutti gli incontri sono stati registrati con un cellulare. 
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5.4. Analisi delle interviste  

 

Per analizzare i dati emersi dalle interviste è stata utilizzata l’analisi tematica che si 
articola nelle seguenti sei fasi (Braun & Clarke, 2006): 

 

a) Familiarizzare con i dati 

b) Generare i primi codici e codificare il contenuto  

c) Cercare dei temi generali 

d) Verificare i temi 

e) Sviluppare i temi e interpretarli 

f) Scrivere il rapporto 

 

La scelta è ricaduta su questo metodo in quanto data la sua libertà dal punto di vista 
teoretico, è uno strumento flessibile che permettere di rilevare dati dettagliati e allo stesso 
tempo complessi (Braun & Clarke, 2006). L’analisi tematica è un metodo per identificare, 
analizzare e riportare tematiche contenute nei dati. Oltre ad essere il tipo di analisi 
adeguata rispetto alle domande di ricerca, la scelta è ricaduta su questa metodologia in 
quanto viene indicata ottimale per persone alle prime armi nell’ambito della ricerca.  

I temi sono stati individuati induttivamente e deduttivamente, questo perché nel processo 
di codifica ci sono stati degli aspetti attivamente selezionati e ricercati in quanto visti in 
letteratura, mentre che altri sono emersi spontaneamente da parte dei partecipanti. Le 
registrazioni delle interviste sono state inizialmente trascritte parola per parola con inseriti 
anche aspetti non verbali (es. “(ride)”) in Microsoft Word. Il processo ha richiesto 
mediamente 2 ore per ogni intervista.  Durante il processo di trascrizione sono stati 
inizialmente evidenziati gli aspetti intuitivamente ritenuti rilevanti, questo ha permesso 
una maggiore familiarizzazione con i dati. Dopo aver trascritto completamente le 
interviste è stato iniziato il processo di codifica. Il processo di codifica è avvenuto sia in 
modo deduttivo che in modo induttivo. Per ogni intervista alla fine della codifica è stata 
stilata una lista di codici. I codici sono stati poi messi in relazione per creare temi e sotto 
temi.  
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 Presentazione dei risultati  

 

In questo capitolo vengono presentati i risultati dell’indagine. In primo luogo, viene fornita 
una descrizione del campione della ricerca ed in seguito vengono riportati i dati rispetto 
quanto emerso a seguito dell’analisi delle interviste in forma discorsiva. 

 

6.1. Descrizione del campione 

 

 

 

Nella tabella sovrastante è possibile osservare le generalità dei partecipanti alla ricerca. 
Il campione si compone di tre donne e un uomo, con un’età compresa tra i 24 e i 60 anni. 
L’insieme dei partecipanti copre gli ambiti di neurologia, chirurgia della mano, geriatria, 
pediatria e salute mentale, rappresentando la maggior parte degli ambiti in cui 
l’ergoterapia è presente in Ticino.  

 

 

 

 

  

 

Genere 

 

 

Età 

 

 

 

Luogo e tipo 
di formazione 

 

 

Ambiti di lavoro 

 

Intervistato 1 

 

Uomo 

 

   > 35 

 

Diploma 
all’estero  

Prima del 2006 

Neurologia 

Chirurgia della mano 

Pediatria 

Geriatria 

 

Intervistato 2 

 

Donna 

 

20 - 25 

 

Bsc Ticino 

SUPSI   

Dopo il 2006 

Salute mentale 

Pediatria 

Geriatria 

Chirurgia della mano 

 

Intervistato 3 

 

Donna 

 

25 - 30 

 

Bsc Ticino 

SUPSI 

Dopo il 2006 

Geriatria 

Chirurgia della mano 

Neurologia 

 

Intervistato 4 

 

Donna 

 

30 - 35 

 

Bsc Losanna 

EESP 

Prima del 2006 

Pediatria 

Chirurgia della mano 

Neurologia 

Figura 10 Descrizione del campione 
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6.2. Dati emersi 

 

A seguito del processo di codifica delle interviste sono emersi quattro temi riassunti nello 
schema che segue: 

 

 
Figura 11 Temi e sotto-temi emersi dall'analisi tematica delle interviste 

 

Di seguito si andrà a illustrare quanto emerge per ogni categoria tematica e i suddetti 
sotto capitoli. 

 

Formazione professionale  
 

a. Ruolo della formazione nello sviluppo identitario professionale  

Tutti gli intervistati evidenziano il ruolo decisivo della formazione nello sviluppo della 
propria identità professionale.  Sebbene gli intervistati abbiano alle spalle formazioni 
avvenute in luoghi e tempi diversi, tutti puntualizzano che soprattutto la parte pratica 
della formazione ha permesso loro di capire meglio in cosa consistesse il ruolo 
dell’ergoterapista, dandogli la possibilità di sperimentarsi in quanto tali.  

Rileggendo le interviste emerge che sussiste una diversità di percezione del focus a 
seconda della formazione svolta. Ad esempio, l’intervistato 1, il quale ha svolto la 
formazione all’estero e prima di tutti gli altri, afferma che il focus della formazione era 
molto “funzionale” e meno accademica. Il percorso di studi non comprendeva infatti gli 
aspetti legati alla ricerca scientifica richiesti oggi nei percorsi di tipo Bachelor. 
L’intervistato afferma di aver affinato maggiormente le competenze di tipo pratico e 
creativo, piuttosto che quelle meta-riflessive incentrate sulla natura della professione 
dell’ergoterapista. Le intervistate 2 e 3, le quali escono dalla stessa scuola a distanza di 
pochi anni, riconoscono che nel corso della formazione gli aspetti circa le teorie 
dell’occupazione e la natura della professione, siano stati largamente trattati e discussi. 
L’intervistata 4 ha svolto la sua formazione nel periodo di transizione al sistema di 
Bologna. Ciò ha caratterizzato un accentuamento del focus sugli aspetti della ricerca 
scientifica e sulle teorie specifiche ergoterapiche. Dato il periodo di transizione, la durata 
della formazione è stata di 4 anni anziché 3. 
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L’intervistata 3 esprime il fatto che, benché nella teoria scolastica si tratti tanto di identità 
professionale, è proprio la parte più pratica che aiuta ad integrarla concretamente e 
famigliarizzare con la stessa: 

Si parla tanto di identità. La scuola con le lezioni te lo fa fare fin da subito dal primo 
anno (..) proprio appunto ha preso forma una volta arrivata in stage quando li vedi 
veramente dei professionisti cosa fanno. (intervistato 3) 

 

Oltre agli aspetti teorici trattati nel corso della formazione, rispetto l’identità e le parti di 
pratica di stage, l’intervistato 4 sottolinea il fatto che il poter incontrare professionisti 
operanti nel campo trattato durante le lezioni facilita lo sviluppo dell’identità professionale: 

… per ogni tema trattato, ogni ambito, ma anche più ambiti dell'ergoterapia 
arrivava a darci lezioni un ergoterapista che lavorava proprio in quel settore, quindi 
se si parlava di anoressia arrivava l'ergoterapista che lavorava in questo ambito 

… Questa secondo me ha contribuito tanto perché ti facevano proprio sentire 
l'importanza dell'ergoterapista in determinate situazioni. (Intervistato 4) 

 

b. Ruolo della formazione nello sviluppo della professione  

Oltre che per lo sviluppo dell’identità professionale individuale, la formazione e nello 
specifico le strutture scolastiche svolgono un ruolo attivo rispetto lo sviluppo della 
professione sul territorio. Le intervistate 2 e 3 identificano questo aspetto con il 
contributo positivo dato dal fatto di avere un istituto scolastico sul territorio. Questo 
fa si che gli studenti frequentino luoghi di pratica professionale durante i periodi di stage. 

Per l’intervistata 2 il fatto che i posti di lavoro possano formare delle persone facilita il 
processo di ricerca ed assunzione di un ergoterapista, istituendo un vantaggio sia 
per i luoghi di lavoro che necessitano di assumere personale che per gli studenti alla 
ricerca di lavoro. Infatti, l’intervistata dice che, come è successo a lei, spesso accade di 
andare a lavorare dove si ha fatto lo stage.  

Per l’intervistata 3 uno dei vantaggi per la professione che viene evidenziato è quello di 
poter avere dei praticanti che operano seguendo maggiormente “una linea comune”. 

E è vero che da quando ci sono molti più terapisti figli della stessa scuola c'è più 
una linea comune. Mi ricordo che all'inizio a tanti miei responsabili di stage dovevo 
un po’ spiegare quello che stavamo facendo perché erano rimasti un po’ indietro. 
Mentre adesso trovo che ci sia più una linea comune tra tutti gli ergo. (intervistata 
3) 

Il tipo di formazione e quello che viene insegnato sul territorio influisce, secondo i 
partecipanti, sull’espressione della professione. L’intervistato 1 in particolare esalta 
l’importanza di avere una scuola di tipo universitario sul territorio, ricordando 
quanto questa sia stata una conquista e paragonando il tipo di sistema di insegnamento 
in ergoterapia in Svizzera a quello di un’altra nazione. Il fatto che la formazione avvenga 
non esclusivamente in modalità accademica è indicato come una cosa negativa: 

In Svizzera abbiamo potuto cambiare la formazione a livello della scuola 
universitaria professionale. in *nazione* non ancora, ci sono scuole e università 
ma la formazione va su due binari. (Intervistato 1) 

Allo stesso modo però la relazione tra scuola e professionisti, essendo due entità 
molto collegate ma distinte, può portare a potenziali conflitti quando si ha la percezione 
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che gli interessi della professione e dei professionisti non vengano salvaguardati. A 
questo proposito l’intervistato 1 si riferisce al passaggio dalla scuola medico tecnica alla 
attuale SUPSI. Inizialmente non era presente un professionista formato come 
ergoterapista che dirigesse lo specifico corso di laurea, ma le tre formazioni avevano un 
unico responsabile.  

… dovevamo lottare per noi [ergoterapisti] perché già eravamo un numero 
naturalmente piccolo. Erano previsti 12 o 14 studenti in ergoterapia in confronto a 
25, 26 fisioterapisti e 50 infermieri. Quindi eravamo sempre una piccola appendice 
nella formazione (Intervistato 1) 

 

Definire la professione e il proprio ruolo 
 

a. Definirsi agli altri  

Il fatto di spiegare la natura del proprio ruolo viene indicato da tutti i partecipanti come 
cosa ordinaria nella pratica professionale, come afferma l’intervistato 3: 

Io dico sempre che l'ergoterapista è una delle professioni più auto-citate nel 
mondo, nel senso che tutti i giorni almeno una volta dovrai dire "Ergoterapia" 
spiegare cos'è, farti capire […] (Intervistato 3) 

 

Dalle interviste emerge che le persone alle quali si rende necessario fornire una 
definizione del proprio ruolo e della propria professione sono: i clienti ed i famigliari che 
usufruiscono del servizio, i collaboratori che sono implicati nel processo di cura e le 
persone non direttamente coinvolte nel processo di cura, come ad esempio amici e 
conoscenti degli intervistati. 

Gli intervistati affermano che, tanto durante la propria pratica professionale, quanto 
durante la propria vita privata, si rende necessario andare a spiegare in cosa consiste la 
propria professione. 

Quando confrontati con il definire il proprio ruolo ai clienti, gli intervistati evidenziano il 
fatto che, a dipendenza dell’ambito e le caratteristiche della persona, le difficoltà 
incontrate sono diverse. Dalle interviste emergono le seguenti: 

- La non conoscenza del termine “ergoterapia”. 
- Il fraintendimento del termine occupazione a causa del suo significato nel 

linguaggio comune. 
- La confusione dettata dal fatto che l’ergoterapista operi in più ambiti. 
- La difficoltà di comprensione dettata da aspetti sensoriali o cognitivi del cliente. 

L’intervistata 3, la quale opera nell’ambito geriatrico, indica che delle difficoltà nello 
spiegarsi sono dovute al fatto che la maggior parte delle persone con cui lavora non 
hanno mai sentito il termine “ergoterapia”. Oltre a ciò, difficoltà sensoriali quali la capacità 
uditiva ridotta e le difficoltà cognitive molto diffuse tra la popolazione trattata rendono 
indispensabile adattare la spiegazione in termini di tono di voce e linguaggio. 

Diciamo che era difficile proprio perché gli anziani non ne hanno mai sentito parlare 
prima e quindi fargli capire le nostre intenzioni e la nostra professione era difficile. 
Oltre i limiti fisici, per dirglielo devi urlare. Devi usare un linguaggio semplificato. 
(Intervistato 3) 

L’intervistata 2 lavora negli ambiti di chirurgia della mano, geriatria, psichiatria e pediatria. 
La terapista indica che dal momento in cui lavora in più ambiti, quando confrontata con il 
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definirsi ad un cliente o un parente nell’ambito di chirurgia della mano associare il lavoro 
svolto a quello fatto in pediatria o in psichiatria non sempre è chiaro. Un ulteriore difficoltà 
si rivela essere la distinzione dal ruolo di fisioterapista. 

Magari è difficile spiegare alle persone cosa si fa perché appunto in chirurgia della 
mano a volte è un po’ difficile distinguere dalla fisioterapia, per la persona è difficile 
capire qual è la differenza. Mentre negli altri ambiti è più facile da spiegare questa 

differenza … mi capita a volte che per esempio viene una signora per la mano e 
il nipote che viene per la psichiatria o per la pediatria e quindi la persona si 
domanda “ma come mai lavorate in questi ambiti se siete i fisioterapisti della mano 
tra virgolette” (intervistata 2) 

 

Tutti gli intervistati nel corso della propria pratica professionale sono confrontati, chi più 
chi meno a dipendenza dell’ambito, con un tipo di lavoro interdisciplinare. Quando la 
necessità è quella di definire il proprio ruolo ai collaboratori le difficoltà percepite dagli 
intervistati riguardano:  

- Non conoscenza dei colleghi rispetto la natura degli obiettivi in ergoterapia e in 
che modo è possibile collaborare. 

- Le prospettive diverse rispetto la salute. 
- Chiusura della persona, pregiudizi rispetto la pratica ergoterapica. 
- Poca chiarezza rispetto a quali sono i compiti dell’ergoterapista e quali invece 

quelli di altre figure. 
- Poco tempo per relazionarsi, parlare anche semplicemente in maniera informale. 

Nell’estratto sottostante emerge come il confronto con la definizione della propria 
professione ai collaboratori può venir accompagnato da sentimenti nell’ordine dello 
scoraggiamento da parte dell’intervistato 3. Avendo avuto esperienze di svalutazione 
della professione, non è sicuro di quale sarà l’esito della sua spiegazione. 

E quindi diciamo che quando devo spiegare a una persona [un collega] sono lì che 
mi dico "mah, sarà un'altra che non capirà cos'è la professione, che la prenderà 
 sottogamba o sarà una che finalmente capirà che senso ho" e quindi parto 
 sempre un po’ così. Poi dipende appunto, a volte vedo che la persona tende a 
 sminuire e a prendere sottogamba la professione "ah ma giochi solo a carte, vai 
 fuori a fare una passeggiata, hai chiamato un parente, noi salviamo le vite" sai 
 queste qui (ridendo) e io sono lì "sì ma non c'è solo quello, non ci sono solo i 
 bisogni di base nel mondo capisci". (intervistato 3) 

 

Allo stesso modo, sentimenti di grande soddisfazione vengono provati quando la 
spiegazione va a buon fine. 

 E quindi ecco, quando ci sono invece le  persone che finalmente lo 
 capiscono li è una gran soddisfazione (intervistato 3) 

Per quanto riguarda la poca chiarezza dei compiti dell’ergoterapista e quello di altre 
figure, l’intervistata 4 espone la sua esperienza dicendo: 

Ci sono docenti di sostegno che si specializzano ed entrano un po’ a volte nel 
campo dell’ergoterapista, è una cosa che mi sembra di vedere ultimamente… e lì 
mi sembra che andrebbe un po’ chiarito, ma solo con la singola persona, non è 
una cosa generale… (intervistato 4) 

c. Modalità, terminologia e linguaggio utilizzati  
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Rispetto la terminologia ed il linguaggio da utilizzare per spiegare la professione tutti gli 
intervistati affermano che fare degli esempi concreti rispetto la natura del proprio 
intervento è una modalità che integrano spesso quando devono spiegarsi, sia con i clienti 
e i loro famigliari che con i colleghi che con altre persone come amici e parenti. 

A volte alcuni parenti hanno chiesto se potevano partecipare a delle sedute e 
quando è stato possibile l'ho fatto proprio per fargli vedere in concreto quello che 
facevo con il loro parente. (intervistato 3) 

 

Il confronto con la professione del fisioterapista o altre figure professionali è una modalità 
utilizzata da l’intervistato 1 e 2; come esplicitato da l’intervistato 1:  

Bene diciamo che il problema è solo quello di semplificare un po’ la spiegazione, 
di non complicarla troppo e metterla anche un po’ in un contesto. Adesso ad 
esempio personalmente faccio il confronto con la fisioterapia, perché così la gente 
che non conosce la professione riesce a metterla in una certa categoria. […] 
Nell’istituzione c’erano professionisti a cui dovevi mostrare e spiegare quello che 
facevi in confronto con altre figure del campo simili come gli psicomotricisti. Li era 
difficile dire cosa fa lo psicomotricista e cosa fa l’ergoterapista, però bisognava 
spiegarlo (intervistato 1)   

Per quanto riguarda l’utilizzo del termine “occupazione”, viene evidenziato dall’intervistata 
3 che quando deve spiegare in cosa consiste la professione parte sempre dal concetto 
che l’occupazione è fondamentale per la salute ed il benessere delle persone: 

Diciamo che parto dai termini fondamentali della filosofia dell’ergoterapia. Quindi 
si, l’uomo è un essere occupazionale che fa e ha bisogno di fare per stare bene e 
che quando non è più in grado di fare sta male e allora noi andiamo a lavorare lì, 
però si, quasi sempre dico questo (Intervistato 3) 

Per gli altri intervistati, quando confrontati con il dover spiegare la professione e il proprio 
ruolo, l’utilizzo del termine “occupazione” non rientra nelle modalità predilette. 
L’intervistata 2 afferma che tale termine è “confusionale” o “vago” e quindi non integrato 
nella spiegazione della propria pratica. I termini prediletti sono “attività”, “organizzazione 
della giornata” e un grande focus viene messo sull’obiettivo del benessere. Per 
l’intervistata 4 i termini chiave delle sue spiegazioni sono “attività” e “autonomia”. 

il termine occupazione no perché spesso può essere un po’ vago. Di solito uso 
attività o la struttura giornaliera la struttura della settimana o l'organizzazione della 
giornata piuttosto che occupazione (Intervistato 2) 

L’intervistato 1 e 4 indicano anche il fatto di spiegare l’etimologia greca del termine 
“ergoterapia” per chiarire la parola, la quale spesso è fonte di confusione dal momento in 
cui “ergo” viene confuso con il termine derivante dal latino che significa “quindi”. 

 

Percezione del riconoscimento della professione  
 

a. Collaborazione 

L’intervistato 2 e 4 associano il riconoscimento direttamente con la qualità della 
collaborazione. Nell’esperienza e nella percezione dell’intervistato 2, il fatto di lavorare in 
un’istituzione dove la figura del terapista è presente da diversi anni, fa sì che questo 
venga integrato maggiormente dagli altri operatori. Questo favorisce una collaborazione 
più scorrevole. Nell’ambito della geriatria, in un contesto istituzionale come la casa per 
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anziani, viene anche evidenziata una collaborazione maggiore data dalla presenza 
dell’ergoterapista durante le riunioni di team. 

Secondo me dipende anche tanto dal contesto nel senso che se sei un 
ergoterapista che lavora in una struttura riconosciuta dove comunque la figura c'è 
già da diversi anni e comunque c'è già un team e così, forse l'ergo è più integrato 
ed è anche un po’ più… non facile lavorare... ma più scorrevole la collaborazione. 
Per esempio, in casa anziani dove si fanno le riunioni insieme…Perché appunto è 
una riunione di team, quindi ci sono anche loro, la collaborazione è molto più 
veloce, sciolta, scorrevole. (Intervistato 2) 

Per l’intervistato 2, nell’ambito della psichiatria, la situazione appare diversa, 
nell’esperienza della terapista: 

[…] mentre per esempio se penso alla psichiatria abbiamo gli infermieri psichiatrici, 
con alcuni si riesce a collaborare, ti chiamano, ti segnalano dei pazienti, sono molto 
disponibili, ti spiegano com'è il paziente e si mettono a disposizione, altri sono un 
po’ più chiusi è più difficile interagire. (Intervistato 2) 

Per quanto riguarda la collaborazione con i medici l’aspetto del riconoscimento si rivela 
nuovamente determinante. Secondo l’esperienza dell’intervistata 2 delle possibili 
esperienze negative che il medico potrebbe aver avuto, potrebbero influire 
negativamente sul riconoscimento del ruolo e quindi sulla qualità della collaborazione: 

Mentre quello che vedo per esempio, che a volte è un po’ difficile magari 
collaborare con alcuni dei medici che sono un po’ scettici sull’ergoterapia forse non 
sanno bene cos'è... Forse hanno avuto brutte esperienze prima.... (Intervistato 2) 

 

b. Elementi che favoriscono la percezione di riconoscimento  

Un elemento evidenziato dai partecipanti che favorisce la percezione del riconoscimento 
è l’essere considerati esperti da parte dei colleghi e quindi venire interpellati rispetto alla 
propria expertise.  

[…] quando vieni cercata da altre figure ad altri colleghi perché ti chiedono un tuo 
parere. Sanno che tu sei competente in quella cosa che ti stanno chiedendo e 
quindi se tu l'esperta in quel momento, questo è molto gratificante appunto ti fa 
sentire un'ergoterapista (ride) nel momento in cui ti riconoscono. Fa piacere, ti 
senti riconosciuta. (intervistato 3) 

L’intervistato 4 ritiene che investire nel rapporto di fiducia con i famigliari dei clienti (nel 
suo caso i genitori dei bambini) sia fonte di grandi soddisfazioni, in quanto favorisce un 
maggiore riconoscimento. 

L’intervistato 1 ritrova il riconoscimento nella relazione con i medici che a seguito della 
proficua collaborazione non mancano di indirizzare nuovamente i propri pazienti presso 
il servizio. Questo, secondo l’intervistato, oltre che essere sinonimo di riconoscimento, 
contribuisce alla crescita dell’autostima. L’intervistata 3 afferma che dal momento in cui 
non sarà più necessario spiegare il proprio ruolo, allora si sentirà pienamente 
riconosciuta.  
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Prospettive future 

 

a. Strategie per promuovere la professione 

 Gli intervistati hanno tutti indicato la percezione che la professione necessita ancora di 
fare dei passi avanti in termini di sviluppo e riconoscimento, sia all’interno del sistema 
sanitario che a livello più globale. Le strategie emerse che potrebbero, secondo i terapisti, 
essere messe in atto per favorire il riconoscimento della professione sono le seguenti: 

- Presentare la propria professione in altri contesti lavorativi. 
- Collaborare con le istituzioni scolastiche per presentare l’ergoterapia, ad esempio 

ai genitori. 
- Proporsi per portare avanti progetti nelle scuole dell’infanzia sulla base delle 

conoscenze specifiche della professione. 
- Pubblicare più articoli sui quotidiani per rendersi visibili. 

 
Per l’intervistato 1 una modalità per favorire un maggiore riconoscimento della 
professione potrebbe essere quella di mettere in atto azioni di promozione durante il 
giorno mondiale dell’ergoterapia. Ciò potrebbe favorire una maggiore visibilità. Il target 
principale al quale si riferisce l’intervistato è il grande pubblico: 
 

Pubblicare qualcosa anche nei giornali. Questo abbiamo iniziato a farlo durante il 
giorno della terapia occupazionale il 26 ottobre ogni anno. [...] noi abbiamo provato 
all’inizio a fare degli striscioni o qualche azione. Al momento sta un po’ scadendo 
ma all’inizio era un po’ un’idea bella per promuovere anche fra il pubblico. Sì si è 
qualcosa che serve sicuramente, anche scrivere solo un articolo sull’ergoterapia. 
(Intervistato 1) 

Per l’intervistato 2 la chiave per farsi riconoscere risiede nel proporsi con presentazioni 
rispetto la pratica professionale presso altri gruppi professionali. L’intervistato cita in 
particolare i convegni di categorie professionali specifiche come gli insegnanti e gli 
infermieri come luogo in cui gli ergoterapisti potrebbero lanciarsi per farsi maggiormente 
conoscere. Il target dell’iniziativa per favorire il riconoscimento in questo caso sono le 
categorie professionali che collaborano con gli ergoterapisti: 

Secondo me presentarsi anche ad altri gruppi nel senso che non siano ergo 

terapici, ma non so, se si coglie l'opportunità, a dei gruppi … o presentare 
determinati metodi piuttosto che casi ad altre associazioni o in convegni su quello 
che può essere un po’ altri temi. Per esempio in psichiatria come esterni non c'è 
molto in Ticino, quindi lanciarsi un po’ e spiegare. Cosa potrebbe fare 
l'ergoterapista (intervistato 2) 

Per l’intervistato 3 un maggiore riconoscimento si ottiene facendo in modo che la 
promozione della professione avvenga su più livelli; quindi che la professione si renda 
più “visibile” sia tra le categorie professionali che collaborano con gli ergoterapisti, che 
nel pubblico. L’intervistato sottolinea inoltre il fatto che gli ergoterapisti dovrebbero uscire 
da questa “bolla” di ergoterapia e aprirsi maggiormente verso l’esterno. 

L’intervistato 4 in primo luogo riconosce il fatto che a par suo numerosi passi avanti sono 
già stati fatti, ma che per aumentare il riconoscimento bisognerebbe implementare gli 
sforzi per mostrare all’esterno (sia al pubblico generale che alle altre categorie 
professionali) quali sono gli scopi e gli obiettivi dell’ergoterapia, e come potrebbe 
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aiutare le persone. Nello specifico l’intervistato propone serate informative per i genitori 
nelle scuole con la figura dell’ergoterapista o progetti di prevenzione nelle scuole 
dell’infanzia. 

Secondo me è già stato fatto ma che potrebbe comunque implementare è proprio 
tra virgolette non mostrare mostrarsi all'esterno sia a livello proprio un po’ generale 
dell'et in generale cos'è, cosa serve eccetera ma poi magari anche più nello 
specifico a livello proprio scolastico. Magari facendo proprio delle presentazioni 
magari ai genitori ecc. Anche poi andare magari proprio nelle sezioni della scuola 
dell'infanzia per portare avanti dei progetti di promozione e prevenzione. 
(intervistato 4) 

 

 

 Discussione 

 

L’obiettivo principale è stato quello di indagare tramite un’intervista qualitativa, a quattro 
ergoterapisti attivi in Ticino, la percezione dell’identità professionale e del riconoscimento 
della professione. Apporti rispetto i concetti di identità professionale, la natura della 
professione dell’ergoterapista e la situazione nel contesto ticinese sono stati presentati 
nel quadro teorico al fine di fornire le informazioni necessarie per poter comprendere i 
vari aspetti costituenti la situazione e avere una base teorica per analizzare i dati. Il 
campione intervistato è formato da quattro terapisti aventi caratteristiche eterogenee sia 
dal punto di vista delle peculiarità personali che in termini di formazione, ambiti esperiti e 
anni di pratica. Questo aspetto si è dimostrato di fondamentale importanza per poter 
raccogliere dati che fossero frutto di esperienze differenziate in ambito professionale. I 
risultati emersi corrispondono a prospettive soggettive rispetto il tema trattato. I risultati 
dell’indagine esplorativa sono stati presentati in quattro capitoli separati trattanti gli aspetti 
legati alla formazione, gli aspetti legati alla definizione della professione e del ruolo di 
professionisti, la percezione del riconoscimento della professione e le prospettive 
future.  

Una prima riflessione rispetto ai risultati di questa indagine riguarda i temi, i quali sono 
stati suddivisi per meglio comprendere la complessità della tematica. Essi, tuttavia, sono 
strettamente connessi e danno una visione generale delle opinioni rispetto questa 
tematica.  

Un aspetto fondamentale della vita professionale, come sottolineato dagli intervistati è 
stato quello della formazione. 

Come visto all’interno dell’inquadramento teorico, durante la formazione inizia il processo 
di sviluppo dell’identità professionale (Ikiugu & Rosso, 2003; Matthews et al., 2019; 
Sabari, 1985; Tan et al., 2017). Tutti gli intervistati affermano che la combinazione di 
elementi pratici e teorici risulta essere essenziale per poter capire in cosa consiste il ruolo 
dell’ergoterapista, malgrado essi abbiano frequentato la formazione in periodi diversi. 
Penso sia interessante il fatto che due intervistati abbiano messo il focus, quando 
chiamati a esplicitare gli elementi che più hanno contribuito allo sviluppo della propria 
identità professionale nel corso della formazione, proprio su quei momenti formativi in cui 
sono stati a contatto con docenti professionisti esperti del tema trattato e responsabili di 
stage. Sabari (1985) che indaga le implicazioni della socializzazione professionale negli 
studenti in ergoterapia. L’autore afferma che, al fine di permettere la formazione di identità 
professionali sane e sicure, è necessario che ci sia una coerenza tra i vari agenti della 
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socializzazione (es. docenti, responsabili di stage, docenti esterni formatori) rispetto 
quanto trasmesso in termini di stato della pratica sul territorio, obiettivi, valori e attitudini. 
Questo aspetto mi porta a riflettere sul fatto che, per permettere tale coerenza in termini 
di socializzazione degli studenti da parte di tutte le figure deputate della loro formazione, 
sia necessario un dialogo costante tra i vari agenti. Oltre a ciò, a livello strutturale, è 
necessario che il territorio possa fornire un numero adeguato di luoghi che possano 
accogliere gli studenti in formazione. 

Un ulteriore aspetto interessante è la questione della “linea comune” avanzata 
dall’intervistata 3. Associo ciò che dice l’intervistata con quanto detto da Brewer & 
Gardner (1996) rispetto il fatto che l’identità professionale è composta da credenze e 
competenze condivise, e che quindi, avere una linea comune potrebbe voler significare 
anche identificarsi di più gli uni con gli altri. Inoltre, il fatto di avere “una linea comune” 
viene messo in contrapposizione al “restare indietro” degli ergoterapisti responsabili di 
stage. Questo aspetto rispecchia il gap che potrebbe esserci tra ciò che viene fatto a 
scuola e la realtà della pratica professionale. Un'altra modalità in cui la scuola potrebbe 
essere implicata nello sviluppo della professione e quindi ridurre questo gap sono le 
community of practice scholars (Wilding et al., 2012). Questa comunità di pratica vede 
un’alleanza tra professionisti ed accademici che si assistono a vicenda a favore dello 
sviluppo professionale e il processo decisionale nella pratica. Ciò avviene tramite la 
creazione di gruppi di dialogo dove clinici e accademici possono trattare insieme di 
tematiche legate alla pratica professionale. Tale attività si è visto avere il vantaggio di 
facilitare l’integrazione di strategie di pratica basata sulle evidenze scientifiche negli 
interventi quotidiani dei professionisti, aumentare la soddisfazione rispetto il lavoro e 
diminuire la preoccupazione data dalla non comprensione dell'ergoterapia da parte 
dell'esterno (Wilding et al., 2012).  

Secondo gli intervistati la scuola e la formazione rappresentano più di un luogo dove i 
professionisti imparano il mestiere ed iniziano a formare la propria identità professionale. 
Il fatto di avere una struttura sul territorio che si occupa di formare i terapisti è un valore 
aggiunto di fondamentale importanza per la professione. Questo viene sostenuto 
dall’articolo di Watson (2006) che tratta l’identità culturale dell’ergoterapia. L’autrice 
afferma che, essendo la pratica ergoterapica basata sull’occupazione, ed essendo che 
l’occupazione è dipendente dalla significatività data dal contesto culturale specifico, 
formare gli ergoterapisti che lavoreranno in Ticino sul territorio permettere di trasmettere 
materiale culturalmente appropriato in maniera più fluida. Questo perché, a mio parere, 
essere immersi nella cultura di appartenenza mentre si studia, facilità l’integrazione della 
cultura stessa nello studio dell’occupazione.  

Un altro motivo a sostegno dell’avere un organo formativo sul territorio che contribuisca 
allo sviluppo della professione è rappresentato dal fatto che alla scuola spetta il ruolo di 
formare professionisti pronti per entrare nel mondo del lavoro esistente. La scuola ha la 
responsabilità infatti di formare futuri professionisti che abbiano una concezione realistica 
del mondo del lavoro che gli accoglierà, ma che allo stesso tempo abbiano strumenti e 
conoscenze teoriche che possano favorire lo sviluppo della professione (Sabari, 1985).  

Nell'esposizione dei risultati, i temi definire il proprio ruolo e la professione e 
percezione del riconoscimento della professione sono stati separati al fine di indagare 
nello specifico le modalità utilizzate dai terapisti per definire sé stessi e la percezione del 
riconoscimento della professione. Tuttavia, i due temi sono strettamente collegati, in 
quanto, da un lato la necessità di spiegare il proprio ruolo è stata riconosciuta dai 
partecipanti come una conseguenza di un mancato riconoscimento della professione 
nelle sue caratteristiche e specificità; dall'altro il mancato riconoscimento della specificità 
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della professione viene individuato come una difficoltà al momento di spiegare il proprio 
ruolo.  

Per leggere meglio questa relazione complessa è necessario fare una riflessione rispetto 
le prospettive sulla salute che stanno alla base della professione dell'ergoterapista in 
relazione alle prospettive del sistema sanitario. Nell'articolo di Turner e Knight (2015), 
viene detto che la causa principale delle problematiche a livello dell'identità professionale 
degli ergoterapisti sia proprio da imputare alle diverse prospettive sulla salute che essi 
hanno rispetto il mondo sanitario. Questo aspetto emerge dai dati quando l'intervistato 3 
racconta di come un infermiere paragoni il suo "salvare le vite" con il "giocare a carte" 
della terapista. Nell’articolo viene detto che una conseguenza della divergenza a livello 
di prospettive è che l’ergoterapista inserito nel sistema sanitario adegua la sua pratica e 
il modo di spiegare le cose allo stesso (Turner & Knight, 2015). Quindi, questo adeguare 
il modo di spiegare le cose si potrebbe ritrovare anche quando l’ergoterapista deve 
spiegare la propria pratica, portando il terapista ad utilizzare un linguaggio non adatto per 
illustrare la specificità della pratica basata sull’occupazione.  
I risultati mostrano che solo un intervistato indica di utilizzare il termine “occupazione” 
quando deve definire il proprio ruolo e la professione, mentre gli altri intervistati 
preferiscono evitarlo a favore di termini quali “attività” “autonomia” o “struttura della 
giornata”. Wilding e Whiteford (2008) nel loro studio qualitativo sul linguaggio e la 
terminologia utilizzata da un gruppo di ergoterapisti australiani, in relazione ad identità e 
rappresentazione, evidenziano l'importanza e il potere del linguaggio per trasmettere 
un'idea chiara della professione. Sulla base dell'analisi delle esperienze degli 
ergoterapisti fatta dagli autori, il linguaggio è un veicolo per presentare e promuovere i 
principi e le specificità della professione, prima su tutte il fatto che l'occupazione è 
essenziale in relazione alla salute ed il benessere. Tuttavia, come è stato trattato 
nell’inquadramento teorico, in Svizzera è stato sviluppato un modello di riferimento 
ergoterapico la cui terminologia non fa riferimento al termine “occupazione” ma alla 
“capacità d’agire”. Oltre a ciò, nella definizione ufficiale della professione per conto 
dell’ASE non figura il termine occupazione. Questi aspetti penso vadano a spiegare come 
mai la maggior parte degli intervistati non utilizzi il termine. Alla luce di questi aspetti, 
sorge la riflessione di come e se si potrebbe sostenere gli ergoterapisti ticinesi nella 
spiegazione del proprio ruolo, favorendo cosi sia una facilitazione per gli stessi che una 
trasmissione univoca e chiara della natura della professione al “pubblico”. 
Penso sia doveroso puntualizzare, rispetto gli aspetti linguistici e terminologici, anche il 
fatto che metaforicamente ergoterapisti e colleghi “parlano due lingue diverse”. Per 
questo motivo la comunicazione e il passaggio di informazioni potrebbe non essere 
sempre chiaro. La chiave di questa situazione emerge da quanto afferma l’intervistata 3 
rispetto la modalità che sceglie per definirsi, cioè esplicitando l’assunto di base che vede 
la persona essere un essere occupazionale e che quindi l’occupazione è determinante 
per la salute.  

Un ulteriore aspetto che fa riflettere è quanto emerge dai dati in relazione alla definizione 
ed il riconoscimento dell'ambito di chirurgia della mano. Questo ambito viene indicato 
come difficile da differenziare dalla professione fisioterapica ma al contempo anche 
difficile da associare alla professione ergoterapica. Come visto nella storia della 
professione sul territorio i primi ergoterapisti, impegnati al centro della CRS all’ospedale 
Civico, già trattavano la mano e già allora veniva posta l’attenzione al non confondere la 
pratica ergoterapica con quella fisioterapica («Lunedi l’inaugurazione del centro di 
ergoterapia», 1967). Un elemento di analisi potrebbe essere dato dal fatto che, nel 
sopracitato ambito, la pratica è caratterizzata e guidata da pratiche che si rifanno ad 
approcci biomeccanici. Sulla base di quanto detto finora, il fatto di collegare gli interventi 
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all’occupazione potrebbe non sempre essere richiesto dal contesto lavorativo. Un 
interrogativo potrebbe riguardare la misura dell’utilizzo di modelli a focus occupazionale 
nella pratica di chirurgia della mano.  

Gli intervistati esprimono tutti di percepire che generalmente ci sia poca conoscenza della 
professione e che spesso venga fraintesa la sua specificità, associandola ad altre figure 
professionali (es. fisioterapisti della mano). A questo proposito nello studio di Walsh 
(2018) trattante la percezione del pubblico rispetto l’ergoterapia, su tre piattaforme 
digitali (LexisNexis Academic, Google Images e Twitter), l’autrice evidenzia come 
l’immagine propagandata dai media rispetto l’ergoterapia non sempre sia veramente 
rappresentativa. Infatti, dalla ricerca emerge che le immagini associate all’ergoterapia 
spesso rappresentano un operatore sanitario focalizzato sull’esercizio, spesso in 
relazione a bambini. Altri ambiti, come la salute mentale, sono poco rappresentati. 
L'autrice suggerisce che per favorire una buona rappresentazione della specificità 
dell’ergoterapia nella varietà dei contesti in cui opera è importante creare immagini 
adeguate allo scopo (Walsh, 2018).  

Penso che sia peculiare inoltre il fatto che durante le interviste emerge la percezione che 
la professione sia poco conosciuta o “nuova” dal momento in cui è possibile datare il 
suo arrivo sul territorio 50 anni fa. D'altronde, come visto nell’inquadramento teorico, le 
leggi che hanno permesso l’esercizio indipendente della professione e la sua 
conseguente espansione risalgono a poco meno di 25 anni fa e alla formazione è stato 
dato il via sul territorio meno di 20 anni fa. Gli innumerevoli cambiamenti che sono 
avvenuti negli anni recenti possono contribuire all’idea che la professione sia “giovane”. 
Oltre a ciò, un altro aspetto che potrebbe contribuire a questa percezione è il fatto che 
alcuni ambiti di intervento sono ancora nel processo di sviluppo o non sono ancora molto 
presenti sul territorio. Questo significa che in alcuni contesti lavorativi la figura 
dell’ergoterapista è effettivamente “nuova”. 

La collaborazione viene evidenziata dai partecipanti come un aspetto in relazione al 
riconoscimento. Infatti, gli intervistati associano un maggiore riconoscimento con una 
buona collaborazione. Il lavoro in equipes interdisciplinari viene evidenziato da più autori 
come un terreno potenzialmente di sfida per i terapisti dell’occupazione rispetto la propria 
identità professionale (Kinn & Aas, 2009; Turner & Knight, 2015).  Dalle interviste emerge 
però che sebbene la percezione di poco riconoscimento porti ad una cattiva 
collaborazione, è proprio nelle relazioni positive con l’equipe interdisciplinare che si 
evidenzia la percezione di più riconoscimento con conseguenti sentimenti di grande 
gratificazione. collaborare in equipe dove il ruolo viene riconosciuto può avere quindi 
effetti positivi sull’identità professionale e favorire maggiore chiarezza. Tuttavia, un 
ulteriore elemento di riflessione è rappresentato da fatto che, nei risultati, le difficoltà che 
emergono nel definire il proprio ruolo ai clienti si differenziano da quelle nel definirsi ai 
collaboratori. Infatti, alcune delle difficoltà riscontrate nel definirsi ai collaboratori fanno 
riferimento ad aspetti nell’ordine della relazione personale (es. chiusura della persona, 
poco tempo per relazionarsi). Questo aspetto stimola una riflessione rispetto l’influenza 
che le dinamiche relazionali all’interno della collaborazione interprofessionale hanno sul 
riconoscimento del ruolo dell’ergoterapista. Nel definirsi ai clienti questo aspetto non 
emerge, vista probabilmente la relazione a stampo terapeutico. 

Le strategie proposte dagli intervistati per favorire un maggior riconoscimento 
attraverso una maggiore visibilità e comprensione della figura dell'ergoterapista hanno 
come target sia i colleghi, che i potenziali clienti, che il pubblico generale. Tutte le 
strategie proposte sono valide e in letteratura è possibile trovare degli esempi di come 
alcune di queste siano state messe in atto. Nell’articolo di Jacobs trattante la promozione 
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della professione attraverso parole, immagini e azioni (2012) viene illustrato il percorso 
fatto in America dagli anni ‘20 ai giorni nostri. Tutte le strategie espresse dagli intervistati 
sono presenti nell’articolo, e vengono esposte altre numerose modalità in cui questa 
promozione può avvenire (Jacobs, 2012). La promozione della professione negli Stati 
Uniti è stata costellata da focus su dimensioni diverse. Ad esempio, negli anni ’90 a 
seguito della necessità di risolvere la problematica dettata dalla vicinanza di significato 
dei termini “occupation” e “job” è stata lanciata una campagna nazionale di 
consapevolezza. La campagna ha previsto l’utilizzo di uno slogan “Occupational therapy: 
Skills for the job of living” che è stato inserito all’interno di pubblicità che sono apparse 
nelle maggiori riviste e in poster affissi negli studi  (Jacobs, 2012). Rispetto le strategie 
riguardanti la prevenzione e la promozione della salute, la più importante negli Stati Uniti 
è stata quella del National School Backpack Awareness Day Campaign, che ha visto 
migliaia di ergoterapisti e studenti in ergoterapia utilizzare lo slogan “Pack It Light, Wear 
It Right” per raggiungere centinaia di migliaia di studenti, le loro famiglie e istituzioni 
scolastiche per sottolineare il ruolo dell’ergoterapista nell’aiutare gli studenti a compiere 
scelte a favore della propria salute (Jacobs, 2012). Questa campagna viene evidenziata 
dall’autrice come ragione dell’incremento della visibilità e credibilità della professione tra 
una popolazione che altrimenti non avrebbe potuto sapere che cosa fa un ergoterapista.  

Un solo intervistato ha menzionato il giorno mondiale dell’ergoterapia come momento in 
cui concentrare gli sforzi per mettere in atto delle azioni per far conoscere maggiormente 
la professione. La WFOT nel 2016 pubblica uno studio su scala mondiale rispetto la 
promozione della professione tramite l’utilizzo di social media. A seguito dell’indagine 
emerge l’importanza di stilare delle linee guida per regolamentare un utilizzo appropriato 
dei mezzi sopracitati. L’associazione pone l’accento sul fatto che strategie per aumentare 
la competenza nell’utilizzo di questi strumenti debbano essere implementate a livello 
nazionale, locale ed individuale. Nessuno degli intervistati ha menzionato l’utilizzo dei 
social media per promuovere l’immagine della professione. Mi chiedo che ruolo avrà 
questo aspetto nella promozione della professione in Ticino. 

 

7.1. Implicazioni per la pratica  

 

In primo luogo, un’implicazione per la pratica degli ergoterapisti potrebbe essere la 
consapevolezza che, alla luce di quanto emerso dal lavoro di ricerca, per l’individuo che 
opera in quanto professionista dell’occupazione avere una percezione chiara e positiva 
della propria identità professionale influisce positivamente sul suo vissuto e il suo 
benessere. Questo perché come visto in precedenza evita e protegge dalle ambiguità di 
ruolo e l’insicurezza nell’esprimere le proprie opinioni professionali. Essendo che l’identità 
professionale è, come abbiamo visto, parte dell’identità di una persona, è 
conseguentemente logico affermare che un professionista che ha sviluppato una 
percezione chiara della propria identità professionale agirà in maniera più sicura e sarà 
meno a rischio di incontrare difficoltà legate al vissuto emotivo. Penso sia importante 
essere consapevoli di quella che è la storia della professione sul territorio. La letteratura 
mostra che la tematica identitaria in ergoterapia è e resta aperta e rappresenta ancora 
una sfida. Organi quali le scuole e le associazioni di professionisti possono svolgere un 
ruolo decisivo nell’aiutare e favorire l’identità professionale degli ergoterapisti a 
svilupparsi e consolidarsi. Questo sia tramite la formazione e la sensibilizzazione 
all’interno delle comunità di pratica, sia la rappresentazione della professione all’esterno 
di essa. 
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Nella revisione di Matthews (2019) viene evidenziato come in letteratura si possano 
trovare numerose ricerche di tipo qualitativo che aiutano a meglio comprendere i concetti 
di creazione e sviluppo dell’identità professione. Tuttavia, gli autori evidenziano che per 
poter sviluppare strategie per rafforzare l’identità professionale si rende necessario poter 
avere degli strumenti adeguati a raccogliere anche dati di tipo quantitativo rispetto 
l’identità professionale, così da poter sviluppare evidenze scientifiche. Un’implicazione 
per la pratica di ricerca quindi potrebbe essere quella di impegnarsi ad indentificare la 
modalità di ricerca più adeguata a sondare gli aspetti di identità professionale negli 
ergoterapisti sul territorio ticinese. Uno strumento che potrebbe rivelarsi utile per i 
professionisti del territorio potrebbe essere quello di istituire un gruppo di lavoro 
incentrato non semplicemente sugli ambiti di intervento, come già avviene, ma su aspetti 
quali la filosofia di base relativa alla professione e le sue specificità più concettuali. 

 

7.2. Limiti della ricerca  

 

Per poter mettere meglio in relazione quanto trovato in letteratura con quanto avviene sul 
territorio, un metodo misto di ricerca qualitativa e quantitativa avrebbe potuto essere 
maggiormente efficace per esplorare il fenomeno dell'identità professionale degli 
ergoterapisti sul territorio. Un altro limite è stato dato dal fatto che alcuni articoli che 
avrebbero potuto essere adeguati al fine di completare il quadro teorico non erano 
accessibili. Sempre rispetto alle fonti, il fatto di selezionare fonti adeguate per i temi non 
specifici ergoterapici quali l’identità nelle scienze sociali e gli aspetti storici della 
professione è stata per me una grande sfida. 

La natura molto complessa di questa tematica avrebbe permesso di trattare molti più temi 
di quelli toccati in questo lavoro. La mia inesperienza nell’ambito della ricerca ha generato 
innumerevoli limiti, soprattutto per quanto riguarda la raccolta e l’analisi dei dati e la 
gestione di tutte le componenti e delle relazioni vigenti tra di esse. Il fatto di aver scelto 
di utilizzare una linea guida per le interviste molto generica ha reso i compiti di intervistare 
e in seguito codificare i dati particolarmente ardui. A posteriori, un approccio più deduttivo 
e maggiormente incentrato sulle mie specifiche aree di interesse all’interno della tematica 
avrebbe potuto produrre dati più puntuali, ricchi e variegati.  

Nel corso delle interviste un limite si è rivelato il fatto di applicare eccessiva premura nel 
trattare tematiche personalmente considerate molto delicate. Questo ha fatto si ad 
esempio che aspetti che avrebbero potuto essere maggiormente indagati fossero 
sorvolati o appena accennati per timore di risultare troppo invasiva e indelicata, limitando 
la ricchezza dei dati. Mi rendo conto che questo aspetto è stato influenzato da un 
personale profondo coinvolgimento emotivo rispetto la tematica.  

Oltre a ciò, il fatto di essere una studentessa in ergoterapia con poca esperienza di quello 
che è il mondo professionale nella pratica si è rivelato essere un limite in quanto l’analisi 
e l’interpretazione dei dati è stata inevitabilmente influenzata dal mio ruolo attuale 

 

 Conclusioni 

 

All’interno di questo lavoro è stato approfondito il tema dell’identità professionale degli 
ergoterapisti in Ticino. Per rispondere la domanda di ricerca rispetto gli elementi che 
caratterizzano la percezione dell’identità professionale degli ergoterapisti ticinesi sono 
state fatte quattro interviste qualitative. I risultati sono stati presentati e in seguito discussi 
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in forma discorsiva, esaltando I temi emersi dalle interviste semi-strutturate sono stati: 
formazione, definire la professione ed il proprio ruolo, percezione del riconoscimento 
della professione e prospettive future.  

Tutti gli ergoterapisti intervistati hanno esaltato in primo luogo l’importanza della 
formazione scolastica nello sviluppo identitario professionale, con un focus sugli aspetti 
relativi la pratica concreta. In secondo luogo, è stato messo il focus sulla relazione tra 
formazione e pratica professionale sul territorio, e di come la scuola può influire 
sull’espressione della professione e sul suo sviluppo. 

Il tema della definizione del proprio ruolo si è visto essere molto collegato a quello della 
percezione del riconoscimento della professione. Il fatto che spesso sia necessario 
spiegare il proprio ruolo sia a livello di collaborazione interprofessionale che quando 
confrontati con il pubblico, è stato pure evidenziato, in linea con quanto emerge in 
letteratura rispetto la professione internazionalmente. 

Le ragioni principali emerse della necessità di definirsi a clienti e al pubblico in generale 
riguardano la difficoltà di collocare i termini “ergoterapia” ed “occupazione”, il fatto che 
l’ergoterapista lavori in ambiti diversi tra di loro e difficili da associare l’uno all’altro e le 
caratteristiche specifiche del cliente. Quando confrontati con lo spiegarsi tre intervistati 
preferiscono non utilizzare il termine “occupazione” in quanto percepito come 
“confusionale” vista la sua connotazione diversa nel linguaggio comune. Per una 
intervistata invece, utilizzare il termine è necessario per trasmettere la specificità della 
professione. In letteratura emerge che utilizzare termini specifici che rispecchiano la 
filosofia della professione aiuta a chiarire la specificità di base della professione e quindi 
il ruolo. In Ticino le particolarità geografiche e linguistiche fanno si che in ergoterapia la 
terminologia sia molto varia, viste le influenze nazionali ed internazionali.  

Dalla ricerca è emerso inoltre che in taluni casi sono riscontrate situazioni diverse rispetto 
il riconoscimento e la conoscenza della professione a dipendenza dell’ambito. Gli 
intervistati esprimono tutti il fatto che la professione debba ancora fare numerosi passi 
avanti in direzione di un maggiore riconoscimento e sviluppo, in linea con quanto emerge 
dalla letteratura internazionale. Rispetto questo alcune proposte sono state avanzate: 
farsi conoscere negli altri gruppi professionali tramite presentazioni a convegni 
interdisciplinari; aumentare la pubblicazione di articoli nei quotidiani locali, specialmente 
durante il giorno mondiale dell’ergoterapia. Dalla letteratura evincono ulteriori proposte 
come implementare l’utilizzo dei media per aumentare la visibilità della professione e 
rafforzarci in quando gruppo professionale tramite delle comunità di pratica. 

 

8.1.   Conclusioni personali  

 
Svolgere questo lavoro mi ha permesso di riflettere rispetto quella che sarà la mia identità 
professionale. Avere modo di andare ad analizzare le numerose dimensioni che 
contribuiscono alla formazione e allo sviluppo dell’identità professionale ha significato per 
me, oltre al raccogliere informazioni essenziali al fine di svolgere questa ricerca, mettere 
in atto un esercizio metacognitivo, in quanto io stessa sono nel processo di formarmi 
come ergoterapista. A seguito di questa riflessione posso certamente dire che la 
consapevolezza che ho di me stessa, e nello specifico del mio essere una studentessa 
in ergoterapia è stata cambiata da questa esperienza di ricerca. 

Oltre a ciò, se penso alla motivazione che mi ha portata a voler indagare questo tema, 
vale a dire la non comprensione del perché una volta intrapreso il percorso formativo cosi 
tante persone mi chiedessero in cosa consistesse la professione, posso certamente dire 
che nella mia mente ora c’è molta più chiarezza rispetto questo aspetto. Se penso invece 
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ai sentimenti che provavo rispetto il tema all’inizio del percorso, e a quello che provo ora, 
possono certamente dire che nella mia mente c’è molta più tranquillità e quiete. Infatti, 
prima di iniziare questo lavoro provavo un grande senso di ingiustizia costellato da 
echeggianti “ma perché?” al pensiero del poco riconoscimento della professione che 
percepivo. Ora, dal momento in cui mi è stato possibile fare un po' più di ordine e 
accedere ad una maggiore conoscenza della complessità del tema e delle sue influenze, 
posso capirmi, spiegarmi e spiegarci con più serenità. 

Un aspetto particolarmente rilevante è il ruolo che ogni terapista ha nel presentare la 
professione agli altri. Il fatto di essere solidi e sicuri rispetto la natura della professione, a 
prescindere dal contesto e ambito di intervento, si è rivelato essere di fondamentale 
importanza non solo per il terapista stesso, non solo per garantire una pratica in linea con 
le credenze della professione ma anche per una rappresentazione adeguata della 
professione. Il mio augurio, giunta alla conclusione di questo lavoro è che questa 
professione possa aver modo di continuare a svilupparsi ed evolversi permettendo 
sempre di più ai suoi esponenti di vivere con orgoglio e passione la propria identità per 
continuare ad influenzare positivamente la vita delle persone.  
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