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ABSTRACT 
 

Background 
Le persone che vivono in casa per anziani (CpA) sperimentano spesso lunghi periodi di 
inattività. Talvolta sono confrontate con ambienti poco stimolanti che causano passività 
e fragilità, a discapito dell’indipendenza e dell’autonomia. Questi ambienti possono 
rappresentare un fattore di rischio per la deprivazione occupazionale che viene 
descritta come una situazione duratura e causata da fattori esterni alla persona, nella 
quale l’individuo non ha la possibilità di svolgere ciò che considera significativo per sé. 
L’Ergoterapista ritiene che l’occupazione sia centrale per il benessere e si impegna al 
fine di conoscere e valorizzare le attività significative per l’individuo, tenendo conto di 
valori, obiettivi e interessi personali e agendo sull’ambiente affinché questo possa 
rispondere alle esigenze del singolo. 
 

Obiettivo 
Comprendere come l’Ergoterapia può prevenire o ridurre la deprivazione occupazionale 
in casa per anziani. Lo scopo è, da un lato, comprendere meglio il livello di conoscenza 
relativo al tema della deprivazione occupazionale, dall’altro ricercare e analizzare 
possibili interventi preventivi e abilitativi messi in atto o ipotizzati dagli Ergoterapisti 
nelle case per anziani in Ticino e in Portogallo.  
 

Metodologia 
La ricerca qualitativa è stata identificata come disegno più appropriato per questo 
lavoro. La metodologia scelta permette di indagare la conoscenza della deprivazione 
occupazionale, le tipologie di valutazioni e interventi in atto e le ipotesi di trattamento 
avanzate da due Ergoterapisti attivi sul territorio ticinese e due Ergoterapisti attivi in 
Portogallo tramite un’intervista semi-strutturata.  
 

Risultati  
I risultati mostrano in generale una buona conoscenza in termini teorici della 
deprivazione occupazionale, la quale suscita interesse fra i professionisti. Si osserva 
che è stata attuata una notevole quantità di interventi e che le nuove proposte sono 
altrettanto numerose, sebbene si differenzino da una CpA all’altra e, soprattutto, da un 
Paese all’altro. Gli Ergoterapisti intervistati sottolineano quanto sia importante 
conoscere la storia di vita della persona e aiutarla a mantenere l’identità, l’indipendenza 
e l’autonomia attraverso lo svolgimento di attività significative. Tuttavia, l’ambiente 
istituzionale viene percepito come un fattore di rischio per la deprivazione 
occupazionale ed emerge un’insicurezza comune a tutti gli intervistati relativa alle 
declinazioni pratiche che questo tema può avere in termini di possibili valutazioni e 
interventi. 
 

Conclusioni  
È importante che l’Ergoterapista, indipendentemente dallo Stato in cui lavora, sia 
attento non tanto alla programmazione delle attività (che potrebbe essere più di 
interesse animativo / educativo), ma piuttosto ai desideri e alle esigenze della persona 
per poter poi strutturare la giornata su questa base. Il grande contributo della 
professione per la prevenzione e la cura della deprivazione occupazionale sta quindi 
nel favorire il mantenimento dell’identità di ognuno. 
Per il futuro sarebbe auspicabile approfondire le possibili declinazioni pratiche della 
deprivazione occupazionale e incrementare la presenza degli ergoterapisti nelle CpA. 
 

Keywords 
Occupational Therapy, Occupational deprivation, Residential care setting, Older people 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Motivazione  
La scelta del tema per la mia tesi nasce soprattutto dalle esperienze di stage fatte 
durante la mia formazione universitaria. Mi sono infatti trovata a svolgere ben due 
periodi di pratica in ambito geriatrico ed entrambi, seppur completamente differenti, 
hanno suscitato in me molti interrogativi, a cui spesso non ero in grado di dare una 
risposta efficace e completa. 
Durante queste esperienze, nella ricerca di materiale per lo stage, mi sono confrontata 
con il tema della deprivazione occupazionale di cui inizialmente conoscevo veramente 
poco, ma che mi ha da subito incuriosita. Al momento di scegliere l’argomento per la 
tesi, la deprivazione occupazionale figurava fra le proposte, così ho deciso di 
raccogliere qualche informazione in più. Ho fatto numerose riflessioni relative alle mie 
esperienze di stage: finalmente ero riuscita a trovare un nome a quelli che erano alcuni 
dei miei pensieri e ragionamenti. 
La deprivazione occupazionale è un tema talvolta ancora poco conosciuto, ma 
fortemente presente nella vita quotidiana di molti. La letteratura riporta la sua 
evoluzione e mi piacerebbe, nel mio piccolo, seguire tale traccia poiché trovo sia un 
aspetto fondamentale per la nostra professione. 
 
Oltre a ciò, queste prime ricerche mi hanno anche permesso di ragionare sullo stretto 
legame fra il tema in questione e l’Ergoterapia. Difatti, durante le lezioni e nei periodi di 
pratica, è sempre stata evidenziata l’importanza che l’Ergoterapista attribuisce alle 
attività significative per la persona, le quali rappresentano la base di ogni intervento. La 
Federazione mondiale dei terapisti occupazionali (WFOT), descrive l’Ergoterapia come 
“una professione che promuove la salute e il benessere attraverso l'occupazione. 
L'obiettivo principale dell'Ergoterapia è quello di mettere le persone nella condizione di 
partecipare alle attività di vita quotidiana. Gli Ergoterapisti raggiungono questo risultato 
permettendo alle persone di svolgere attività che accrescano la loro capacità di 
partecipare o modificando l'ambiente in modo da favorire una migliore partecipazione.” 
(Caiata, 2011). Ed è proprio questo impegno professionale che, dalle mie prime 
riflessioni, sembra risultare decisivo per contrastare / prevenire la deprivazione 
occupazionale. A mio avviso, la professione ergoterapica ha un grande potenziale 
d’azione nella prevenzione della deprivazione occupazionale, soprattutto in setting 
residenziali, quali per esempio le case per anziani. 
Stando ad un’immagine stereotipata, l’anziano sarebbe una persona che dopo una vita 
si ritrova confrontata con una nuova realtà, un nuovo luogo, nuove persone. Questo 
potrebbe portarlo a credere di aver finito l’inchiostro della propria penna, quando invece 
questa penna è ancora funzionante, indipendentemente dalla quantità di inchiostro 
presente.  
Ognuno di noi ha la propria storia. L’istituzionalizzazione spesso e volentieri 
rappresenta un punto in questa storia, un punto che può essere vicino alla fine del 
racconto oppure che può segnare l’inizio di un’altra tappa nel percorso di vita. È proprio 
così che mi immagino l’entrata in casa per anziani ed è proprio qui che immagino il 
ruolo dell’Ergoterapista: un supporto per far procedere la storia occupazionale della 
persona anche nella fase avanzata dell’età.  
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1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 
La mia tesi nasce dalla volontà di comprendere meglio come la mia futura professione 
può prevenire o ridurre la deprivazione occupazionale in casa per anziani.  
Grazie alla ricerca di letteratura scientifica e tramite la consultazione di fonti, lo scopo è 
quindi quello di conoscere in maniera più approfondita il tema della deprivazione 
occupazionale, indagando ad esempio quelle che possono essere le cause, le 
manifestazioni e i possibili interventi attuabili per prevenire e ridurre tale situazione. 
Tutto ciò porterebbe ad un arricchimento del mio bagaglio di conoscenze professionali 
che sicuramente potrei sfruttare in futuro, indipendentemente dagli ambiti di lavoro che 
questa tesi tratta. 
Un ulteriore scopo è quello di incrementare le mie competenze di raccolta e di analisi 
critica di dati, stimolare il mio ragionamento clinico e acquisire nuove conoscenze 
rilevanti per la mia futura pratica professionale. 
Il confronto fra quanto scoperto durante l’analisi del materiale raccolto e i risultati 
ottenuti con le interviste, ha l’obbiettivo innanzitutto di “conoscere lo stato dell’arte” 
attraverso l’analisi, seppur parziale, di due realtà da me conosciute: il Ticino, territorio in 
cui sono cresciuta, ed il Portogallo, terra di cui sono originaria e che mi ha accolta per 
uno stage. In questi contesti ho indagato il livello di conoscenza del tema; ho scoperto 
gli interventi ergoterapici attuati per la prevenzione e la cura della deprivazione 
occupazionale e le possibili idee degli Ergoterapisti sulla materia.  
In sintesi, l’idea è quindi quella di svolgere un lavoro che possa far emergere l’entità del 
fenomeno e l’importanza di intervenire in maniera efficace ed efficiente, portando se 
possibile degli esempi di strategie e interventi già applicati con successo. Detto ciò, a 
completezza della mia idea di tesi ci sarà una conclusione inerente ai possibili 
trattamenti e progetti che l’Ergoterapista può mettere in atto per limitare la deprivazione 
occupazionale in strutture residenziali quali le case per anziani, con l’intento migliorare 
la qualità di vita e il benessere delle persone che ci vivono.  

 
1.3 Domanda di ricerca 

Il mio lavoro, come detto sopra, vuole comprendere nel dettaglio come l’ergoterapista 
può prevenire o ridurre la deprivazione occupazionale delle persone che vivono in casa 
per anziani. 
 

La mia domanda di ricerca è formulata come segue, secondo l’acronimo PIVO(T): 
 

P: Ergoterapisti che da più di 6 mesi lavorano in casa per anziani in Ticino e Portogallo.  

I: Strumenti e strategie ergoterapiche in atto o ipotetiche 

V: Prevenzione e riduzione delle situazioni di deprivazione occupazionale  

O: Case per anziani in Ticino e in Portogallo 
 

Da questa analisi emerge chiara la mia domanda di ricerca:  
 

Come l’Ergoterapista interviene nel prevenire e curare la persona con deprivazione 
occupazionale in casa per anziani?  
 
Oltre a ciò cercherò di analizzare eventuali differenze tra Ticino e Portogallo.  
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2. QUADRO TEORICO 
 

2.1 Invecchiamento della popolazione e CpA 
Il tema che tratterò nella mia tesi riguarda più nello specifico gli interventi ergoterapici 
volti a prevenire o ridurre la deprivazione occupazionale nelle case per anziani. Prima di 
entrare nello specifico, vorrei però riportare alcune informazioni importanti che a parer 
mio permettono di contestualizzare il fenomeno e di comprendere meglio la sua 
rilevanza. 
Per cominciare, vorrei dare uno sguardo a qualche dato statistico riguardante il Ticino. 
Secondo i dati dell’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (gennaio 2019): 

- Dal 2000 al 2016 il numero delle case per anziani in Svizzera è aumentato da 
1480 a 1571 (+6,1%), rimanendo sostanzialmente stabile dal 2010 

- In Ticino, il leggero ma continuo aumento di posti letto degli ultimi anni ha 
permesso un aumento graduale degli ospiti. Al 31.12.2016 le 61 case anziani 
ospitano complessivamente 4.141 degenti, ossia il 7,3% in più rispetto al 2000 
(3.861). 
 

Questi dati possono essere in un certo senso discussi insieme a quelli relativi 
all’invecchiamento della popolazione e alla speranza di vita, in quanto gli uni potrebbero 
essere visti come la conseguenza degli altri: una popolazione più anziana comporta la 
necessità di un maggior numero di posti letto e/o strutture residenziali per anziani. Si 
stima infatti che dal 2010 al 2020 vi sia stato un incremento di circa 964 posti letti nelle 
residenze per anziani in Ticino.  
 
Il grafico che segue (Figura 1) riporta la piramide dell’età relativa al Ticino, pubblicata 
dall’Ufficio di statistica nel 2018. La sua forma viene definita nel testo dell’annuario 
statistico ticinese (2018) ad urna, il che significa un basso livello di natalità e una 
marcata presenza di persone anziane (AST, 2018). Tale distribuzione è diventata tipica 
degli ultimi anni, durante i quali la popolazione con più di 65 anni è aumentata 
regolarmente, rispetto chiaramente alla popolazione totale (AST, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 Piramide dell’età, secondo il sesso e la nazionalità, in Ticino, nel 2016 (AST, 2018) 
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Lo stesso fenomeno si riscontra anche in Portogallo, dove la speranza di vita dal 1986 
al 2018 è notevolmente cresciuta, come mostrano i dati seguenti pubblicati dall’Istituto 
nazionale di statistica portoghese (INE, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o stesso andamento è riscontrabile anche nell’indice di invecchiamento della 
popolazione, che secondo i dati dell’INE e di PRODATA (data base portoghese) 
risalenti a giugno 2019, è notevolmente più marcato dal 2001 al 2018 in tutte le regioni 
del Paese (PORDATA, n.d.). 
Infine, secondo i dati della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa 
(UNECE, 2017) relativi al Portogallo e pubblicati dall’Ufficio di strategia e pianificazione 
(gabinete de estratégia e planeamento, GEP), dal 2012 al 2015 le strutture residenziali 
per persone anziane hanno subito un aumento del 16,0%, così come i servizi a 
domicilio (+ 3%) e i centri diurni (+ 2,8%) (UNECE, 2017). 
 
I dati appena riportati ci mostrano quindi come l’invecchiamento della popolazione e 
l’aumento del numero delle persone istituzionalizzate siano dei temi attuali e ben 
presenti sia sul territorio svizzero (specificamente in Ticino) che su quello lusitano. 
 

2.2 Anziani, CpA e invecchiamento attivo 
Questo primo accenno al contesto e alla “situazione invecchiamento” introduce anche il 
tema delle case per anziani, che, come visto sopra, sono confrontate con una domanda 
crescente. I paragrafi che seguono, saranno dedicati a quella che possiamo definire la 
vita all’interno delle CpA o, per meglio dire, il cambiamento di vita che l’entrata in CpA 
comporta. 
Nell’articolo Occupational justice within residential aged care settings (2019) le case per 
anziani sono descritte come delle micro-comunità. Comunità alle quali gli utenti 
dovrebbero essere incoraggiati a prendere parte.  
Paradossalmente, gli autori affermano che accade spesso il contrario, ossia denotano 
una mancanza di spinta o addirittura una spinta contraria che causa isolamento e che 
impedisce la nascita di un senso di appartenenza. Tale situazione nella maggior parte 
dei casi tocca non solo gli utenti ma anche il personale e le famiglie (du Toit et al., 
2019). 

Figura 2 Speranza di vita alla nascita, Portogallo, 1986-1988 a 2016-2018 (INE, 2019) 
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Questa condizione viene riportata, utilizzando termini differenti, anche dall’articolo 
Engagement in Occupational Activities and Purpose in Life. Qui gli autori parlano della 
frequente mancanza di opportunità e occasioni per cimentarsi in attività, le quali 
permetterebbero alla persona di rendersi più attiva e partecipativa nelle micro-comunità 
delle case per anziani.  
Esistono però anche casi in cui queste opportunità sono presenti ma, secondo gli autori, 
non sembrano essere adatte e motivanti (Ibrahim & Dahlan, 2015). 
In aggiunta al tema della partecipazione, spesso si discute anche sull’autonomia e 
l’indipendenza. Da uno studio effettuato in Nuova Zelanda e ripreso nell’articolo Positive 
ageing in residential care (2006), emerge che molto spesso le persone anziane 
vengono assistite anziché incoraggiate a fare ciò che hanno sempre fatto; le normali 
attività quotidiane vengono quindi fatte per loro e non con loro. A lungo andare questo 
aumenta in maniera esponenziale il rischio che la dipendenza dagli altri prevalga 
sull’indipendenza e sull’autonomia. Il meccanismo che si innesca porta di conseguenza 
a risultati opposti a quelli auspicati (O'Sullivan & Hocking, 2006).  
Un elemento fondamentale nella vita di ognuno riguarda proprio l’autonomia decisionale, 
ossia la capacità di governare da sé la propria vita. Tuttavia, in linea con quanto 
affermato sopra, anch’essa può essere messa a repentaglio con l’ingresso in CpA.  
Con il tempo, infatti, la persona può essere confrontata con una perdita di controllo sulla 
propria esistenza e ad un’impossibilità di scegliere e svolgere liberamente le proprie 
occupazioni significative (Ibrahim & Dahlan, 2015). 
 
Tutti questi dati contribuiscono alla creazione o al rafforzamento dell’immagine 
stereotipata che ho menzionato nel mio ragionamento iniziale e che ho ritrovato anche 
in letteratura durante le mie ricerche. Lo stereotipo raffigura gli utenti seduti su sedie 
disposte ordinatamente lungo le pareti della sala; alcuni appisolati, altri un po’ ansiosi, 
tutti nell’attesa che succeda qualcosa. C’è una carenza di comunicazione e di attività (di 
qualsiasi tipo). Il quadro si completa con le immagini della TV o i suoni della radio, cui 
però quasi nessuno sembra prestare attenzione (Ibrahim & Dalhan, 2015, p.269).  
Ad essere sincera, questa descrizione mi ha fatto molto riflettere a causa della sua 
veridicità. Si tratta di una realtà con la quale purtroppo siamo abituati a convivere ma 
che riportata nero su bianco appare ancora più raccapricciante. 
Senza dubbio, questa situazione viene percepita negativamente anche dai residenti 
stessi, come documentano le loro testimonianze secondo cui ogni giorno è uguale agli 
altri e il tempo sembra essersi fermato; spesso essi percepiscono la casa per anziani 
semplicemente come la tappa finale delle loro vite (Ibrahim & Dalhan, 2015, p.264).  
Arrivata a questo punto, mi sono chiesta: ma questa percezione di tappa finale della 
vita dell’anziano, cambia se la persona si trova a casa e non in CpA? 
Una risposta interessante a questo interrogativo, l’ho trovata nelle conclusioni di uno 
studio volto ad osservare e confrontare persone che vivono nella comunità e quelle che 
invece si trovano in casa per anziani. Secondo la letteratura emergono differenze 
importanti nello stile di vita. Chi vive in comunità conduce tendenzialmente una vita più 
attiva e soddisfacente rispetto agli ospiti delle case per anziani che si trovano spesso 
confrontati con uno stile di vita sedentario e poco motivante. In merito vengono riportati 
alcuni esempi, secondo i quali le persone in CpA vivono in maniera inattiva gran parte 
della giornata, trascorrendo molte ore a letto e soprattutto in solitudine (Ibrahim & 
Dahlan, 2015). 
Un altro aspetto che differisce in queste due “categorie” di anziani è il cosiddetto PIL, 
ossia lo scopo di vita (Purpose in Life) (Ibrahim & Dahlan, 2015). Il PIL ha una chiara 
influenza sulla soddisfazione personale e risulta essere un fattore di protezione in 
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termini ad esempio di funzionamento fisico e cognitivo. In particolare, genera un 
migliore sentimento di soddisfazione e benessere personale (Ibrahim e Dalhan, 2015). 
 
Quanto riportato finora mette in luce differenti aspetti che definirei problematici e che 
ruotano attorno al tema dell’ingresso in CpA. Sono del resto numerosi gli articoli che, 
oltre a riportare queste “tematiche critiche”, mettono il focus sulle possibili strategie e 
forniscono consigli che possono essere messi in atto per favorire un migliore 
invecchiamento. 
Nell’articolo di O'Sullivan & Hocking (2006), ad esempio, viene sottolineato il fatto che 
l’anziano, così come ogni altro membro della società, ha il diritto di ingaggiarsi in 
occupazioni significative che favoriscono il benessere, la soddisfazione personale e 
soprattutto attribuiscono un significato alla propria vita, indipendentemente dalle 
condizioni fisiche e dall’età. Questo chiaramente vale anche per quegli anziani che 
vivono nelle CpA.  
Oltre a ciò viene messa in risalto anche l’importanza del fare, attraverso cui è possibile 
mantenere il bagaglio individuale di abilità e capacità e, allo stesso tempo, raggiungere 
il miglior livello possibile di funzionamento della persona.  
Questa è senza dubbio una visione molto vicina all’Ergoterapia, professione che si basa 
proprio sull’attività come mezzo di cura.  
In linea con quanto detto prima, inoltre, sono numerose le ricerche che mostrano 
proprio lo stretto legame fra essere sani ed essere attivi. Questo sostiene l’idea che 
prendere parte ad attività significative è un ottimo mezzo per mantenere il benessere e 
una buona qualità di vita a tutti i livelli (fisico, psicologico, sociale) nonostante 
l’invecchiamento.  
Infine, per introdurre il paragrafo successivo, la letteratura relativa all’invecchiamento di 
successo sottolinea l’importanza di mantenere un senso di identità, di continuità di sé, 
attraverso la partecipazione ad occupazioni che preservano preziosi aspetti dell’identità 
(O'Sullivan, G., & Hocking 2006). 
 

2.3 L’importanza dell’occupazione per l’uomo 
Vorrei cominciare questo breve paragrafo con una citazione di H. E. Sigerist che mi è 
piaciuta molto. È riportata nel testo di Christiansen & Townsend (2010, p. 83) e dice: “il 
nostro cervello scivola nel caos e nella confusione a meno che non lo usiamo 
costantemente per un lavoro che ci sembra utile” (liberamente tradotta). 
È di certo un pensiero comune quello secondo cui l’essere occupati in attività di vario 
genere sia una fonte di benessere per l’individuo (Christiansen & Townsend, 2010). 
L’ottica degli Ergoterapisti si basa infatti su un’antica convinzione, secondo la quale un 
individuo mantiene o riacquista la propria salute più rapidamente se impegnato in 
qualche attività significativa (Christiansen & Townsend, 2010). 
L’uomo viene non a caso definito come un essere occupazionale sin dalla nascita; ciò 
significa che non diventiamo occupazionali nel corso del tempo e/o come risultato di un 
particolare evento, bensì lo siamo sin dall’inizio. Ciò che si sviluppa o cambia nel corso 
del tempo, sono le singole occupazioni nelle quali l’individuo o il gruppo si impegna. A 
tale proposito ne approfitto per riportare un’altra breve citazione a parer mio molto bella:  
“Le occupazioni degli individui sono distinte e si evolvono con gli alti e i bassi della vita” 
(liberamente tradotta da Christiansen & Townsend, 2007, p.54).  
Un altro autore che si esprime riguardo l’importanza delle occupazioni è Carleto (2010), 
secondo cui le occupazioni della vita quotidiana di un individuo sono considerate 
centrali per l’identità e per il senso di competenza della persona anche se possono 
essere influenzate da differenti agenti (Carleto et al., 2010). 
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Le occupazioni sono quindi fondamentali ma bisogna essere consapevoli che possono 
essere soggette a dei cambiamenti graduali (come nel corso dello sviluppo), prevedibili 
(come risultato di una transizione) oppure improvvisi (come conseguenza di una perdita 
inaspettata). Proprio questo ultimo aspetto, la perdita dell’occupazione, è un tema 
parecchio presente in letteratura. Viene definita come un caso particolare di transizione 
occupazionale, caratterizzata da una modalità forzata e imprevista, che si verifica 
quando una persona o un gruppo di persone non possono più partecipare alle consuete 
routine e attività svolte nel proprio contesto di vita (Townsend & Polatajko, 2007). 
Evidentemente ciò può avere un impatto molto negativo sulla salute e sul benessere 
dell’individuo, così come può indurre un cambiamento in ciò che le persone possono 
fare, nelle interazioni e nel significato delle proprie occupazioni. 
A questo punto, dopo aver messo il focus sull’importanza del fare, passiamo al tema 
principale della mia tesi: la deprivazione occupazionale. 
 

2.4 LA DEPRIVAZIONE OCCUPAZIONALE  
I. Qualche definizione iniziale  

 

L’area di interesse scelta per il mio lavoro di bachelor riguarda quindi la deprivazione 
occupazionale in relazione alla professione ergoterapica. Questo legame appare 
ancora più evidente se pensiamo al termine terapia occupazionale. 
Innanzitutto, trovo indispensabile fare un po’ di chiarezza terminologica: deprivazione 
occupazionale è un termine la cui definizione appare spesso poco chiara alla maggior 
parte delle persone (e qui mi riferisco anche agli Ergoterapisti stessi). 
Se cerchiamo nel dizionario, la parola deprivazione viene definita come una “carenza, 
temporanea o congenita, di alcune stimolazioni ambientali, che può produrre alterazioni 
nelle funzioni psichiche o nel loro sviluppo” (Zingarelli, 2001, p. 316). 
L’occupazione invece, come abbiamo visto molto bene nel corso della formazione, è un 
termine che si riferisce ad una qualsiasi attività appartenente alle 8 aree occupazionali, 
il cui svolgimento è volto al soddisfacimento dei bisogni della persona. Le occupazioni 
sono inoltre un mezzo per esprimersi e realizzarsi all’interno del proprio ambiente di vita 
e del proprio ruolo (AOTA, 2008). 
Consultando inoltre le pagine web delle varie associazioni di ergoterapia, possiamo 
trovare numerose definizioni di questi termini. Di seguito riporterò qualche esempio dai 
quali emerge anche il legame tra l’occupazione e la mia futura professione. 
Secondo Duarte (2016) l’Ergoterapia riconosce l’essere umano come un essere 
essenzialmente occupazionale, il quale attraverso le occupazioni attribuisce (e 
mantiene) un significato al proprio essere. Inoltre, le occupazioni rappresentano anche 
il mezzo con cui la persona si relaziona con il mondo e provvede alla propria 
sopravvivenza e al mantenimento della salute. 
Il coinvolgimento in determinate occupazioni, mediante differenti attività, compiti e ruoli, 
consente alla persona di imparare continuamente, di adattarsi e di trovare nuove 
strategie, così come, ad un livello più personale, di regolare le proprie emozioni, 
modificare il proprio essere e crescere, incrementando le proprie competenze. Tutto ciò 
ha da un lato un’influenza sul funzionamento e sulla performance globale della persona, 
mentre dall’altro viene influenzato dall’ambiente circostante che può favorire lo sviluppo 
occupazionale dell’individuo (Duarte, 2016). 
Mettendo quindi assieme le descrizioni dei due termini (deprivazione e occupazione), 
senza avere ancora delle definizioni scientifiche che si riferiscano esattamente al 
concetto di deprivazione occupazionale, possiamo già intuire che si tratta di un vuoto, 
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ossia della mancanza di un fattore fondamentale per la persona e che può avere delle 
conseguenze importanti. 
 

II. Focus sulla deprivazione occupazionale  
Nell’introduzione, ho affermato che la deprivazione occupazionale è un concetto che 
talvolta appare poco chiaro. Consultando la pagina web dell’Associazione Italiana dei 
Terapisti Occupazionali (AITO), viene definito come un termine solo recentemente 
utilizzato nella letteratura di terapia occupazionale e che per tale motivo non vi sono 
ancora sufficienti studi per costruire una definizione di consenso (AITO, 2014). 
Chiaramente si tratta di una definizione che data già di qualche anno, ma che mostra 
come il termine sia ancora sottoposto a ricerche e approfondimenti.  
Per arrivare alla definizione completa di deprivazione occupazionale sono costretta a 
portare la riflessione sulla giustizia occupazionale, ossia il diritto di ogni individuo di 
soddisfare le necessità di base e di avere eque opportunità e possibilità di accesso alle 
occupazioni significative (Townsend & Polatajko, 2007). 
Quando questa giustizia non viene rispettata possono infatti presentarsi 5 differenti 
ingiustizie occupazionali, una di queste è proprio la deprivazione occupazionale, 
seguita dall’alienazione occupazionale, la marginalizzazione, lo squilibrio e l’apartheid 
(Whiteford et al., 2020). 
 
Uno dei pionieri dello sviluppo del concetto di deprivazione occupazionale, è Ann 
Wilcock, la quale afferma tra l’altro che non tutti ci troviamo nella condizione di avere 
opportunità eque di partecipazione ad occupazioni significative e di nostra scelta.  
È importante precisare che la deprivazione occupazionale è una condizione causata da 
forze esterne alla persona. Va quindi sottolineato, come possiamo leggere in gran parte 
dei testi sul tema, che uno stato interno alla persona, come può essere ad esempio una 
malattia, a sé stante non causa deprivazione occupazionale (Christiansen, C., & 
Townsend, E. A. 2010).  
È molto importante fare queste distinzioni per essere sicuri di usare la terminologia in 
modo corretto.  
Fatte queste premesse, possiamo giungere alla definizione concreta di deprivazione 
occupazionale che viene descritta come una situazione prolungata nel tempo, nella 
quale la persona è impossibilitata a partecipare a determinate attività significative, 
indipendentemente dal fatto che le abbia realizzate o meno in passato. In queste 
situazioni, la libertà di scelta (per quanto riguarda le proprie occupazioni) è limitata o 
addirittura negata, impedendo così alla persona di vivere al massimo delle proprie 
potenzialità. Questa mancanza di opportunità, che impedisce un coinvolgimento 
occupazionale normale, può avere effetti nefasti che variano dall’apatia alla 
depressione (Coelho, T. et al., 2010). 
Le circostanze nelle quali la persona non ha l’opportunità di impegnarsi in occupazioni 
significative caratterizzano una situazione di ingiustizia occupazionale e giustificano 
l’adozione di strategie definibili di emancipazione (Carleto et al., 2010). 
Continuando il discorso relativo alle sue cause e riprendendo quanto affermato sopra, 
la deprivazione occupazionale è il risultato di fattori esterni alla persona che le 
impediscono di fare quanto è necessario e significativo per sé stessa (Whiteford, 1997). 
Whiteford (1997) scrive che alla base di una condizione di deprivazione occupazionale, 
possono esserci numerose e svariate cause che variano da aspetti di carattere socio-
politico a fattori di tipo ambientale. Continua poi sostenendo che si tratta di uno stato 
nel quale l’opportunità di svolgere queste occupazioni, le quali hanno una rilevanza non 
solo personale ma anche sociale e culturale, è resa difficile se non impossibile. 
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Aggiunge inoltre che si tratta di una realtà comune a molte persone e che spesso 
queste limitazioni vengono imposte proprio dai servizi sociali (Whiteford, 1997, p. 126).  
Sempre parlando di cause della deprivazione occupazionale, anche Townsend e 
Wilcock (2004) nel loro articolo si rifanno a Whiteford e le definiscono quindi come 
fattori al di fuori del controllo della persona (ad esempio l’isolamento sociale). 
 
Ad una situazione di deprivazione occupazionale, si può rispondere con varie forme di 
adattamento, tutte quante però rappresentano una grande sfida per la persona. Tale 
processo richiede spesso la ricostruzione dell’identità occupazionale, in quanto i fattori 
alla base di questa deprivazione rendono talvolta difficile o impossibile la continuità 
della storia occupazionale della persona. Di riflesso, l’individuo si trova costretto ad 
affrontare un collasso identitario e ad avviare un processo per sviluppare una nuova 
identità adeguata alle occupazioni disponibili. A questo punto è chiaro che la 
ristrutturazione dell’identità occupazionale potrà essere facilitata nella misura in cui le 
attività disponibili assomiglino a quelle svolte in precedenza (Coelho, T. et al., 2010). 
La letteratura ci riferisce che la reazione della singola persona e il modo in cui essa 
fronteggia le limitazioni causate dalla situazione di deprivazione, dipendono dalla sua 
identità occupazionale e quindi dagli interessi, i valori, i ruoli, le abitudini e le abilità di 
performance individuali (Coelho, T. et al., 2010). 
 

III. La deprivazione occupazionale in casa per anziani 
Nell’articolo di O'Sullivan & Hocking (2006) possiamo leggere che numerosi studi hanno 
mostrato come le persone che vivono in casa per anziani sperimentano lunghi periodi di 
inattività. Vengono riportate a tale proposito anche delle cifre: si stima che più del 60% 
del tempo di questi utenti venga trascorso senza fare nulla e che il 50% del tempo 
totale venga speso stando seduti, sonnecchianti o inattivi. Non è difficile capire l’impatto 
negativo che questo può avere sulla persona, soprattutto se viene sommato alla 
riduzione dei contatti sociali e al distacco dal proprio ambiente di vita. Tutto ciò porta ad 
una possibile perdita di ruolo e di identità che a sua volta si traduce in un calo della 
motivazione e dell’autostima. 
A tale proposito, nell’articolo viene riportato il seguente circolo che trovo molto 
esaustivo.    

 
 
 

Figura 3 Liberamente tradotto da O'Sullivan & Hocking (2006) 
 

Dal momento in cui la persona comincia a fare di meno, inizia il declino delle proprie 
capacità, che a sua volta porta ad una maggiore difficoltà nel fare le cose e nel portare 
a termine i compiti. Quando il fare richiede più sforzo, le occupazioni diventano meno 
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gratificanti e, di conseguenza, la persona appare meno motivata a sperimentare 
(O’Sullivan & Hocking, 2006).  
Credo che questo circolo vizioso possa essere in qualche modo rappresentativo anche 
di ciò che accade alla persona in CpA. 
Ci sono anche altri autori che si sono espressi in merito al legame fra deprivazione 
occupazionale e CpA. Un esempio sono Whiteford et al. (2020) i quali esordiscono nel 
proprio scritto affermando che la deprivazione occupazionale è un rischio per i residenti 
delle istituzioni (Whiteford et al., 2020) e viene descritta dagli autori come uno dei più 
diffusi scenari di ingiustizia occupazionale. 
 

IV. L’intervento ergoterapico nella deprivazione occupazionale  
Da un punto di vista più legato alla mia futura professione e alla tematica centrale della 
mia tesi, nel suo testo Whiteford (2000) si interroga su come gli Ergoterapisti possano 
affrontare la deprivazione occupazionale.  
In primo luogo, possiamo leggere che all’Ergoterapista è richiesta un’osservazione della 
situazione attraverso uno sguardo occupazionale. Egli deve quindi essere in grado di 
considerare i bisogni occupazionali della persona ritenendola un individuo inserito nella 
società. Soprattutto nella fase iniziale, deve evitare di mettere il focus su come 
soddisfare questi bisogni tramite l’intervento terapeutico. In altre parole, l’Ergoterapista 
deve considerare le necessità della persona assieme alle sue risorse (e a quelle della 
società) per permettere alla persona di soddisfarle il più autonomamente possibile, a 
prescindere dal supporto terapeutico. Così facendo è possibile evitare di ricadere 
un’ottica biomedica. 
 
Secondariamente, gli Ergoterapisti dovrebbero pensare ed agire ad un livello sociale e 
culturale più ampio, ossia dovrebbero investire energie nell’influenzare le strutture 
politiche sociali e istituzionali che impediscono una piena partecipazione della persona. 
 
In terzo luogo, gli Ergoterapisti devono abbracciare il concetto di giustizia 
occupazionale di cui ho parlato in precedenza, ossia mobilitare risorse con lo scopo di 
creare società giuste a livello occupazionale (“occupationally ‘just’ societies”), basate 
sulle persone e i loro bisogni (Whiteford, 2000). 
 
L’autore si esprime anche in un altro scritto (Whiteford et al., 2020) in merito al legame 
fra Ergoterapia e deprivazione occupazionale e sostiene che l’area d’interesse 
dell’Ergoterapia è l’occupazione. Collettivamente, la professione ha esperienza nel 
migliorare il benessere e l’inclusione attraverso la partecipazione occupazionale. 
Coerentemente con questo orientamento, il mandato della professione è migliorare 
l’ambiente a supporto dello sviluppo delle capacità e creare opportunità per impegnarsi 
in occupazioni. Questo è il caso soprattutto di quegli individui e popolazioni a rischio di 
deprivazione occupazionale ed esclusione sociale.  
In accordo con quanto detto, la professione può essere quindi vista come un facilitatore 
nella promozione della giustizia occupazionale attraverso l’identificazione e la gestione 
di scenari di ingiustizia occupazionale, tra cui la deprivazione (Whiteford et al., 2020). 
 
Tuttavia, combattere la deprivazione in ambienti dove rappresenta un rischio associato 
(all’interno delle CpA) può essere senza dubbio molto difficile a causa di ostacoli che 
vanno dalle politiche e filosofie istituzionali, a vincoli legislativi e politici (ad esempio 
percentuale ridotta dei terapisti). Ciononostante, un approccio centrato sull’occupazione 
risulta essere gratificante e porta benefici a tutte le parti coinvolte (Whiteford et al., 
2020). 
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Come più volte ribadito, il fare è lo strumento dell’ergoterapista. A tal proposito l’articolo 
di O’Sullivan & Hocking (2006) menziona un aspetto secondo me molto importante, 
ossia che spesso e volentieri incoraggiare la persona in CpA a svolgere quelle attività di 
vita quotidiana che ha sempre svolto (ad esempio l’igiene personale e la cura di sé) può 
già essere considerato un intervento efficace poiché, come abbiamo visto in 
precedenza, il fare è in sé terapeutico (O’Sullivan & Hocking, 2006). 
 
In conclusione possiamo affermare che consentire alla persona di raggiungere e di 
mantenere il più alto livello di funzionamento possibile è il principale obiettivo 
dell’Ergoterapia. I professionisti ritengono che l’occupazione sia centrale per il 
benessere e si impegnano al fine di conoscere e valorizzare le attività significative per 
ogni singolo individuo, tenendo conto di valori, obiettivi e interessi personali. A tal fine si 
avvalgono delle competenze relative all’analisi e all’adattamento delle attività e, quando 
necessario, intervengono sull’ambiente adattandolo alle esigenze di ogni singola 
persona (O’Sullivan & Hocking, 2006). Secondo alcuni studi, quest’ultimo aspetto 
riveste un ruolo fondamentale poiché, nel caso specifico dell’entrata in CpA, se la 
persona incontra un ambiente attivo che la incoraggia a partecipare e ad assumersi 
delle responsabilità, risponderà tendenzialmente in maniera positiva. Viceversa, se la 
persona incontra un ambiente di passività e fragilità, vi si adeguerà rapidamente e farà 
molta fatica a mantenere la propria indipendenza e autonomia. Così facendo si entra 
nell’ottica di un’assistenza crescente, anche laddove non risulta necessaria (O’Sullivan 
& Hocking, 2006). 
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3. METODOLOGIA 
3.1 Disegno di ricerca 

Per rispondere alla mia domanda di ricerca, ho identificato la ricerca qualitativa come 
disegno più appropriato. Attraverso questa metodologia ho potuto indagare la 
conoscenza della deprivazione occupazionale da parte degli Ergoterapisti attivi sul in 
Ticino e in Portogallo, così come le valutazioni, i trattamenti e gli interventi messi in atto 
che potrebbero essere utili per prevenire e ridurre tale condizione nelle case per anziani.  
Per raggiungere il mio scopo ho sviluppato un’intervista semi-strutturata e l’ho 
sottoposta a quattro Ergoterapisti che lavorano in casa per anziani (due in Ticino e due 
in Portogallo). L’intervista è stata strutturata con lo scopo di rispondere a 5 interrogativi 
principali descritti in seguito. 

 

Prima di ogni intervista, ho consegnato e spiegato nel dettaglio un consenso scritto 
(Allegato 1) che contiene una breve spiegazione dell’obiettivo della tesi e dell’intervista 
e che riporta informazioni importanti riguardanti i diritti dei partecipanti e il trattamento 
dei dati. Dopo averlo letto, lo abbiamo infine firmato.  
Sia l’intervista che il consenso scritto sono stati tradotti in Portoghese per poter 
svolgere le interviste con gli ergoterapisti in Portogallo (Allegato 2). 

 
3.2 Scelta e modalità di reclutamento dei partecipanti 

Gli Ergoterapisti che hanno partecipato all’intervista sono stati selezionati sulla base di 
due criteri: gli anni di esperienza nell’attuale casa per anziani e la percentuale lavorativa. 
Per soddisfare il primo criterio era necessario che l’Ergoterapista lavorasse da almeno 
18 mesi nella casa per anziani attuale, mentre per il secondo serviva una percentuale 
lavorativa pari o superiore al 60%, poiché si è reputato che una percentuale inferiore 
non avrebbe permesso all’Ergoterapista di conoscere adeguatamente le procedure 
interprofessionali della casa per anziani. 
Ho inviato delle email di richiesta di partecipazione a strutture ticinesi che in passato 
hanno offerto posti di stage a studenti del mio anno. 
Per quanto riguarda gli Ergoterapisti in Portogallo, ho contattato un partecipante 
direttamente tramite conoscenze personali, mentre il secondo mi è stato consigliato dal 
primo. 

Tabella 1 Riassunto dei dati quantitativi relativi agli Ergoterapisti intervistati 

Variabili  Media  Min- Max 
Età  36 anni 29-46 
Livello di formazione 
 

N=3 Bachelor in Ergoterapia  
N=1 Formazione come terapista della 
riabilitazione e equipollenza per 
Ergoterapista  

 

Anni di esperienza 
lavorativa 

12 anni 5-25 

Anni di esercizio 
nell’attuale struttura 

10 anni 5- 20 

Percentuale 
lavorativa 

100% 
  60% 

N=3 
N=1 

Numero utenti in CpA 67  21- 121 
Durata dell’intervista  63 minuti 45-81 min. 
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3.3 Setting e durata delle interviste 
Le interviste sono state realizzate tra gennaio e maggio 2020. Le due Ergoterapiste 
attive in Ticino sono state intervistate direttamente nella CpA nella quale lavorano, in un 
luogo tranquillo che permettesse di parlare e registrare l’intervista. Le interviste in 
Portogallo sono invece state realizzate a distanza tramite una videochiamata con Skype. 
La durata prevista per l’intervista era di circa un’ora. 
 

3.4 Struttura delle interviste 
Le interviste semi-strutturate (Allegato 3) sono state suddivise in 5 parti, seguendo in 
parte il processo ergoterapico: 

- Dati personali dell’intervistato e informazioni sulla sua situazione lavorativa 
- Grado di conoscenza relativo al tema della deprivazione occupazionale 
- Valutazione: quali informazioni l’Ergoterapista ritiene importanti da raccogliere e 

in che modalità le rileva  
- Interventi ergoterapici e/o interdisciplinari nell’ottica della prevenzione e cura 

della deprivazione occupazionale 
- Possibili barriere e facilitatori: quali aspetti potrebbero facilitare o ostacolare 

l’implementazione di interventi in un’ottica di cura e prevenzione della 
deprivazione occupazionale 

 

3.5 Metodologia di analisi delle interviste 
Nel consenso informato che è stato sottoposto ai 4 partecipanti figurava la richiesta di 
registrare l’intervista per facilitare in seguito il lavoro di trascrizione delle risposte a 
computer con il programma Excel. Mediante la loro firma tutte e quattro le Ergoterapiste 
hanno dato il loro consenso. Le risposte sono state inserite ed isolate in una griglia per 
poterle confrontare in modo più immediato e corretto. In seguito, i fogli di lavoro sono 
stati stampati e le informazioni rilevanti sono state evidenziate con differenti colori in 
base alle tematiche per favorire una scrupolosa analisi dei risultati. In questo modo ho 
avuto una migliore visione delle risposte ottenute e delle tematiche centrali emerse 
dalle quattro interviste. 

 
 

Tabella 2 Esempio di analisi tramite tabella Excel 
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4. RISULTATI DELL’INDAGINE QUALITATIVA 
In questo capitolo vengono presentati i dati emersi dalle interviste, suddivisi nei temi 
principali dell’intervista: mansionario dell’Ergoterapista, deprivazione occupazionale, 
valutazione, intervento e ipotesi di implementazione dell’intervento.  
 

Per garantire l’anonimato e facilitare il trattamento delle informazioni, chiamerò Ergo 1 e 
2 gli intervistati in Ticino e Ergo 3 e 4 gli intervistati in Portogallo. Rispettivamente le 
strutture saranno nominate con CpA 1 e 2 (Ticino), 3 e 4 (Portogallo).  
Per facilitare la lettura dei risultati, qualora possibile ho riportato i dati sottoforma di 
tabella accompagnata dal testo riassuntivo. 

4.1 MANSIONARIO DELL’ERGOTERAPISTA 
 

Tipologia di utenti  
 

Caratteristica Presente/ 
menzionata 
direttamente  

Non 
Menzionata 

Menzionata 
indirettamente  

Demenza 
(sfera 
cognitiva) 

N=4 N=0 N=0 

Dipendenti N= 2 N= 2 N=0 

Indipendenti N=2  N=1  N=1  

Sfera motoria  N=1 N= 2  N=1 

Età avanzata N=1  N=2 N=1 
 

Tabella 3 Riassunto dei dati relativi alla tipologia di utenti in CpA 
 

Nella tabella soprastante sono riportate le principali caratteristiche degli utenti nelle CpA 
che approfondirò di seguito.  
Tutti gli intervistati riferiscono di lavorare con una casistica geriatrica mista anche se poi 
specificano i disturbi e le patologie più frequenti. 
Dai risultati emerge che per tutti la sfera cognitiva è una caratteristica molto presente 
fra gli utenti della struttura. L’Ergo 3, ad esempio, riferisce che a livello di casistica “è 
coinvolto prevalentemente il livello cognitivo” e lo stesso viene riportato anche dall’Ergo 
4. Nella CpA 2 prevalgono i disturbi legati alla salute mentale, mentre la CpA 1 dispone 
di un vero e proprio reparto protetto per gli utenti con demenza. 
Due degli intervistati hanno parlato del livello di dipendenza degli utenti di cui si 
occupano, affermando che per la maggior parte delle persone va da moderato a severo. 
L’Ergo 3 dichiara che attualmente solo due utenti sono indipendenti nella cura di sé e 
uno solo è indipendente nella deambulazione e negli spostamenti. Anche l’Ergo 4 
sostiene che “attualmente non ci sono persone totalmente autonome e che i casi di 
dipendenza lieve sono pochi.” 
Per contro nella CpA 2 l’Ergoterapista riferisce che vi sono casi di degenze post acute 
con possibilità di rientro a domicilio e l’Ergo 3 riporta che ci sono anche alcuni casi 
abbastanza autonomi che si trovano nella struttura unicamente per mancanza di 
sostegno familiare. 
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Passando a un discorso più individualizzato, l’Ergo 4 racconta che “fra le altre cose si 
osserva in generale anche una grande compromissione delle abilità motorie”, 
caratteristica questa che traspare indirettamente anche da altre due interviste. Sempre 
nella CpA 4 viene poi menzionata l’età degli utenti, che risulta parecchio avanzata: “è 
una popolazione con una media di età superiore a 85 anni” (Ergo 4). 
 
Mansioni dell’Ergoterapista 

Mansioni Ergo 1 Ergo 2 Ergo 3 Ergo 4 
Stimolazione 
cognitiva  

“mi occupo di 
stimolazione 
cognitiva, di 
mantenere gli 
interessi del passato 
del residente” 
 

“mi occupo di 
riabilitazione 
cognitiva, 
reminiscenza con 
le demenze” 

“la mattina 
facciamo 
l’orientamento 
alla realtà in 
gruppo (giorno, 
mese, anno)” 

“gruppi di 
stimolazione 
cognitiva”  

ADL “effettuo delle 
valutazioni solo 
quando mi viene 
richiesto dal medico 
o dal personale del 
reparto” 

Æ 
 

Æ 
 

“mi occupo 
giornalmente 
delle attività di 
vita quotidiana 
(…) talvolta con 
supervisione e 
suggerimento di 
strategie più 
funzionali” 
 

B-ADL 
 

Æ 
 

“mi occupo delle 
B-ADL solo per 
gli utenti che 
rientrano a 
domicilio (…) o 
nel caso in cui ci 
sia potenziale 
terapeutico in 
quest’area” 

“non intervengo 
direttamente (mi 
occupo quando 
richiesto di 
istruire l’équipe 
riguardo i 
posizionamenti, i 
transfer, ecc.” 

“partecipo 
quotidianamente 
nelle B-ADL, in 
particolare doccia 
e vestizione (…) 
sia in termini di 
training e 
stimolazione con 
l’utente sia in 
termini di 
supervisione per 
fornire ai colleghi 
strategie più 
funzionali”  
 

Training della 
deambulazione  

Æ 
 

Æ 
 

“la prima cosa di 
cui mi occupo è 
l’allenamento 
della marcia in 
quanto comincio 
il turno 
nell’orario in cui 
gli utenti si 
recano in salone 
dopo la 
colazione” 
 

Æ 
 

Alimentazione “effettuo delle 
valutazioni nel 
momento del pranzo 
(…) sia relative alla 

“mi occupo di 
valutazioni 
relative alla 
disfagia (…). 

“spesso aiuto 
nell’orario dei 
pasti sia a livello 
di allenamento 

Æ 
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deglutizione sia, se 
necessario, riguardo 
gli ausili da fornire”  

Assieme allo chef 
adeguo le 
consistenze (…) 
e procedo ad 
eventuali 
adattamenti 
durante i pasti” 
 

per l’utente sia a 
livello di 
supporto al 
personale della 
mensa” 

Arto superiore Æ 
 

“mi occupo anche 
dell’arto superiore 
(…) secondo le 
indicazioni del 
chirurgo curo la 
riabilitazione, ad 
esempio dopo un 
intervento al 
polso di un nostro 
residente” 
 

Æ 
 

Æ 
 

Posizionamenti  Æ 
 

Æ 
 

“Prima di 
cominciare le 
attività in salone 
controllo i 
posizionamenti 
(…), ad esempio 
verifico se gli 
utenti sono 
seduti in modo 
corretto e 
posiziono 
eventuali 
cuscini” 
 

Æ 
 

Gite “seguo le richieste 
degli utenti, 
organizzo le 
vacanze” 

Æ 
 

“organizzo 
uscite con gli 
utenti” 

“è previsto che 
l’Ergoterapista 
organizzi in media 
due gite al mese” 
 

Mediatore Æ 
 

Æ 
 

Æ 
 

“mi occupo di 
mantenere il 
contatto diretto 
con la famiglia e 
con tutti i 
componenti 
dell’équipe” 
 

Mezzi ausiliari  Æ 
 

“fornisco ausili 
quando 
necessario” 

Æ 
 

“mi occupo delle 
valutazioni per 
determinare la 
necessità dei 
mezzi ausiliari 
(…) tra i miei 
compiti rientrano 
anche la 
manutenzione e 
l’adattamento dei 
mezzi ausiliari” 
 

 

Tabella 4 Riassunto dei dati relativi alle principali mansioni dell'Ergoterapista 
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Come si evince dalla tabella riassuntiva, tutti gli Ergoterapisti citano la stimolazione 
cognitiva, ma una sola pare occuparsi direttamente del training nelle B-ADL. Due si 
occupano delle gite in quanto già previsto dalla CpA (anche un terzo Ergoterapista lo 
accenna senza entrare nel dettaglio).  
In tre casi viene menzionato l’intervento nella sfera dell’alimentazione tramite 
valutazioni e adattamenti di vario genere.  
In due casi viene riferito che il ruolo rivestito riguarda anche le questioni organizzative di 
ammissione e di formazione per il personale (ad esempio istruzione per i 
posizionamenti o i transfer). 
Oltre a ciò, un Ergoterapista si occupa anche dell’adattamento degli spazi interni ed 
esterni della struttura. 
Le altre mansioni, come visibile nella tabella, variano dal training della deambulazione 
(citato da un Ergoterapista) alla fornitura e all’adattamento dei mezzi ausiliari.  
 
Attivazione del servizio di terapia occupazionale  
Dalle interviste è emerso che in due casi il servizio dell’Ergoterapia è attivato di default, 
ossia nel momento in cui un nuovo utente entra in struttura viene preso a carico 
dall’Ergoterapista.  
“Siccome lavoro al 100% mi occupo di tutti e 21 gli utenti, cosa che non succede ad 
esempio con la fisioterapia, un servizio esterno, non sempre presente, che si occupa di 
utenti specifici che necessitano di un intervento di questo tipo” (Ergo 3).  
“Nessuno mi segnala direttamente i casi. Non vi è ad esempio il medico che prescrive 
l’Ergoterapia. Prendo a carico tutti gli utenti, faccio una valutazione iniziale per ognuno 
e li valuto almeno una volta all’anno. Creo un piano d’intervento per ognuno di loro a 
dipendenza delle maggiori necessità. Il mio lavoro varia quindi dall’intervento nelle B-
ADL, alla stimolazione cognitiva individuale, alla stimolazione della partecipazione ad 
attività di carattere sociale” (Ergo 4). 

 

Negli altri due casi l’accesso all’Ergoterapia avviene tramite prescrizione medica o su 
segnalazione degli altri operatori (ed eventualmente dei parenti). “Il mio intervento vero 
e proprio avviene in seguito ad una prescrizione medica (…) magari gli stessi parenti, 
piuttosto che gli operatori del reparto mi richiedono una valutazione. Se necessario, 
contatto il medico che, se lo ritiene opportuno, fa una prescrizione. Quindi 
l’Ergoterapista non prende automaticamente a carico l’utente che arriva in CpA ma lo fa 
in seguito alla segnalazione del personale o dei parenti che notano delle particolari 
difficoltà” (Ergo 1).  
 

“Interveniamo su prescrizione medica oppure su segnalazione da parte degli infermieri 
o degli assistenti che ci chiamano se notano che c’è una difficoltà a livello 
dell’autonomia o dell’arto superiore (…). A volte sono i fisioterapisti a chiedere il nostro 
intervento (…) ma capita anche che sia l’Ergoterapista stesso a individuare un 
potenziale bisogno di intervento osservando l’utenza nei momenti comuni” (Ergo 2). 
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Ruolo attivo nell’accoglienza e nel primo mese 
Ruolo Attivo Protocollato Non Protocollato Su richiesta 
Sì: N=3 
 

N=2 N=1 N=0 

No: N=1 
 

N=0 N=0 N=1 
 

Tabella 5 Riassunto dei dati relativi al ruolo nell'accoglienza e nel primo mese 

Tre intervistati affermano di avere un ruolo attivo nell’accoglienza e durante il primo 
mese di permanenza. È interessante notare che in due casi questa è una pratica 
protocollata, ossia rientra negli interventi previsti dalla struttura. L’Ergo 3 spiega che 
“solitamente il primo contatto lo si ha con la famiglia prima dell’ingresso dell’utente (…) 
di solito se ne occupa la direttrice ma capita spesso che lo faccia io. (…) il giorno 
dell’ingresso io mi occupo di accogliere l’utente, mentre la direttrice sbriga le pratiche 
burocratiche con i parenti (...). Sfrutto questo momento per raccogliere le prime 
informazioni (…). L’Ergo 4 invece parla di un vero e proprio programma di accoglienza: 
“in questa struttura abbiamo un programma che prevede, per quanto possibile, la 
presenza dell’intera équipe al momento dell’accoglienza (…). Ad ogni modo 
l’Ergoterapista vi partecipa e ha un ruolo attivo nel primo mese di integrazione (…) alla 
fine del quale deve consegnare un rapporto con la propria valutazione alla direttrice (…). 
Su questa base allestisce un piano d’intervento globale”. 
Anche l’Ergo 2 riveste un ruolo attivo nell’accoglienza ma senza protocolli: “gli infermieri 
si occupano dell’accoglienza (…) ma per abitudine vado sempre a presentarmi al neo 
residente (…). Incontro anche i famigliari e cerco di raccogliere delle informazioni. (…) 
Chiedo il colloquio con i parenti se l’ospite non è in grado di spiegarsi da solo (…).” 
Un solo Ergoterapista riferisce di non avere un ruolo attivo nell’accoglienza e di 
intervenire solo su richiesta: “dipende se mi viene segnalato il residente come avente 
bisogno dell’intervento dell’Ergoterapista” (Ergo 1). 
 
Quali persone vengono segnalate, da chi e con quali obiettivi 
In due casi è stato riferito che vengono segnalati tutti gli utenti “di default” (Ergo 3). 
In un caso è stato riportato che vengono segnalate persone con “difficoltà cognitive, (…) 
difficoltà nelle ADL (…) e persone che tendono all’isolamento e all’apatia (…) così come 
residenti con disturbi comportamentali e del tono dell’umore” (Ergo 1). 
L’Ergo 4 non ha risposto esplicitamente a questa domanda. 
 
Nessuno degli intervistati ha risposto in maniera esplicita in merito alla fonte della 
segnalazione. 
 
Per quanto concerne gli obiettivi, l’Ergo 1 riferisce che “gli obiettivi a volte vengono 
segnalati, a volte è invece necessaria una valutazione ulteriore (…). Stabilisco gli 
obiettivi in base anche ai dati ulteriori che raccolgo (…). Dopo la compilazione del RAI 
estrapolo i dati che emergono e analizzo la situazione generale del residente per capire 
in che direzione muovermi.”  
Negli altri casi invece emerge che gli obiettivi vengono formulati direttamente 
dall’Ergoterapista: “assieme al medico e a tutta l’équipe, mi occupo di delineare 
l’intervento specifico per ogni singolo utente (…) non si tratta quindi di segnalazioni 
provenienti da altri” (Ergo 3). 
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L’Ergo 2 inoltre sottolinea che “è comune la finalità (…) se una persona è qui per fare 
un breve soggiorno di riabilitazione e poi rientrare a domicilio, oppure è qui perché è 
nella fase terminale della sua malattia, oppure è qui per vivere (…).” 
 
L’Ergo 4 invece specifica che a livello di protocollo vi è sempre un grande obiettivo che 
riguarda tutti: “l’obiettivo iniziale e generale è sempre cercare di potenziare le capacità 
dell’utente all’interno della struttura, mantenendo la sua autonomia, i suoi interessi e la 
motivazione, sempre in un’ottica di miglioramento, quando possibile, o altrimenti di 
mantenimento. L’idea è quella di conoscere gli utenti per poi passare le informazioni a 
tutta l’équipe.”  
 
In sintesi emerge che talvolta gli obiettivi vengono forniti assieme alla segnalazione. 
Nella maggior parte dei casi è però necessaria un’ulteriore valutazione e spetta 
all’Ergoterapista formulare gli obiettivi in accordo con l’équipe. 
 
Una volta segnalata la persona per la presa in carico ergoterapica, vengono 
utilizzati degli strumenti di valutazione specifici durante i primi incontri? 
Strumento di 
valutazione 

Utilizzo  Non menzionata Riferita in maniera implicita 

Mini Mental  N=4 N=0 
 

N=0  

Lista degli interessi  N=1  N= 2 
 

N=1 

Check list 
sull’autonomia delle 
ADL 

N=2 N=2 N=0 

Scala di depressione 
geriatrica 

N=2 N=2 N=0 

Barthel Index N=2 
 

N=2 N=0 

Scala di Berg N=2 N=2 N=0 
 

Tabella 6 Riassunto dei principali strumenti di valutazione riportati dagli intervistati 

Dalla tabella emerge che tutti e quattro gli Ergoterapisti utilizzano il Mini-Mental State 
Examination. Per l’Ergo 1, è anche l’unico strumento di valutazione vero e proprio 
utilizzato: “ci rifacciamo più che altro alla valutazione RAI. Utilizzo il GUSS per una 
valutazione a livello di deglutizione se necessario (…). Mi rifaccio al cardex del 
residentea raccolta dati indiretta comprende la visione del cardex del residente dove 
compaiono le diagnosi, il luogo di provenienza e eventuali test eseguiti prima di entrare 
in struttura che potrebbero interessarmi.” 
 
Sempre in relazione al Mini-Mental State Examination, l’Ergo 2 si esprime riguardo il 
momento della somministrazione: “(…) non lo faccio nei primi giorni, perché si sa che 
l’entrata in casa per anziani disorienta parecchio quindi aspetto sempre un attimo. 
Lascio un momento di adattamento.” Questa osservazione, riferita in termini più 
generali a tutte le valutazioni, giunge anche dall’Ergo 3: “Solitamente aspetto 2/3 
settimane prima di fare la valutazione: queste settimane mi permettono di raccogliere 
informazioni con la famiglia che viene a trovare l’utente (ad esempio sulla storia di vita, 
sul processo clinico per poter fare un confronto con la versione raccontata dall’utente e 
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per l’orientamento alla realtà). Inoltre posso osservare l’utente nella quotidianità. In 
questo modo, quando svolgo i test, ho una base più precisa. A prima vista ad esempio 
posso avere una certa impressione che con il tempo cambia (spesso all’inizio sembrano 
più debilitati a causa del disorientamento e dell’impatto dell’entrata in CpA).” 
 
La lista degli interessi viene citata solo in una delle 4 risposte, “una raccolta di 
informazioni, una lista degli interessi (…) quella si la utilizzo.” (Ergo 2) 
Due Ergoterapisti fanno capo a una check list per valutare l’autonomia della persona 
nelle attività di vita quotidiana. “Utilizzo anche una check list sull’autonomia nelle attività 
della vita quotidiana, con una percentuale di autonomia, che utilizzo anche nel 
mangiare, nel bere, nel vestirsi.” (Ergo 2) 
“Abitualmente usiamo anche una check list per individuare il livello di attività della 
persona.” (Ergo 4) 
 
Sia l’Ergo 3 che l’Ergo 4 si avvalgono “se possibile e utile per l’utente” (Ergo 4) della 
scala di depressione geriatrica (versione breve), della scala di Berg “per stabilire il 
rischio di caduta, la qualità del cammino e l’equilibrio dell’utente” (Ergo 4), così come 
del Barthel Index, che in uno dei due casi è addirittura obbligatorio: “la scala Barthel è 
obbligatoria in quanto requisito di sicurezza sociale ed è usata per definire il livello di 
dipendenza.” (Ergo 4) 
 
Infine l’Ergo 2 e l’Ergo 3 riferiscono di avvalersi molto dell’osservazione Inoltre 
sottolineano che non utilizzano “standard uguali per tutti, adeguando sempre il tipo di 
raccolta dati alla persona e al caso specifico” (Ergo 2) e che cercano “di adattare 
sistematicamente la valutazione alla persona, considerando soprattutto il fatto che gli 
utenti arrivano sempre più anziani e più debilitati” (Ergo 3). 
 
Quali informazioni è per lei importante raccogliere per impostare il suo 
trattamento? 
Sono numerosi gli aspetti toccati tramite questa domanda. A differenza di quanto fatto 
finora, per rendere più facile la lettura, riporterò le risposte divise per intervista, 
evidenziando alla fine i principali punti in comune o divergenti. 
 

L’Ergo 1 menziona prima di tutto la sfera cognitiva: “guardo l’aspetto cognitivo (…) 
rifacendomi alla sezione relativa al tono dell’umore, ma anche alla sezione relativa al 
benessere psicosociale (…)”, seguita dalla partecipazione sociale. “Mi interessa 
anche vedere quanto il residente si fa coinvolgere nei vari servizi perché a volte ci 
troviamo di fronte dei residenti che comunque tendono ad isolarsi e il coinvolgimento 
nei grandi gruppi è difficile (…). Osservo la sezione relativa al benessere psicosociale 
(…) ma anche se svolge attività di sua iniziativa.” 
Successivamente vengono raccolte informazioni relative alle ADL, senza dimenticare 
un altro aspetto fondamentale, ossia la diagnosi del paziente. Durante l’intervista 
viene menzionata anche la lista degli interessi. 
 

L’Ergo 2 riporta prima di tutto le aspettative del paziente e della famiglia: “Quando 
entra una persona, prima di tutto cerco di capire quali sono un po’ le sue aspettative, 
poi verifico che siano realistiche e realizzabili (…) e guardo quali sono le aspettative del 
familiare, soprattutto se l’ospite ha delle aspettative poco realizzabili (…). Le 
informazioni principali riguardano quindi ciò che loro vogliono raggiungere (…).  
Dopodiché “cerco sempre di capire da dove arrivano, quale è stato il loro percorso di 
vita (…). Adatto un po’ in base alla storia di vita della persona (…).” E aggiunge che è 
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proprio da qui che è nato “il bisogno di non standardizzare tutto, perché per ottenere dei 
risultati da loro e con loro bisogna tenere conto di quello che erano.” 
 
Anche l’Ergo 3 come prima cosa riferisce di raccogliere informazioni relative alla storia 
di vita della persona: “Le informazioni principali e più importanti sono quelle relative alla 
storia di vita della persona, per questo spesso è fondamentale raccogliere dati con la 
famiglia se la persona non è più in grado di raccontarcela. Conoscere la storia di vita 
permette di entrare in relazione con la persona e creare un rapporto di fiducia. Inoltre 
consente di selezionare e proporre delle attività che possano interessare e motivare la 
persona. Ad esempio, può essere una fonte di motivazione per l’attività che si sta 
svolgendo, magari solo un allenamento della deambulazione, parlare di una cosa che 
interessa alla persona.”  
Vengono poi citate “le informazioni di carattere più funzionale: cosa riescono e cosa 
non riescono a fare gli utenti; un aspetto molto importante in relazione ad esempio 
all’alimentazione.” 
E come ultima categoria di informazioni l’Ergo 3 cita la sfera cognitiva: “È molto 
importante fare una buona valutazione cognitiva, il più dettagliata possibile, per capire a 
che livello si situa la persona e poter così lavorare per mantenere queste abilità.” 

 

L’Ergo 4 a sua volta cita in primo luogo l’esperienza di vita della persona “per 
pianificare al meglio l’intervento è sempre importante raccogliere un po’ la storia 
personale, l’esperienza di vita della persona: cosa ha fatto, cosa le piaceva fare (…) si 
cerca quindi di capire quelle che erano le sue occupazioni sia nel lavoro che nel tempo 
libero. Si indaga poi il motivo dell’istituzionalizzazione, cosa è capitato nella vita di 
questa persona negli ultimi anni, per capire perché è arrivata qui. È utile conoscere 
meglio anche le dinamiche famigliari, capire se l’utente è inserito o meno al loro interno, 
se ha delle relazioni di comfort o di conflitto con la famiglia (…).” 
L’Ergo 4 riferisce di passare poi “alla parte più valutativa per capire il livello di 
dipendenza, il profilo cognitivo, motorio, sensoriale (…) e per analizzare la parte 
comunicativa, ossia stabilire se l’utente riesce a comunicare o no e se capisce. 
Questo è quanto viene fatto all’inizio per avere un’idea di ciò che la persona potrà fare e 
in quali attività potrà essere coinvolta.” 
 

In sintesi, dalle quattro interviste emerge che tre Ergoterapisti indagano in primo luogo 
la storia di vita della persona, mentre il quarto non la citata esplicitamente nella sua 
risposta. 
Infine, tutti gli intervistati indagano la sfera cognitiva e gli aspetti più funzionali come la 
sfera motoria, l’autonomia nelle attività di vita quotidiana ecc. 
 
 

4.2 DEPRIVAZIONE OCCUPAZIONALE  
 
Le chiedo ora di definirmi cos’è per lei la deprivazione occupazionale  
Per questa domanda riporto la trascrizione (in alcuni cari riassunta) delle definizioni 
ricavate dalle 4 interviste. 
Ergo 1:  
“(…) il residente che può andare incontro a una deprivazione occupazionale mi viene 
da pensare che è un residente che si trova in una situazione di apatia oppure di 
mancanza di stimoli (…) è una condizione di apatia a cui si può arrivare per diversi 
fattori come per mancanza di stimoli, per mancanza di iniziativa del residente stesso. 
Quindi c’è il fattore personale e quello ambientale che potrebbero portare ad una 
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situazione di deprivazione occupazionale, la quale è una condizione in cui il residente 
non è impegnato in alcuna occupazione (…).”  
 

Ergo 2: 
“La deprivazione occupazionale per me è un po’ la spersonalizzazione dell’individuo, 
partendo da quelli che sono tutti i ruoli che magari può avere ricoperto (…) e in questi 
ruoli ovviamente faceva delle attività significative, delle occupazioni (…) nel momento in 
cui magari c’è un ingresso in casa per anziani, ma anche una malattia, può privarti delle 
occupazioni (…).” 
 
Ergo 3: 
“Secondo me la deprivazione occupazionale può verificarsi a qualsiasi età, a qualsiasi 
individuo, dal momento in cui non riesce a realizzare le attività che sono per lui 
significative, a causa di condizioni esterne come ad esempio problemi economici, 
situazioni geografiche ecc.” 
 
Ergo 4: 
“Per me la deprivazione occupazionale riguarda qualsiasi individuo che è privato, per 
un motivo qualsiasi, di svolgere e partecipare attivamente alle attività significative, di 
suo interesse o che risultino importanti per il mantenimento della propria qualità di vita e 
benessere.  
Questo per definirla in maniera generale. Poi la deprivazione occupazionale può avere 
molte sfaccettature, si può essere deprivati a causa di un’incarcerazione, di una 
malattia, di una mancanza, ecc.” 
 
Secondo lei, è presente in alcune persone residenti nella casa per anziani nella 
quale lavora? 
Dalle risposte a questa domanda emerge che in tre casi la risposta è affermativa 
mentre in un caso la risposta tende alla negazione. 
Per essere più chiari, uno dei partecipanti riferisce che “a livello di proposte e di 
ambiente, gli stimoli sono veramente tanti. Quindi, anche se uno per sua iniziativa 
dovesse decidere di non svolgere alcuna attività di sua iniziativa, (…) secondo me è 
difficile che si trovi veramente in una situazione di deprivazione occupazionale (…).” 
Prosegue poi affermando che “se a livello cognitivo, purtroppo, fatica a cogliere questi 
stimoli (...) rimane nel reparto (…), e non recepisce le attività proposte (…), questa è 
una condizione in cui si può riscontrare una situazione di deprivazione occupazionale, 
proprio perché a livello cognitivo la persona non riesce a recepire gli stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno (…).”  
 
Negli altri casi la risposta è affermativa. 
L’Ergo 2 afferma che “le persone che vengono deprivate qui, vengono deprivate in vari 
modi, cioè sono diversi i fattori (…).” Tuttavia precisa che “a livello di struttura 
cerchiamo di non farlo avvenire ma alle volte avviene, nel senso che non si riesce a 
soddisfare le richieste di tutti; però abbiamo tanti approcci individualizzati (…) 
cerchiamo di diversificare gli interventi (…) di mantenere il più possibile (…) Anche le 
camere qui sono personalizzabili completamente, loro possono portare i loro mobili, 
possono comprarne di nuovi se ne scelgono alcuni…hanno ancora questa libertà di 
scelta (…).” Infine precisa che a parer suo nella struttura 2 la deprivazione 
occupazionale avviene “a livello famigliare e a livello culturale.”  
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Oltre ad aspetti già citati, l’Ergo 3 menziona anche la tipologia di struttura nella quale 
lavora: “Credo che anche il fatto che siamo una struttura privata influenzi questa cosa. 
Questo perché ad esempio non abbiamo un mezzo di trasporto nostro che ci permette 
di portare fuori gli utenti. Inoltre siccome siamo privati non riusciamo ad attingere a 
certe istituzioni come il municipio, o la parrocchia che potrebbero aiutarci ad esempio 
ad avere un trasporto. Inoltre siamo poco coinvolti nelle attività ricreative che vengono 
proposte nella comunità (attività alle quali partecipano le strutture pubbliche).” 
 
Infine, l’Ergo 4 fa un discorso in termini più generali affermando in primo luogo che tutte 
le persone presenti in struttura sono toccate dalla deprivazione occupazionale e 
aggiunge che “l’istituzionalizzazione provoca subito deprivazione occupazionale, anche 
se noi cerchiamo di minimizzare al massimo, le persone che si trovano istituzionalizzate 
sono disinserite dalla comunità e questo è fonte di deprivazione…poi in alcuni casi si 
riesce a minimizzare di più, in altri meno.”  
“L’allontanamento dalla famiglia (…) per quanto esse possano vicine, vi è sempre uno 
svincolamento dalla routine famigliare (…) vi è quindi deprivazione a tutti i livelli: nella 
comunità, famigliare e nelle attività personali (…). La maggior parte degli utenti quindi è 
fortemente deprivato, partendo dal fatto che vi è un eccessivo consumo di servizi, ossia 
talvolta non fanno nemmeno quello che potrebbero ancora fare.” 
Inoltre riporta delle riflessioni sul come si potrebbe evitare questa condizione: “Credo 
sia impossibile combattere tutto ciò (…) o per lo meno noi non abbiamo ancora 
scoperto come si fa (….) credo che sarebbe determinante un cambiamento di 
paradigma, essere molto più partecipi all’interno della comunità, essere un appoggio 
per la famiglia e non una sostituzione (noi cerchiamo sempre di fare in modo che la 
famiglia sia presente ma è un essere presenti non completamente, perché ci sono cose 
che siamo noi che garantiamo siccome le persone pagano per avere questi servizi (…) 
si tratta di un fattore culturale.” 
 

4.3 DEPRIVAZIONE OCCUPAZIONALE: VALUTAZIONE 
 
Secondo lei, ci sono dati che raccoglie o che vorrebbe raccogliere utili per 
valutare la deprivazione occupazionale? 
Nella risposta a questa domanda, sia l’Ergo 1 che l’Ergo 4 citano il coinvolgimento e 
l’iniziativa del residente a partecipare alle attività.  
“Nelle sezioni del RAI ci sono dei dati che potrebbero essere utili (…) l’isolamento del 
residente, quindi il non svolgere attività (…) l’abbandono di attività che prima 
interessavano (…) benessere psicosociale del residente dove si va proprio a valutare la 
relazione con altre persone, il sentirsi a proprio agio in attività pianificate (…) se il 
residente svolge delle attività di propria iniziativa, se stabilisce i propri obiettivi, se 
prendere parte alle attività dell’istituto e se accetta l’invito a partecipare alla maggior 
parte delle attività dell’istituto. Io considero questi aspetti oltre che ovviamente la 
partecipazione nelle ADL. Un aspetto importante è anche chiaramente l’aspetto 
cognitivo” (Ergo 1) 
 
“(…) ci sono dati che raccolgo e utilizzo, i quali derivano spesso dall’osservazione 
indiretta e dalla valutazione informale, ossia: ci sono persone che mantengono alcune 
attività come l’andare a messa, partecipare a dinamiche famigliari, vanno magari ai 
compleanni dei famigliari…da questo posso dedurre che il livello di deprivazione 
occupazionale è minore. Ci sono poi una minoranza di utenti che, nonostante siano 
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istituzionalizzati, mantengono delle proprie attività, ad esempio fanno i cruciverba o 
colorano nella propria stanza, vanno settimanalmente a fare qualcosa con la famiglia, 
escono per andare in farmacia o a fare la spesa (…) ecco questi utenti sono meno 
deprivati, perché hanno trovato il modo di avere ancora partecipazione occupazionale 
all’interno della propria sfera personale (…). In sintesi valuto quindi l’inserimento 
famigliare e comunitario residuo, così come la spinta a partecipare e coinvolgersi 
attivamente in attività (a discapito dell’apatia)” (Ergo 4) 
 
L’Ergo 2 fornisce una risposta affermativa alla domanda e aggiunge che Forse se ci 
fosse uno strumento standard sarebbe più semplice però dovrebbe essere già diffuso 
per non farli sentire a disagio nel rivelare alcune cose personali in quanto sostiene che 
“(…) è entrare tanto in quella che è la loro vita, il privato e non tutti comprendono che tu 
gli stai chiedendo i mestieri, che lavoro facevano, che ruolo aveva il Signore per aiutarli 
poi, non per sapere dei loro affari (…).  
 
L’Ergo 3 invece afferma di non valutarla, “è solo attraverso l’osservazione” e continua 
dicendo che a parer suo “Sarebbe comunque una cosa importante da valutare perché 
credo che emergerebbero dati importanti (…).”  
 
In sintesi, in tutti e quattro i casi emerge l’interesse per la valutazione di aspetti influenti 
nella deprivazione occupazionale. In tre casi viene espresso il desiderio di avere uno 
strumento più specifico per poter valutare la deprivazione occupazionale: “Forse se ci 
fosse uno strumento standard sarebbe più semplice però dovrebbe essere già diffuso 
per non farli sentire a disagio nel rivelare alcune cose personali” (Ergo 2) e in due casi 
vengono sottolineati degli aspetti che si aspetterebbero di trovare in tale ipotetico 
strumento: 
“Una cosa interessante da valutare nel corso del tempo è il cambiamento della 
deprivazione occupazionale, ossia se quando sono entrati era minore e poi peggiora o 
che andamento assume…” (Ergo 4) 
“Sarebbe comunque una cosa importante da valutare perché credo che emergerebbero 
dati importanti (…) si tratterebbe di indagare non solo quali attività la persona non fa più 
ma capire il perché non le fa più, le cause e qual è l’importanza che attribuivano a 
quell’attività che non svolgono più.” (Ergo 3) 
 
Secondo lei, tra le scale/dati di valutazione prima nominate, ci sono scale/dati 
utili per misurare la deprivazione occupazionale? 
A questa domanda tre degli intervistati hanno risposto in maniera affermativa riportando 
poi degli esempi. L’Ergo 1 ad esempio riferisce di basarsi sullo strumento RAI nel quale 
“emergono delle scale (…), sia riguardo le ADL, sia riguardo gli aspetti più cognitivi, il 
tono dell’umore e disturbi comportamentali.” 
L’Ergo 3 invece ritiene la lista degli interessi uno strumento utile “in quanto indaga cosa 
la persona amava fare, quante volte lo facevano e se vorrebbero rifarlo in futuro.” 
Infine, l’Ergo 4 menziona il MOHOST come valutazione utile “perché caratterizza la 
partecipazione occupazionale (…) non valuta quindi la deprivazione occupazionale ma 
quando una persona ha molte aree che interferiscono sulla partecipazione 
occupazionale, si può dedurre che essa sia marcatamente deprivata a livello 
occupazionale” aggiunge inoltre che “la scala della depressione geriatrica, ad esempio, 
contiene delle domande che possono essere utili (ha abbandonato tutti i suoi interessi 
personali, la sua vita ha perso interesse, …). Se ad esempio una persona ti dice che 
non fa nulla di suo interesse, che la sua vita è vuota, che non ha nessun obiettivo, 
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questo ti fa dedurre che questa persona si trova in una condizione di deprivazione 
occupazionale…si tratta quindi di inferenze (…).” 
 
Uno degli intervistati ha invece risposto in maniera negativa alla domanda “No. Tra 
quelle che utilizzo no (…) non mi aiutano molto (…) gli strumenti di valutazione (per 
quelli che mi ricordo io) ecco li vedo un po’ più concentrati sul come si svolge l’attività 
rispetto a quale ruolo si ricopre o quale occupazione di svolge.” Infine aggiunge “una 
raccolta biografica (…) già quello potrebbe essere uno strumento (…) o la lista degli 
interessi.” (Ergo 2)  
 
Alla risposta a questa domanda, tutti gli intervistati hanno riferito di non conoscere né 
utilizzare scale specifiche per la deprivazione occupazionale.  
 

4.4 DEPRIVAZIONE OCCUPAZIONALE: INTERVENTO 
 
A suo avviso, vengono attuati degli interventi di prevenzione della deprivazione 
occupazionale? 
A questa domanda tutti e quattro gli intervistati hanno dato una risposta affermativa.  
Nella CpA1 l’Ergoterapista riferisce che “il fatto che venga fatta già questa raccolta di 
informazioni al momento dell’ingresso (…) sono dati fondamentali che poi sono utili (…) 
Quindi al di la della presa in carico Ergoterapica questo è fondamentale per evitare che 
poi il residente finisca in una condizione di deprivazione occupazionale.”  
Per quanto riguarda esempi di attività afferma “sicuramente delle attività di interesse del 
residente, quelle che preferisce (…).” 
 

L’Ergo 2 si sofferma invece sul mantenimento dei ruoli e riferisce che nella struttura 
dove lavora “ci concentriamo tanto noi sul mantenere un po’ quello che è il ruolo” inoltre 
afferma che si presta molta attenzione anche al mantenimento dello stile di vita dei 
residenti, ad esempio l’orario di alzata, oppure “non si bussa se non si può bussare (…) 
Noi cerchiamo veramente di mantenere quello che era il loro stile di vita (…).” Conclude 
poi sostenendo che a livello di prevenzione della deprivazione occupazionale fanno 
parecchio: “qui adottiamo diversi interventi, sia educativi che Ergoterapici (…).” 
 

L’Ergo 3, nel rispondere a questa domanda parla come prima cosa dell’organizzazione 
delle uscite: “il fatto che cerchiamo sempre di organizzare le uscite all’esterno e 
proporre attività differenziate credo sia già un tentativo per combattere la deprivazione 
occupazionale.” 
Sottolinea anche che all’interno della CpA cercano in tutti i modi di proporre attività 
differenti e variate “che possano essere significative per gli utenti e che possano in 
qualche modo diminuire la deprivazione occupazionale.” Inoltre, afferma che si fa il 
possibile per andare incontro agli interessi dei singoli residenti e soprattutto che 
vengono tenute in considerazione le “loro capacità e deficit.” Conclude dicendo che “Si 
cerca di combattere un po’ la loro impossibilità di scegliere e svolgere in maniera 
autonoma le attività di interesse.” 
 

L’Ergo 4 infine riferisce di prestare molta attenzione alla riduzione della deprivazione 
occupazionale, ad esempio rendendo dinamiche le attività di gruppo. In particolare 
racconta che “quando una persona mostra dell’interesse per un’attività, noi cerchiamo 
di mettere a disposizione il materiale necessario e lo spazio affinché essa possa farlo.” 
Continuando poi il discorso riporta una riflessione relativa al fatto che “si tratta di 
interventi di carattere generale, non sono individualizzati…può esserci un caso o un 
altro in cui si riesce a fare qualcosa di individualizzato ma per la maggior parte non è 
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cosi. Detto ciò è quindi evidente che nel momento in cui si propone un’attività in un 
gruppo ci saranno persone alle quali piace e altre alle quali non interessa. Noi proviamo 
a fare in modo che loro siano meno apatici, meno inattivi e che partecipino 
maggiormente, però lo facciamo in modo generale.”  
Per contro, riferisce che quando si occupa delle B-ADL è possibile fare un intervento 
individualizzato che “ha come obiettivo la partecipazione attiva della persona nella cura 
di sé.” 
Per concludere, in termini generali sostiene che “siamo sicuramente ancora molto 
rudimentali a questo livello perché non abbiamo le capacità per fare concretamente 
un’intervista ad una persona, per capire cosa e come le piaceva fare e in seguito 
riuscire a soddisfare questi desideri…questo è ancora molto difficile. Cerchiamo di farlo 
ma in gruppo”. Infine l’Ergo 4 ci tiene a precisare che a parer suo l’Ergoterapista è “la 
figura che si preoccupa maggiormente di questi aspetti! Noi ci occupiamo molto della 
partecipazione e del coinvolgimento attivo…ci stanno a cuore.” 
 
In termini generali; quali sono le attività presenti nella Casa per Anziani in cui 
lavora volte a definire una routine per i diversi utenti? 
Attività  Ergo 1 Ergo 2 Ergo 3 Ergo 4 
Attività 
individualizzate 
flessibili in base 
a esigenze/ 
richieste degli 
utenti 

Æ 
 

Æ 
 

- Training delle 
AVQ 

Æ 
 

Attività 
animative 
predefinite 

- Rosario e 
Messa 

- Attività 
organizzate 
quotidianament
e dal servizio di 
animazione 

 

- Attività di grande 
gruppo 
organizzate 
dall’animazione 

- Concerti 
all’interno della 
casa 

- Attività 
religiose 

Æ 
 

Attività 
(animative) 
parzialmente 
personalizzate 
(solo per un 
determinato 
gruppo di utenti) 

- Piccole attività 
di gruppo 

- Ginnastica soft 
(animazione) 

- Gruppo 
ginnastica 
(fisioterapia) 

- Concerti fuori 
dalla casa 

- Mostre fuori dalla 
casa 

- Cinema  
- Piccoli gruppi 

terapeutici 
(Ergoterapia) 

- Arte terapia 
 

- Attività 
- culinarie 
- Stimolazione 
cognitiva 

- Attività di 
reminescienza 

- Attività 
espressive 

- Attività 
musicali 

 

- Gruppi 
movimento 

- Gite 
- Stimolazione 
cognitiva 

- Attività 
espressive 

Attività sempre 
a disposizione 
indipendente dai 
gruppi animativi 
 

 

- Lettura del 
giornale 

- Passeggiate in 
giardino 

- Guardare la 
televisione 
 
 

- Fare a maglia 
- Pirografo 
- Uscite autonome 

- Fare a maglia 
- Parole crociate 
- Uscite 
autonome 

- Uscite 
autonome 

- Lettura del 
giornale 

- Parole 
crociate 

Tabella 7 Riassunto delle attività presenti in CpA per definire una routine per i diversi utenti 
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La tabella sopra riportata mostra le risposte ottenute suddivise in quattro grandi cappelli 
che permettono di raggrupparle. Per quanto riguarda le attività individualizzate, esse 
vengono citate in maniera esplicita solamente da un Ergoterapista. Le attività animative 
predefinite sono invece state nominate in tre casi; esse solitamente sono organizzate 
dagli animatori o dai volontari e seguono un piano settimanale ben definito. 
Relativamente alle attività parzialmente personalizzate, ossia rivolte solo ad un 
determinato gruppo di utenti, possiamo vedere che vengono menzionate in tutte e 
quattro le interviste, anche qui si tratta in alcuni casi di gruppi gestiti dal servizio 
animazione oppure dall’Ergoterapista stesso  
Infine, le attività sempre a disposizione indipendentemente dai gruppi animativi sono 
presenti nelle quattro strutture; dalla tabella possiamo inoltre vedere che da 
quest’ultima categoria emergono numerose analogie fra le attività delle quattro strutture. 
 
Tali attività sono sempre mediate da un Ergoterapista/terapista o ci sono 
possibilità di eseguire attività in modo libero e autogestito? 
Nella CpA 1, l’Ergoterapista riferisce che vi sono alcune attività che i residenti possono 
svolgere in maniera autonoma. Come primo esempio cita le passeggiate in giardino: “Il 
giardino è molto ampio e i residenti possono uscire e passeggiare liberamente (…).” 
All’interno della struttura invece riferisce che vi sono dei giornali messi a disposizione 
dei residenti e che quindi anche questa attività la possono svolgere in autonomia, così 
come guardare la televisione: “C’è comunque una televisione nei vari reparti, che a 
volte viene accesa per tutti ma che anche il residente singolo la può accendere.”  
In conclusione L’Ergo 1 afferma che “c’è quindi anche la possibilità di svolgere delle 
attività in modo libero.”  
 

Nella CpA 2 invece, l’Ergoterapista riferisce che le persone autonome possono gestirsi 
liberamente per uscire, “abbiamo persone che ad esempio vanno anche in vacanza (…) 
sono andati con altri gruppi organizzati, ci avvisano e vanno.” All’interno della struttura 
invece, afferma che le stanze dei vari residenti sono “sicuramente ambienti di vita dove 
possono fare da soli (…).” A tal proposito spiega che all’interno delle stanze ci sono tutti 
gli oggetti personali e che quindi non solo luoghi per dormire, “ci sono ad esempio 
persone che si fanno il loro lavoro a maglia in camera (…) loro quindi in camera 
possono fare quello che vogliono, possono anche rimanere a letto se vogliono (…) 
addirittura una signora ha imparato qui a fare il pirografo poi l’ha comprato e ha fatto i 
regalini a tutti per Natale.” 
In conclusione afferma poi che i residenti “liberi fanno volentieri” ma quando vengono 
organizzate le attività da qualcuno lo fanno ancora più volentieri perché il lavorare in 
gruppo piace molto. 
 

Anche l’Ergo 3 ha risposto in maniera affermativa, raccontando che ci sono utenti che 
svolgono alcune attività in forma libera “ad esempio c’è gente che ha il proprio libro per 
fare le parole crociate, c’è invece chi lavora a maglia.” Ciononostante, mette in luce il 
fatto che la maggior parte dei residenti non è però in grado di attivarsi in autonomia, 
“non hanno le capacità.” Continua poi spiegandomi che per cercare di contrastare 
questo aspetto, quello che loro fanno è provare a creare delle condizioni ottimali, ad 
esempio “cerchiamo di collocare le persone in modo che possano essere stimolate tra 
di loro (…) anche solo per scambiare qualche chiacchera.” Oltre a questo riferisce, in 
linea con quanto accade nella CpA 2, che “gli utenti autonomi che sono in grado di farlo 
possono uscire liberamente” in conclusione aggiunge che la struttura dispone di un 
grande giardino “nel quale è possibile svolgere le attività.” 
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L’Ergo 4 riferisce che “purtroppo” la maggior parte delle attività devono essere gestite e 
mediate da un professionista poiché la popolazione presente in struttura è raro che 
riesca a fare in autonomia. Ad ogni modo afferma che “è molto raro ma comunque chi 
riesce ha la possibilità di svolgere delle attività di forma autonoma”, fra gli esempi cita il 
fatto che diversi residenti nelle proprie stanze hanno dei materiali per colorare oppure 
per fare lavori di maglia o cose del genere. 
 
Chi collabora con lei nell’attuazione degli interventi che mi ha appena descritto? 
Il discorso della collaborazione è molto simile nelle quattro strutture, tutti gli intervistai 
mi hanno infatti riferito che lavorano in stretta collaborazione con tutti i professionisti 
facenti parte dell’équipe. A tal proposito l’Ergo 1 ha esordito dicendo che “c’è un 
discorso proprio di interdisciplinarietà”, mentre l’Ergo due afferma che “siamo molto uniti 
in questo.” 
Nel caso della CpA 1 vengono poi citati esplicitamente il personale del reparto 
(assistenti di cura e infermieri), i fisioterapisti e il servizio di animazione. L’Ergo 1 mi 
racconta inoltre che “ci sono delle attività intergenerazionali, nel senso che arrivano le 
scuole all’interno della struttura (…) solitamente la gestione di questi servizi e di questa 
collaborazione è affidata al servizio di animazione ma anche io vengo interpellata.” 
Oltre a questo riferisce che per quanto riguarda soprattutto l’ortoterapia c’è proprio una 
stretta collaborazione tra il servizio di animazione e l’Ergoterapia “proprio per accogliere 
i bambini delle scuole elementari che vengono coinvolti nell’attività nel momento stesso 
in cui vengono coinvolti gli anziani.” 
 
L’Ergo 3 in primo luogo cita invece gli studenti presenti in struttura per svolgere uno 
stage, affermando che “sono un grande aiuto.” Inoltre, ribadisce che tutti i professionisti 
collaborano e porta come esempi specifici gli assistenti di cura “con i quali se ho 
bisogno posso collaborare per alcune attività”, gli infermieri con i quali organizzano 
delle giornate speciali che chiamano “giornata della salute” ed allo stesso modo con la 
nutrizionista svolgono le attività nel “giorno della nutrizione salutare.” 
 
L’Ergo 4 infine parla della collaborazione con la psicologa, l’educatrice e gli animatori, 
affermando che “a volte si collabora, mentre altre volte si svolgono attività 
separatamente (…) nelle B-ADL si collabora molto con gli assistenti di cura.” 
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Pensando ad una sua giornata tipo, quanti trattamenti individuali effettua e quanti 
di gruppo?  

L’Ergo 1 mi riferisce che 
giornalmente effettua circa 6 
trattamenti individuali, mentre i 
trattamenti di gruppo non sono 
presenti quotidianamente bensì circa 
due volte a settimana (specifica che 
quando c’è l’attività di gruppo poi 
svolge circa 5 trattamenti individuali). 
Nella figura affianco ho rappresentato 
approssimativamente tramite un 
grafico i trattamenti individuali e di 
gruppo che svolge l’Ergo 1 durante 
una settimana (tenendo contro della 
percentuale lavorativa pari al 60%) 
 
 
L’Ergo 2 riferisce di fare circa 8 
trattamenti al giorno quando questi 
non sono molto lunghi. Anche in 
questo caso i trattamenti di gruppo 
non sono presenti quotidianamente 
ma circa una volta alla settimana fino 
ad un massimo di due mezze 
giornate alla settimana. 
I gruppi sono in media di 4 persone 
(l’Ergoterapista afferma che questo è 
il suo numero ideale), fino ad un 
massimo di 7 persone, in questo 
caso però precisa che devono essere 
attività molto strutturate per poter 
gestire tutti i partecipanti. 
 
L’Ergo 3 a differenza dei due casi 
precedenti, organizza circa due 
attività di gruppo al giorno (una al 
mattino e una al pomeriggio) e 
prevede poi quotidianamente circa 10 
attività individuali. 
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Infine, l’Ergo 4 riferisce di occuparsi durante la mattinata di circa 4 persone in maniera 
individualizzata (soprattutto nell’ambito delle B-ADL e in particolare attività di igiene e 
vestizione). Prevede poi un’attività di gruppo al giorno (sull’arco di mezza giornata) che 
coinvolge in media 14 persone e precisa che “quando non viene svolta dall’Ergo 
solitamente viene sostituita dalla psicologa o dall’educatrice sociale.” In conclusione 
della risposta mi riferisce che la maggior parte degli interventi (in termini di tempistica) 
sono di gruppo in quanto con un solo Ergoterapista non è possibile svolgere degli 
interventi individualizzati con tutti i residenti.  
In questo caso non sono stati raccolti dati sufficienti precisi per la rappresentazione 
grafica. 
 
Secondo la sua esperienza, tra le attività proposte dal servizio Ergoterapico, quali 
sono le attività più importanti per la prevenzione e cura della deprivazione 
occupazionale? 
L’Ergo 1 afferma con certezza che tra le attività proposte, quelle più importanti per la 
prevenzione e la cura della deprivazione occupazionale sono “senza dubbio” le attività 
di interesse per la persona, inoltre aggiunge che queste permettono di raggiungere un 
certo livello sia di compliance che di performance. A livello più specifico riferisce però di 
non saper dire quali sono le particolari attività più importanti, “dipende sempre molto dal 
residente (…) è molto individuale la cosa, non saprei dirti in generale faccio una cosa 
piuttosto che un'altra (…).” Oltre a ciò afferma che “ovviamente” a volte si propone 
qualcosa al di fuori degli interessi della persona e si “sonda un po’ il terreno” e a volte 
questo permette di scoprire nuovi interessi. 
 
L’Ergo 2 riferisce invece che tutte le attività proposte sono importanti in tale ottica, 
precisando poi che sicuramente sono più importanti quelle che si svolgono nel loro 
ambiente di vita (anche se è cambiato) e non all’interno della stanza di Ergoterapia: 
“quando sono io ad entrare nelle loro stanze, già ricoprono un ruolo che gli appartiene 
perché in un certo senso quella è casa loro.” Oltre a questo, tra le attività cita poi le 
uscite e tutte quelle attività che in qualche modo “riguardano quello che facevano prima, 
i loro interessi o i ruoli.”  
 
Secondo l’Ergo 3 le attività più importanti sono quelle legate al tempo libero, ossia il 
fatto di “dare loro la possibilità di scegliere cosa fare.” A questo aggiunge poi le attività 
all’esterno della struttura (le gite) e mette l’accento sulla partecipazione delle famiglie 
spiegando che nella struttura “incentiviamo molto la loro partecipazione, incoraggiando 
qualora sia possibile il venire a prendere i propri cari e portarli ad esempio a fare una 
passeggiata o addirittura a casa nel fine settimana.” 
 
Fra le attività svolte nella struttura l’Ergo 4 riferisce che a suo modo di vedere una delle 
più importanti è l’allenamento delle B-ADL, in quanto permette da un lato di lavorare su 
tutti gli aspetti (motori, cognitivi, sensoriali) e dall’altro migliora molto “l’auto-percezione 
della capacità” la quale poi influenza la partecipazione a tutte le altre attività , comprese 
quelle di gruppo. 
Allo stesso modo l’intervistata ritiene le attività di gruppo molto importanti in quanto 
spesso “una delle cose che provoca maggior rinuncia alla partecipazione alle attività è 
la sfera motoria.” Per concludere cita poi le uscite all’esterno come ulteriori attività molto 
importanti per prevenire e curare la deprivazione occupazionale. 
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4.5 DEPRIVAZIONE OCCUPAZIONALE: IMPLEMENTAZIONE  
 
Se potesse istituzionalmente farlo; in quali aree/ ambiti implementerebbe il lavoro 
dell’Ergoterapista, in un’ottica di cura e prevenzione della deprivazione 
occupazionale? 
A livello di aree e ambiti nei quali vorrebbe poter fare di più, l’Ergo 1 riferisce di non 
avere particolari esigenze, tuttavia esprime il desiderio di avere uno spazio adibito alla 
cucina, con tutto il necessario per poter operare, “perché nell’atelier a me risulta 
davvero difficile poter fare attività culinarie.” 
In linea con la risposta dell’Ergo 1, anche l’Ergo 2 afferma che momentaneamente non 
riscontra la necessità di implementare nessun’area o ambito di intervento, tuttavia nella 
struttura stanno cercando un secondo Ergoterapista per incrementare l’intervento. 
 
L’Ergo 3 riferisce invece che a parer suo sarebbe utile poter creare delle collaborazioni 
esterne con altri enti e CpA, “ad esempio ci sono progetti molto belli come lo scambio di 
lettere e racconti con altri istituti.” In aggiunta afferma che le piacerebbe poter 
aumentare le uscite e incrementare il coinvolgimento delle famiglie, ad esempio 
“proponendo al fine settimana delle attività alle quali possano partecipare.”  
 
In linea con quanto detto dall’Ergo 3, anche dalla CpA 4 emerge il desiderio di avere più 
attività all’interno della comunità, “la mia idea è che le persone potrebbero vivere 
all’interno della CpA siccome necessitano di questi aiuti, ma allo stesso tempo non 
dovrebbe essere obbligatorio il disinserimento dalla comunità. Si tratterebbe quindi di 
poter fare più attività nella comunità, come ad esempio la ginnastica, le gite (…).” 
Un altro aspetto menzionato dall’Ergo 4 riguarda l’aumento del personale, affinché ad 
esempio gli orari possano essere meno rigidi: “Ad esempio noi dobbiamo svegliare le 
persone entro le 7 e le 9, fare l’igiene e prepararli…questo implica per molte persone, 
soprattutto quelle che hanno un ritmo di vita lento, una progressiva diminuzione della 
partecipazione attiva (…) e questo senza dubbio provoca molta deprivazione 
occupazionale. Inoltre, sostiene ad esempio che “se ci fossero più terapisti, sarebbe 
possibile individualizzare gli interventi e si potrebbe provare a rispondere agli interessi 
specifici della persona…diminuendo così la deprivazione occupazionale.”  
Proseguendo con la risposta, riferisce che un altro fattore secondo lei importante da 
riconsiderare riguarda il grande tema delle scelte; afferma infatti che “per una persona è 
molto importante poter scegliere, mentre qui finiscono praticamente per perdere la 
capacità di scegliere. Non scelgono quello che mangiano, quello che vestono, non 
scelgono a che ora alzarsi e a che ora andare a dormire …” 
 
Quali sono le barriere che potrebbe incontrare nell’attuare gli interventi che mi ha 
appena descritto? 
La principale (e unica citata) barriera identificata dall’Ergo 1, riferita al desiderio 
riportato sopra, riguarda una questione di spazio, a livello logistico, afferma infatti che 
“non è facile trovare l’ambiente.” 
 

Nella risposta alla domanda l’Ergo 2 afferma invece di non riscontrare alcuna barriera 
nell’ipotesi di un’implementazione, se non un eventuale limite personale a livello ad 
esempio di creatività. 
 
Sia l’Ergo 3 che l’Ergo 4 invece menzionano delle barriere a livello sociale. Nel primo 
caso, l’Ergo 3 collega questa barriera al fatto che si tratta di una struttura privata e che 
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quindi manca il sostegno da parte della comunità. L’Ergo 4 invece sostiene che a parer 
suo la comunità si responsabilizzi poco per le persone anziane, “per meglio dire aiutano 
le persone a trovare una CpA ma poi non si impegnano e non mostrano interesse nel 
creare una comunità, una rete di risorse, di attività alle quali le persone possano 
partecipare.” Ritiene che tutto questo sia una barriera anche culturale, di ideologia, la 
quale porta “gli stessi anziani ad entrare in CpA con l’idea che ci entrano per 
morire…sarebbe invece bello poter cambiare questa visione, fare in modo che gli 
anziani possano percepire la CpA come una cosa positiva per loro, che gli fornisce gli 
aiuti necessari per continuare a vivere bene.” 
 
Oltre a quanto già riportato, l’Ergo 3 fa esplicitamente riferimento anche all’aspetto 
economico, affermando che spesso vengono proposte delle attività che poi non 
vengono realizzate poiché sono “molto limitati a livello finanziario.” Questo aspetto è 
emerso anche dall’Ergo 4 nonostante non sia stato citato direttamente. 
 
L’Ergo 4 nella sua risposta fa emergere anche altri 2 aspetti che vengono considerati 
come barriere, uno di questi è il tempo: “ci vorrebbe qualcuno che abbia soprattutto il 
tempo per esplorare questa dimensione (fa riferimento alle collaborazioni con la 
comunità), organizzare, creare dei protocolli.” Il secondo aspetto è invece la 
disponibilità, già accennata in precedenza; l’intervistata afferma infatti di aver “già 
provato una volta a riunire il consiglio scolastico locale per proporre agli allievi di fare 
delle attività con gli anziani (…) ma purtroppo non ha funzionato, nessuno dava la 
propria disponibilità.” 
Concludendo il suo discorso afferma di essere cosciente che “Tutto questo è un po’ 
utopico, quando penso di proporre queste cose all’istituzione mi interrogo su come 
potrebbero effettivamente farlo...” 
 
Quali sono i facilitatori che potrebbero favorire l’attuazione degli interventi che mi 
ha appena descritto? 
Come in diverse altre risposte, anche qui troviamo un’analogia tra le quattro interviste: 
tutti e 4 i partecipanti infatti affermano che un facilitatore è la disponibilità da parte della 
struttura/datori di lavoro. L’Ergo 1 afferma che “sono ben disponibili ad accettare 
qualsiasi proposta o iniziativa”; l’Ergo 2 a sua volta afferma che a livello istituzionale 
non ha alcun blocco.  
La stessa cosa vale per la CpA 3, nella quale l’Ergoterapista si dice molto soddisfatta 
dell’apertura da parte dei suoi superiori: “inoltre il nostro gestore ha un’impronta molto 
sociale (…) e la sua visione ci permette di fare molte attività che sono rivolte al 
benessere degli utenti, nonostante rappresentino delle spese.”  
Infine anche l’Ergo 4 afferma che a livello di istituzione “non fanno di più solo perché 
non possono (…) sono molto aperti alle nuove proposte e le accettano molto volentieri.” 
 
Oltre alla disponibilità da parte della struttura nella quale lavorano, i singoli Ergoterapisti 
hanno poi riportato anche altri facilitatori come ad esempio il fattore economico: l’Ergo 2 
afferma infatti che “Il fattore economico potrebbe essere un limite grandissimo che qui 
non ho fortunatamente (…) questo facilita sicuramente la presa in carico in tutte le 
direzioni.” 
L’Ergo 3 cita invece la localizzazione geografica, sostenendo che è molto favorevole. 
Per quanto riguarda la situazione della CpA 4, nel completamento della risposta viene 
riportata la percentuale lavorativa: “avere un Ergoterapista al 100% facilita senza 
dubbio le cose.” Inoltre ritiene molto importante il contributo che possono apportare gli 
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studenti in stage all’interno della struttura e afferma che “essi permettono, durante un 
certo periodo di tempo, che vi sia un aumento delle possibilità d’intervento (…), inoltre 
si dedicano in maniera più mirata ad almeno uno o due utenti.” 
Sempre dall’Ergo 4 vengono infine citate le famiglie molto presenti, le quali 
rappresentano per lei un “un valido appoggio.” 
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5. DISCUSSIONE 
L’obiettivo della mia ricerca era quello di comprendere come l’Ergoterapista può 
prevenire o ridurre la deprivazione occupazionale in CpA. A tal fine ho analizzato la 
conoscenza del tema, i tipi di valutazione e trattamento attuati con le relative ipotesi 
avanzate dagli Ergoterapisti in Ticino e in Portogallo ed, infine, le possibili 
implementazioni, accompagnate da eventuali barriere e facilitatori. 
I risultati raccolti durante le interviste forniscono interessanti spunti di riflessione e 
trovano riscontro nella letteratura consultata. Tuttavia, il campione ristretto non mi 
permette di fare dei paragoni rappresentativi con i due contesti geografici indagati. 
Gli Ergoterapisti che hanno partecipato alle interviste si differenziano ad esempio per il 
contesto culturale nel quale hanno studiato e nel quale lavorano oppure per aspetti più 
personali come le ideologie e le credenze relative alla pratica professionale. Anche il 
tipo di CpA in cui operano (pubbliche e private) è diverso. Ho però identificato alcuni 
punti in comune ed è proprio da questi che ho deciso di iniziare il capitolo di 
discussione dei dati. 
 
Da tutte le interviste è emersa l’importanza del lavoro d’équipe e della collaborazione 
con gli altri membri del team. Gli Ergoterapisti, in vari modi e momenti, hanno 
sottolineato che all’interno della CpA nella quale sono attive risulta fondamentale poter 
lavorare insieme agli altri professionisti e condividere le finalità degli interventi per 
garantire una presa in carico completa. I membri delle équipe variano da una struttura 
all’altra, sia a livello numerico che di rappresentanza professionale, tuttavia emerge 
come ognuno di essi denoti un grande potenziale di collaborazione. 
A tale proposito, l’importanza dell’agire interprofessionale è largamente supportata dalla 
letteratura in tutti gli ambiti d’intervento dell’Ergoterapia. In particolare nel contesto 
geriatrico, viene definita come una modalità indispensabile per rispondere alla varietà e 
alla complessità di questo ambito (Lomazzi et al., n.d.). 
 
Mettere in pratica tale tipo di collaborazione risulta tuttavia tanto difficile quanto 
indispensabile, poiché implica una grande disponibilità da parte di tutti gli attori coinvolti 
e un grande investimento di energia, di tempo e culturale (Lomazzi et al., n.d.). 
Quando all’interno di un team manca, ad esempio, la comprensione reciproca dei ruoli, 
ossia del “chi fa cosa”, oppure vi è una mancanza di condivisione degli obiettivi, si corre 
il rischio che siano i curanti stessi a rappresentare un ostacolo per l’indipendenza e 
l’autonomia della persona (du Toit et al., 2019). Ciò potrebbe portare ad una presa in 
carico multidisciplinare che vede le discipline lavorare a compartimenti stagni senza un 
collegamento trasversale. Pur evitando una perdita della propria specificità da parte 
delle professioni, questo potrebbe certamente comportare un appiattimento e un 
abbassamento degli outcome riabilitativi/assistenziali.  

Inoltre, sempre in merito al collegamento tra lavoro di équipe e contesto geriatrico, è 
riconosciuto (e le interviste lo dimostrano) che la terza e la quarta età sono spesso 
accompagnate da comorbidità e malattie croniche. Questo aspetto, sommato alla 
diversità delle difficoltà, richiede che tutte le persone coinvolte nella presa in carico 
agiscano con la migliore intesa possibile e che i vari interventi siano coordinati al fine di 
garantire migliori risultati sia per il paziente che per i professionisti. Se ciò non avviene, 
si corre il rischio di prendere a carico il paziente geriatrico vedendolo unicamente come 
una somma di disturbi organici, senza considerarlo nella sua integrità (ASSM, 2017). 
Un approccio basato esclusivamente sulla valutazione della singola patologia risulta 
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altamente inadeguato anche in questo ambito (Venturiero et al., 2000) e accentua il 
rischio di deprivazione occupazionale, in quanto la persona non viene considerata 
come essere occupazionale avente bisogni, desideri e aspettative propri. 

In tutto questo l’Ergoterapista può giocare un ruolo decisivo. Fra le competenze della 
professione figura certamente il ruolo di collaboratore e membro di un team e a tale 
proposito, nel profilo professionale dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 
possiamo leggere che “lo scopo primario della professione è quello di rendere possibile 
al paziente/cliente di prender parte alle attività di vita quotidiana (…). Per realizzarlo 
l‘Ergoterapista deve cogliere la complessità del contesto e del sistema e collaborare 
con altri gruppi professionali.” (CSSET & ASE, 2005, p.10). 

Alla base di una buona collaborazione interprofessionale vi è un altro aspetto molto 
importante, ossia la consapevolezza e la comprensione dei ruoli altrui, così come la 
comprensione delle proprie risorse e dei propri limiti personali e professionali. A tal 
proposito, sempre nel profilo professionale possiamo leggere quanto segue: 
“(l’ergoterapista) Dispone di strategie di collaborazione relative alla conduzione di 
colloqui, al chiarimento dei bisogni, all’elaborazione dei conflitti e al raggiungimento di 
un consenso. Si impegna per una collaborazione di équipe (scambio di informazioni, 
coordinazione di piani e obiettivi di trattamento) tenendo conto delle possibilità e dei 
limiti dell’ambito di competenza dell’Ergoterapia.” (CSSET & ASE, 2005, p.14). Trovo 
importante affrontare questo discorso in quanto durante le esperienze di stage mi sono 
resa conto che non sempre i ruoli dei professionisti sono pienamente compresi e 
rispettati, tuttavia i dati delle interviste hanno evidenziato situazioni di collaborazione 
molto positive. 

Per concludere questo primo tema, desidero esporre la definizione, a mio parere molto 
pertinente, secondo cui le CpA sono delle microcomunità che, per essere fiorenti, 
necessitano dell’impegno autentico e significativo di tutte le parti, ossia dei residenti e 
del personale di cura, a conferma del fatto che il paziente stesso deve far parte 
dell’équipe in quanto attore principale della propria vita (Du Troit et al. 2019). 
 
Dalle risposte alla domanda relativa alle mansioni dell’Ergoterapista, è emerso un 
grande ventaglio di compiti di cui la professione si può occupare all’interno di una casa 
per anziani. Tale dato è in contrasto con quanto affermato da alcuni autori e con lo 
stereotipo dell’intervento geriatrico. Nel testo di Du Troit et al. (2019) possiamo ad 
esempio leggere che spesso l’organizzazione della struttura attribuisce all’Ergoterapia 
un ruolo focalizzato unicamente sulla gestione del dolore e sulla prescrizione di mezzi 
ausiliari, mentre la realizzazione di attività, le sedute di gruppo ecc. vengono attribuiti ad 
altri professionisti o volontari (Du Troit et al., 2019).  
Un altro aspetto importante che tengo a sottolineare riguarda le aree occupazionali.  
Dai dati raccolti emerge che solamente un Ergoterapista riveste un ruolo attivo nell’area 
delle B-ADL, nonostante la letteratura evidenzi bene l’importanza che quest’ultima 
riveste per la persona. Lo studio di Atwal et al. (2003) riferisce che buona parte delle 
persone anziane presenti in CpA, apprezzano le attività di cura di sé e che, sebbene 
abbiano accettato il fatto di non poter svolgere tutto in maniera autonoma, apprezzano 
di poter partecipare attivamente ad attività che per tutta la vita hanno svolto da soli. Del 
resto, questo li aiuta a migliorare il sentimento di auto efficacia. In alcune nazioni inoltre, 
sostenere la capacità di auto-cura di sé di ogni utente rientra addirittura negli standard 
minimi per le case di riposo. Favorire lo svolgimento di queste attività in un’ottica di 
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prevenzione e cura della deprivazione occupazionale può quindi avere dei riscontri 
positivi. 
 
Proseguendo con l’analisi dei dati, nella casistica riportata dagli Ergoterapisti emerge 
che la sfera cognitiva si situa al primo posto. I residenti con demenza sono infatti stati 
citati in tutte e quattro le interviste. Questo dato rispecchia il trend riportato dalla 
letteratura: secondo l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche alla fine dell’anno 
2017 in Svizzera si contavano 150 000 persone affette da demenza e il tasso di 
prevalenza della malattia aumenta in modo esponenziale a partire dal compimento del 
65esimo anno di età. Del resto, secondo i dati dello sviluppo demografico, questo 
gruppo demografico dovrebbe crescere ulteriormente nei prossimi decenni. 
Evidentemente questi dati si rispecchiano anche sulla tipologia di utenti presenti nelle 
CpA. Secondo l’Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria, infatti, le istituzioni 
ticinesi si contraddistinguono per un’elevata presenza di anziani fragili con problemi 
cognitivi a diversi livelli (comprensione e capacità di espressione) (Tomada et al., 2011).  
In linea con questo dato, dalle interviste emerge un altro aspetto, l’età avanzata dei 
residenti nella struttura. Riprendendo brevemente quanto già riportato nel quadro 
teorico, con il passare degli anni ci troviamo confrontati con un crescente 
invecchiamento della popolazione, ben visibile nell’immagine riportata di seguito (Ufficio 
federale di statistica, 2019). 
 

 
 

Figura 4 Piramide dell'età (Ufficio federale di statistica, 2019) 

Tale fenomeno, secondo le stime dell’Ufficio federale di statistica, si inasprirà 
ulteriormente. Si prevede infatti che nel 2030 in Ticino le persone con più di 65 anni 
saranno 104 446, ossia il 28,2% del totale dei residenti, mentre il numero di anziani 
ultraottantenni raggiungerà le 36 000 unità, pari al 9,7% della popolazione (Tomada et 
al., 2011). 
 
Questo invecchiamento, così come accade per le persone con demenza, si ripercuote 
anche sulle case per anziani ed in particolare sul momento di accesso. Secondo i dati 
pubblicati dall’Ufficio federale di statistica nel 2015, infatti, l’età di accesso alla casa per 
anziani è sempre più elevata ed è stimata attorno agli 80 anni (Giudici et al., 2015). 
I dati appena riportati riguardano la popolazione svizzera ma si rispecchiano 
sostanzialmente nella realtà̀ dei Paesi occidentali. 



 39 

 
Collegando quanto appena riportato sull’invecchiamento e la demenza con il tema della 
mia tesi, è scientificamente provato che svolgere occupazioni significative e personali 
ha grandi benefici sulla salute della persona (sia a livello fisico che a livello mentale), 
promuove la fiducia in sé stessi e può compensare la frustrazione associata alla 
demenza, in quanto permette di continuare a rivestire un ruolo e dare uno scopo alla 
propria esistenza. Tuttavia, nello studio di Du Troit et al. (2018) viene sottolineato che 
spesso le persone con demenza e, aggiungo io, con un’età avanzata, sono confrontate 
con diverse comorbidità a livello clinico e incontrano numerosi ostacoli e barriere 
all’interno delle case per anziani.  
La causa va ricercata soprattutto nel fatto che tendenzialmente le CpA sono luoghi 
caratterizzati da una scarsa proposta di attività significative per la persona e da routine 
monotone, non idonee ad accompagnare il progressivo deterioramento delle capacità 
cognitive. Ne consegue spesso una perdita di capacità di partecipazione attiva alle 
attività di vita quotidiana (Du Troit et al., 2018). Inoltre tale dato mi permette di fare un 
ulteriore confronto con quanto emerso dalle interviste: spesso infatti accade che, in 
teoria, si menziona l’importanza delle attività significative e dei desideri del singolo 
residente, mentre nella declinazione pratica si osserva che la maggior parte delle 
attività sono predefinite e organizzate in maniera generalizzata, a discapito della 
significatività per il singolo residente e della motivazione di quest’ultimo. Per mantenere 
un filo logico con il capitolo dei risultati e procedere con ordine, riprenderò più avanti il 
discorso relativo alle attività proposte. 
 
Ritornando ora brevemente al discorso dell’invecchiamento, alla luce di quanto esposto 
credo sia importante riprendere l’immagine stereotipata dell’anziano che ho menzionato 
nell’introduzione. Il trend degli ultimi anni, secondo cui le persone entrano in CpA più 
vecchie e debilitate, ha chiaramente una grande influenza sul livello di attività della 
persona e, aggiungerei, sul margine di miglioramento possibile. È infatti sempre più 
difficile pensare ad un approccio di tipo riabilitativo.  
Tutto ciò può chiaramente avere un effetto negativo anche sulla deprivazione 
occupazionale, qualora l’ambiente non sia in grado di accogliere e supportare 
adeguatamente questo gruppo demografico. Va ricordato che, come possiamo leggere 
in gran parte dei testi sul tema, uno stato interno alla persona, come può essere una 
malattia, non causa di per sé deprivazione occupazionale (Christiansen, C., & 
Townsend, E. A. 2010). Ciò significa che le persone possono essere più vecchie, 
debilitate e affette da diverse patologie ma questo, in presenza di condizioni esterne 
favorevoli, non è e non deve essere una causa diretta della deprivazione occupazionale.  
 
Quanto appena riportato e discusso rappresenta quindi la realtà nella quale un 
Ergoterapista attivo in CpA si trova ad operare ai giorni nostri. Una realtà che 
chiaramente può rappresentare una sfida difficile da vincere per i professionisti. 
Tuttavia, spesso il processo è più importante del risultato stesso: quindi la sfida, seppur 
difficile e complessa, deve essere giocata dall’Ergoterapista con realismo ma anche 
con idealismo. Di seguito vedremo, sempre in un’ottica di prevenzione e cura della 
deprivazione occupazionale, come gli intervistati gestiscono la situazione. 

Entrando ora nel merito della deprivazione occupazionale, quello che è emerso dalle 
interviste è, da un lato una buona conoscenza del significato di deprivazione 
occupazionale, dall’altro una mancanza di conoscenza relativa ai risvolti pratici che tale 
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tema può avere. Per discutere questi dati cercherò di rifarmi alla struttura del processo 
ergoterapico, così come fatto per la suddivisione dell’intervista.  

Per iniziare, vorrei concentrarmi sulle risposte riguardanti la definizione del termine 
deprivazione occupazionale. In generale toccano argomenti molto vicini alle definizioni 
presenti in letteratura: c’è chi parla di spersonalizzazione dell’individuo, chi ne 
attribuisce le cause ad una condizione esterna e chi afferma che la deprivazione 
occupazionale è soggetta sia a fattori personali che a fattori ambientali. Tutti gli 
intervistati riferiscono però che si tratta della perdita delle attività significative per la 
persona.  

Dall’altro lato però, come detto in precedenza, vi è una grande incertezza relativa alle 
possibili declinazioni pratiche come hanno chiaramente evidenziato anche le interviste. 
Tutti gli intervistati hanno riferito di non conoscere, e di conseguenza di non utilizzare, 
uno strumento specifico per valutare la deprivazione occupazionale. A tale proposito tra 
gli intervistati c’è chi ha esplicitamente affermato di sentirsi in difficoltà nell’identificare 
sul momento le informazioni importanti per valutare la deprivazione occupazionale. 
Inoltre, questa mancanza di una guida per la raccolta di dati porta ad avere idee 
differenti sugli aspetti importanti da indagare.  

Nonostante siano stati riportati dati e strumenti differenti, è comunque stato possibile 
trovare delle analogie. Da tutte le interviste è infatti emerso che conoscere la storia di 
vita della persona è fondamentale per lavorare sulla deprivazione occupazionale. A tal 
proposito, in risposta alla domanda relativa alle scale di valutazione, è stata menzionata 
più volte la lista degli interessi o la raccolta biografica come strumento di raccolta dati. 
In alcuni casi è stata citata l’osservazione (indiretta).  
Ciò trova riscontro nello studio di Whiteford (2000) secondo cui uno dei compiti 
dell’Ergoterapista è proprio quello di osservare la persona e di coglierne i bisogni 
occupazionali.  
Sebbene l’importanza di conoscere la persona sia indiscussa, è emerso che solo 2 
Ergoterapisti hanno un ruolo attivo e di default nelle accoglienze/ammissioni dei nuovi 
utenti. Una di essi addirittura si attiva ancor prima dell’ingresso del residente per 
contattare la famiglia e visitare la struttura.  
Trovo che questo sia un aspetto molto importante poiché, come afferma il consiglio 
degli anziani del Canton Ticino, il ricovero in casa anziani può rivelarsi molto traumatico 
e comporta una sorta di elaborazione di un lutto, in quanto la persona è confrontata con 
numerose perdite (abitazione, autonomia, routine, ecc.). Proprio per questo motivo è 
fondamentale che il momento di transizione dal domicilio alla casa per anziani venga 
preparato e gestito nel migliore dei modi per “fare sentire all’anziano che sarà seguito 
da personale attento e che si troverà in un ambiente gradevole” riducendo così “il 
trauma del passaggio dalla vita gestita da sé alla vita gestita dagli altri.” (Consiglio degli 
anziani del Canton Ticino, 2016, p.6). Le prime settimane giocano quindi un ruolo 
decisivo per conoscere la persona e farsi conoscere e creare una relazione di fiducia 
che consenta all’utente di esprimere le proprie aspettative, i propri bisogni e desideri.  
In conclusione, se ci si pone l’obiettivo di prevenire la deprivazione occupazionale, 
ritengo importante che l’Ergoterapista sia presente attivamente fin da subito.  
Durante le interviste vengono riferite incertezze nell’identificare gli interventi volti a 
prevenire e ridurre tale condizione anche per quanto riguarda la pianificazione e lo 
svolgimento del trattamento. Tuttavia, dopo aver consultato la letteratura, questo dato 
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non mi stupisce particolarmente. È riconosciuto che si tratta di un tema ancora in fase 
di esplorazione e che quindi manca di applicazioni pratiche.  
Ciò nonostante, come riportato nella cornice teorica, alcuni autori si sono espressi in 
merito al potenziale dell’intervento ergoterapico nella deprivazione occupazionale, 
suggerendo alcune modalità che verranno ora brevemente riprese e paragonate con le 
risposte ottenute dalle interviste. 
 
Si afferma prima di tutto che gli Ergoterapisti dovrebbero pensare ed agire ad un livello 
sociale e culturale più ampio. Qui troviamo subito un’analogia con quanto emerso dalle 
interviste ma, al tempo stesso, riscontriamo una differenza per quanto minima tra le due 
realtà geografiche prese in analisi. Dalle interviste svolte in territorio portoghese sono 
emersi in maniera molto marcata l’impegno e l’interesse verso la collaborazione con il 
territorio. Si osserva una grande ricerca di contatto e di partecipazione attiva alla 
società, che si traduce nell’organizzazione regolare di uscite per i residenti. Gli esempi 
variano da collaborazioni con altre CpA, con musei sul territorio, con scuole o università 
senior. Gli intervistati lusitani hanno sottolineato a più riprese quanto questo aspetto sia 
importante per i residenti, affermando che i benefici osservabili sono numerosi.  
Per quanto riguarda il Ticino, invece, tale collaborazione è apparsa meno marcata e 
soprattutto, a mio avviso questa è la differenza principale, solitamente è la società ad 
entrare in struttura, ad esempio con l’organizzazione di concerti, e non i residenti ad 
uscire (eccezion fatta chiaramente per i residenti che possono farlo in autonomia). 
Purtroppo il numero molto limitato di interviste svolte non permette di generalizzare i 
dati ottenuti, di conseguenza quanto appena detto potrebbe rispecchiare unicamente la 
realtà delle 4 strutture prese in analisi.  
In conclusione e riferendomi alla letteratura, ritengo importante che in futuro si presti 
sempre maggiore attenzione al legame con il contesto sociale coinvolgendo tutta la 
popolazione residente, indipendentemente dallo stato fisico e cognitivo. Ci sono del 
resto studi che dimostrano quanto lo svolgere attività all’esterno della CpA, anche solo 
una breve passeggiata, risulti importante per rispondere all’umana necessità di 
socializzare (Atwal et al., 2003). 

La letteratura sottolinea anche il compito dell’Ergoterapista in relazione al 
mantenimento della giustizia occupazionale e quindi l’adozione di un approccio centrato 
sulla persona e sui suoi bisogni. Anche in questo caso possiamo trovare numerose 
analogie con le interviste, in quanto tutti gli Ergoterapisti hanno riferito di impegnarsi nel 
proporre attività motivanti e di interesse per i residenti, quando possibile anche in forma 
individualizzata. C’è inoltre chi si cimenta nella creazione di spazi e materiali che 
permettano alle persone di mantenere un certo livello di autonomia anche nello 
svolgimento di attività ricreative.  

Come per il tema precedente, anche qui emerge però un dato che dovrebbe far 
riflettere, in quanto da un lato si parla di attività significative per la persona, ma dall’altro 
spicca la quantità di attività preimpostate. Ogni struttura dispone infatti di un piano 
settimanale di attività di vario genere organizzate per i residenti (spesso dal servizio di 
animazione). Questo tipo di strutturazione della settimana, così come il fatto di proporre 
nuove attività, vengono percepiti e segnalati come fattori positivi per la riduzione della 
deprivazione occupazionale. Tuttavia, ritengo opportuno riflettere sul fatto che questa 
modalità permette di occupare le giornate dei residenti ma, secondo uno sguardo 
ergoterapico, non è detto che risponda ai bisogni della persona e che risulti 
soddisfacente per il singolo residente.  
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Per poter agire in maniera efficace sarebbe necessario riuscire ad applicare 
concretamente il concetto di approccio centrato sul cliente, il quale in ambito geriatrico 
e in particolare per le persone con demenza risulta davvero fondamentale ed 
essenziale. La persona dovrebbe poter scegliere cosa fare in base ai propri interessi e 
alla storia di vita (Atwal et al., 2003) e l’Ergoterapista dovrebbe essere in grado di 
cogliere e adattare queste richieste al fine di soddisfarle nel migliore dei modi e renderle 
note a tutti i membri dell’équipe (Du Troit et al., 2018). 
A tal proposito, credo sia importante ricordare che, soprattutto in presenza di difficoltà 
comunicative e cognitive, anche le attività di routine semplici e ripetitive, così come le 
attività di vita quotidiana gestite dai residenti stessi in linea con le proprie abitudini di 
vita, sono preziose opportunità per coinvolgere le persone nel fare, in quanto non 
richiedono un nuovo apprendimento e sono mantenute come memoria procedurale fino 
nelle fasi moderate – avanzate della demenza. Sulla base della conoscenza delle 
capacità fisiche, cognitive e sensoriali dei residenti le attività scelte vanno adattate e 
personalizzate per consentire la partecipazione. Per questo motivo è necessario 
riflettere accuratamente, in un ambito come questo, sul proporre attività nuove e variate, 
soprattutto in un’ottica di prevenzione della deprivazione occupazionale. 
Ed è proprio qui che la figura dell’Ergoterapista, a mio parere, può giocare un ruolo 
fondamentale nel trasmettere l’idea che la persona è un essere occupazionale 
dall’inizio alla fine della propria vita. Pertanto anche nell’ultima fase può essere 
stimolato ed incoraggiato a svolgere attività significative che favoriscano il 
mantenimento identitario. Per essere ancora più concreta ed esplicita, segnalo ad 
esempio che comunicare con un figlio è un’attività significativa, così come lo è 
osservare il giardiniere che taglia l’erba del prato se evoca emozioni positive. Gli 
esempi potrebbero essere molteplici, come molteplici sono le occupazioni delle persone.  

Detto ciò e avendo esplorato il tema della deprivazione occupazionale, per poter 
rispondere in un’ottica preventiva alle esigenze di una popolazione sempre più anziana 
e con crescenti patologie debilitanti come la demenza, è a parer mio necessario 
ribaltare la precostituzione settimanale. Quest’ultima può certamente risultare utile per 
fornire struttura alle giornate, soprattutto alla popolazione senza decadimento cognitivo 
(che però è una minoranza), ma non può essere l’unico strumento per prevenire la 
deprivazione occupazionale.  

Passando ora all’ultimo capitolo relativo ai facilitatori e alle barriere, i dati evidenziano 
una grande disponibilità e apertura da parte delle strutture e di chi ne è a capo verso 
nuove proposte e idee avanzate dall’ergoterapista nel campo dei facilitatori. Oltre a ciò, 
ho potuto riscontrare una buona spinta motivazionale anche da parte degli intervistati, 
desiderosi di incrementare il proprio intervento e la gamma di possibilità occupazionali 
offerte ai residenti. 
Da tutte le interviste emerge inoltre il grande contributo del lavoro in équipe, il quale 
viene citato come un aspetto positivo che consente di lavorare in maniera affiatata ed 
efficace.  
Per quanto riguarda le barriere, invece, dalle interviste emerge chiaramente che per 
riuscire ad agire in termini di prevenzione e cura della deprivazione occupazionale è 
indispensabile essere competenti sull’argomento ed aggiornarsi continuamente, al fine 
di evitare una grande barriera di carattere formativo/culturale. 
Come già detto in precedenza, un’altra barriera riscontrata e riportata riguarda la forte 
comorbidità della popolazione residente, che viene percepita come un grande ostacolo 
da parte della maggior parte degli intervistati. 
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Dalle interviste emerge inoltre che le questioni burocratiche talvolta possono tradursi in 
ostacoli per la presa in carico di utenti che necessitano di interventi trasversali e non 
demandabili ad una sola figura professionale. Il rimarcare il compito dell’Ergoterapista 
di mantenere un’autonomia, ad esempio nelle B/ADL, è certamente codificabile in 
termini burocratici ma non renderebbe giustizia al lavoro d’équipe indispensabile per 
raggiungere l’obiettivo stesso.  
Infine, anche l’aspetto economico è considerato una barriera per l’implementazione 
dell’intervento ergoterapico, in quanto quest’ultimo viene correlato a modifiche 
ambientali (come la creazione di nuovi spazi) o all’incremento della presenza di 
Ergoterapisti nella struttura. Anche qui però la creatività, la disponibilità di volontari e la 
motivazione dei professionisti potrebbero abbattere questa barriera, soprattutto per 
quanto riguarda la creazione di spazi che non per forza dovrebbero essere “nuovi” ma 
spesso potrebbero essere semplicemente “ripensati.” 

È chiaro che l’età avanzata, la grande presenza di patologie multiple e l’ambiente 
istituzionale possono facilmente ostacolare la volontà di adattare e proporre attività 
significative e individualizzate. Tuttavia, dalle interviste è emerso che tale difficoltà non 
deve per forza tradursi in un’impossibilità al trattamento e portare ad una resa 
incondizionata. Vengono invece riportati validi esempi di come, con qualche sforzo in 
più, sia possibile garantire comunque un grande ventaglio di attività idonee. Se questa 
è la realtà con la quale siamo confrontati, credo sia nostro compito nel ruolo di esperti 
della professione accoglierla ed affrontarla nel migliore dei modi, per garantire 
benessere e soddisfazione ai nostri clienti, ricordando sempre che, nonostante 
l’invecchiamento e l’ipotesi di avere una diagnosi di demenza, la storia occupazionale 
della persona resta. 

Per concludere, alla luce di quanto emerso dalle interviste e dal confronto con la 
letteratura, credo di poter affermare che l’entrata in CpA rappresenti un’importante 
transizione per la vita della persona che deve abbandonare o variare gran parte delle 
proprie abitudini e routine, dei propri beni personali e l’abitazione stessa nella quale ha 
vissuto per una vita. È chiaro che tutto questo può comportare un grande rischio di 
deprivazione occupazionale e talvolta questa situazione può apparire inevitabile. A tal 
proposito, nell’introduzione ho citato un articolo che paragonava le persone che vivono 
a casa e quelle residenti in CpA, sostenendo che le prime tendenzialmente vivono una 
vita più attiva e soddisfacente. Da quanto emerso in questo lavoro, risulta chiaro che 
tale paragone possa risultare a volte arbitrario poiché spesso l’entrata in CpA è 
associata ad un peggioramento della salute che non permette più di stare a casa. 
Tuttavia, va ricordato che in termini di deprivazione occupazionale il distacco dalla 
propria vita a domicilio è sicuramente indice di aumento di tale condizione. 
Mi piacerebbe quindi ribadire che non è corretto limitarsi al collegamento CpA-
deprivazione occupazionale, poiché come Ergoterapisti (ma vale per tutti gli altri 
professionisti) disponiamo di competenze e strumenti che possono prevenire e curare 
la deprivazione occupazionale anche all’interno delle case per anziani, intervenendo 
sulla persona, sull’ambiente e sull’occupazione (PEO) e uscendo dai pregiudizi 
secondo i quali le persone anziane non hanno più capacità di agire (Atwal et al. 2003).  
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6. CONCLUSIONI 
È importante che l’Ergoterapista, indipendentemente dal Paese in cui lavora, sia attento 
non tanto alla programmazione delle attività (che potrebbe essere più di interesse 
animativo / educativo), ma piuttosto ai desideri, alle volontà e alle esigenze della 
persona e su queste basi strutturi le giornate. 
Questa figura professionale, con le sue conoscenze e il suo approccio centrato sulla 
persona, ha le competenze per mantenere attiva la persona anche nell’ultima fase della 
sua vita (Mingardi et al., 2007). L’attenzione rivolta agli interessi, alla storia di vita e ai 
ruoli assunti della persona permette di portare avanti tali occupazioni stimolando la 
partecipazione e permettendo, per riprendere quanto detto all’inizio, di continuare la 
scrittura della propria storia di vita nel modo più soddisfacente possibile. 
 

La letteratura sostiene infatti che solo attraverso la conoscenza approfondita della storia 
di vita e di ammissione di ogni paziente e attraverso la comprensione del suo personale 
significato di casa e di esistenza, è possibile promuovere il suo comfort e benessere. È 
quindi necessario individualizzare il piano di cura per permettere una buona qualità di 
vita in un luogo totalmente nuovo, nel quale le persone passeranno il resto dei loro 
giorni (Bland, 2005).  

Alla luce di quanto emerso durante questo lavoro, ritengo fondamentale che 
l’Ergoterapista si impegni a far entrare gli utenti delle CpA nella società e non solo a far 
entrare la società nelle CpA. Solo così sarà possibile garantire un senso di inclusione e 
non solamente di integrazione. 

Il grande contributo della professione alla prevenzione e alla cura della deprivazione 
occupazionale sta quindi nel favorire il mantenimento dell’identità di ognuno, 
contrastando l’immagine stereotipata dell’anziano in CpA e coinvolgendo in questo 
processo tutti i membri dell’équipe perché, come è stato possibile vedere, solo nel 
momento in cui tutti i professionisti decidono di procedere sulla stessa linea, si può 
davvero ottenere una presa in carico globale e soddisfacente della persona. 

Detto ciò, sarebbe importante e auspicabile per il futuro incrementare la presenza 
dell’Ergoterapista nelle CpA, in quanto dai dati emerge che meno di un quinto degli 
ospiti ricorre alle cure di specialisti come l’Ergoterapista (p.43) (Tomanda et al., 2011). 
Un numero elevato di residenti a fronte di una presenza ridotta dell’Ergoterapia 
evidenzia la difficoltà di individualizzare ogni presa in carico, in particolare se si vuole 
essere presenti e attivi nell’interesse delle persone che ne hanno bisogno.  

In conclusione quindi ritengo utile portare avanti il discorso relativo alle declinazioni 
pratiche che il concetto di deprivazione occupazionale può avere. 
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7. LIMITI DELL’INDAGINE 

Il principale limite della mia tesi riguarda sicuramente il numero limitato del campione di 
intervistati per raccogliere le informazioni relative alla conoscenza del tema, alle 
applicazioni pratiche e alle ipostesi di implementazione dell’intervento.  

Oltre a ciò, la mia mancanza di esperienza sia nella conduzione di un’intervista, sia 
nell’analisi dei dati ottenuti, hanno rappresentato un ulteriore  limite per questa ricerca. 

Per questo motivo i risultati ottenuti non possono essere generalizzati e non permettono 
di trarre conclusioni definitive in merito alla domanda di ricerca e, più in generale, al 
confronto tra Ticino e Portogallo. Tuttavia, vista la rilevanza e l’attualità del tema, la mia 
tesi può essere un primo tassello  per approfondire l’argomento. 

 

8. RIFLESSIONE PERSONALE 
Giunta alla conclusione del mio lavoro, è inevitabile ripensare al percorso fatto. È stato 
un percorso lungo, talvolta non semplice, ma che mi ha permesso di esplorare un tema 
a me molto caro e di riflettere sulle esperienze di stage fatte nel corso di questi anni. 

L’entrare in contatto con i professionisti mi ha dato l’occasione di arricchire il mio 
bagaglio di conoscenze, comprendendo come questo tema così complesso può trovare 
mille significati e declinazioni pratiche. 

Certamente la situazione di emergenza sanitaria vissuta nel corso degli ultimi mesi e 
soprattutto nel pieno svolgimento del mio lavoro di bachelor, ha reso il percorso ancora 
più arduo. Il contatto con gli intervistati ha richiesto da parte di tutti un maggiore 
impegno e una grande disponibilità, che però non sono mancati e di questo sono molto 
grata a coloro che si sono messi a disposizione. Abbiamo tutti noi incrementato la 
nostra resilienza. 

Questa situazione mi ha anche permesso di riflettere più a fondo su come l’ambiente e 
le circostanze possano influire in maniera importante sulla vita di ognuno. La drastica 
riduzione dei contati sociali ha sicuramente rappresentato per la fascia d’età presa in 
considerazione nello studio una grande e ulteriore sfida. 

Spero con il mio lavoro di aver trasmesso informazioni tali da suscitare interesse e 
permettere ulteiori passi verso futuri miglioramenti. 
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11. ALLEGATI 
 
Allegato 1. Consenso scritto italiano  

 

 

   1 / 1 

Consenso scritto 

Tesi di Bachelor in Ergoterapia 

Studentessa: Mara Filipa Machado Pereira 
 

 Titolo dello studio: La deprivazione occupazionale: interventi preventivi e abilitativi in ergoterapia. 
Indagine conoscitiva in case per Anziani in Ticino e Portogallo 
 
Con il presente documento la invito a partecipare al mio lavoro di tesi, il cui obiettivo è quello di 
comprendere nel dettaglio come la mia futura professione può prevenire o ridurre la deprivazione 
occupazionale in Casa per Anziani. 
Lo scopo è, da un lato comprendere meglio il livello di conoscenza relativo al tema della deprivazione 
occupazionale, dall’altro ricercare e analizzare possibili interventi preventivi e abilitivativi messi in atto o 
ipotizzati dagli ergoterapisti nelle case per anziani sul territorio Ticinese e in Portogallo.  
 
Informazioni sull’indagine 
La metodologia qualitativa utilizzata per lo studio è l’intervista a ergoterapisti attivi in Case per Anziani in 
Ticino e in Portogallo. 
Lo scopo dell’intervista è raccogliere informazioni sulla conoscenza del tema, sulle tipologie di interventi in 
atto e sulle ipotesi di trattamento avanzate dagli ergoterapisti, in merito alla prevenzione e cura della 
deprivazione occupazionale. I dati raccolti verranno analizzati per comprendere la conoscenza e la 
rilevanza del fenomeno, in termini di interventi già consolidati e ipotesi future. 
 
Benefici e rischi connessi all’indagine 
La sua partecipazione allo studio è volontaria e gratuita. Per i partecipanti la collaborazione non comporta 
nessun tipo di rischio o disagio. 
 
Diritti dei partecipanti all’indagine 
La sua partecipazione a questo studio è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in 
qualsiasi momento senza dover fornire alcuna motivazione. La ricerca prevede la rilevazione di dati sulla 
sua persona e sulla struttura nella quale lavora, garantendo l’anonimato e il rispetto del segreto 
professionale. 
 
Trattamento dei dati dei partecipanti 
Rispetto tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I dati raccolti tramite questa 
intervista verranno utilizzati per lo sviluppo del lavoro di tesi. Le registrazioni audio verranno distrutte dopo 
l’avvenuta trascrizione. Tutte le persone coinvolte sono tenute al rispetto del segreto professionale. 
 
Contatti di riferimento 
Le ricordo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi momento. 
Mara Machado Pereira, studentessa ergoterapia, marafilipa.machadopereira@student.supsi.ch   

 
Luogo, data: Firma:   

 
Dichiarazione della studentessa: dichiaro di aver spiegato alla persona in questione la natura, l'importanza 
e la portata dello studio.  
 
Luogo, data Firma:  
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Consentimento escrito 
Tese de Bachelor em Terapia Ocupacional 

Estudante: Mara Filipa Machado Pereira 
 
Titulo do estudo: A privação ocupacional: intervenções preventivas e habilitarias em terapia 
ocupacional. Investigação sobre lares para idosos em Ticino (região italiana da Suíça) e Portugal. 
 
Com o presente documento, solicito a sua participação ao meu estudo, cujo objetivo é compreender, em 
detalhe, de que forma a minha futura profissão poderá prevenir ou reduzir a Privação ocupacional em lares 
para idosos.  
Na minha tese gostaria, em primeiro lugar, de compreender melhor o nível de conhecimento relacionado 
ao tema da privação ocupacional.  
Em segundo lugar, sempre na ótica de prevenir e/ ou reduzir a privação ocupacional, o meu objetivo è 
investigar e analisar possíveis intervenções atualmente aplicadas ou consideradas hipotéticas pelos 
terapeutas ocupacionais que trabalham em lares de idosos em Ticino e Portugal. 
 
Informações sobre a investigação: 
A metodologia qualitativa utilizada para a realização do estudo é a entrevista a terapeutas ocupacionais 
ativos em lares para idosos em Ticino e Portugal.  
O objetivo da entrevista é recolher informações sobre o seu conhecimento do tema, sobre as tipologias de 
intervenções atuadas e sobre as hipóteses de intervenções relacionadas a prevenção e redução da 
privação ocupacional. 
Irei basear-me sobre a análise dos dados recolhidos através das entrevistas para compreender o nível de 
conhecimento e a importância de esta temática, em termos de intervenções consolidadas e hipóteses 
futuras. 
 
Benefícios e ricos relacionados ao estudo:  
A sua participação ao estudo é voluntaria e gratuita. Para os participantes a colaboração não comporta 
nenhum tipo de risco ou desconforto.  
 
Direitos do participante a investigação: 
A sua participação a este estudo é voluntaria. Se agora decide de participar, poderá retirar-se em qualquer 
momento sem ter que dar justificações. A investigação prevê a recolha de dados sobre a sua pessoa e a 
estrutura em que trabalha, garantindo o anonimato e o respeito pelo segredo profissional. 
 
Tratamento dos dados dos participantes 
Respeito todas as disposições legislativas em matéria de proteção dos dados. Os dados recolhidos através 
de esta entrevista serão utilizados para a realização do trabalho de tese. As gravações áudio serão 
destruídas apos a transcrição. Todas as pessoas envolvidas estão vinculadas ao segredo profissional 
 
Contacto de referimento 
Recordo-lhe que tem o direito de fazer perguntas a qualquer momento  

Mara Machado Pereira, estudante de terapia ocupacional, marafilipa.machadopereira@student.supsi.ch   
 

Local, data: Assinatura:   

 

Declaração da estudante: declaro ter explicado a pessoa em questão o funcionamento do estudo e a sua 
importância.  
 

Local, data Assinatura:  

 

Allegato 2. Consenso scritto portoghese 



 52 

Allegato 3. Intervista semi- strutturata italiano 
 

 
Partecipanti: Ergoterapisti attivi in casa per anziani, con un’esperienza lavorativa di 
almeno 18 mesi all’interno dell’attuale struttura e una percentuale lavorativa pari o 
superiore all’60% 
 
Accoglienza: 
La ringrazio per essersi messo/a a disposizione per questa intervista. 
Nel mio lavoro di tesi mi baserò sui dati raccolti tramite interviste per analizzare il tema 
della deprivazione occupazionale, più precisamente per comprendere nel dettaglio 
come la mia futura professione può prevenire o ridurre la deprivazione occupazionale in 
Casa per Anziani. 
L’intervista è strutturata nelle seguenti parti: 

- Nella prima parte raccoglierò alcuni dati personali su di lei e sulla sua situazione 
lavorativa 

- Nella seconda parte vorrei sapere qual è il suo grado di conoscenza relativo al 
tema della deprivazione occupazionale 

- Nella terza parte, seguendo il processo ergoterapico, mi concentrerò su ciò che 
concerne il capitolo della valutazione 

- Nella quarta parte, vorrei approfondire gli interventi ergoterapici (e non solo) 
nell’ottica della deprivazione occupazionale 

- Nella quinta ed ultima parte, vorrei infine concentrarmi sulle barriere e i facilitatori 
che potrebbe incontrare per implementare gli interventi in un’ottica di cura e 
prevenzione della deprivazione occupazionale 

 
L’intervista durerà al massimo 1 ora e mezza. 
È d’accordo se l’incontro viene registrato? Lo scopo è rendere più fluido il discorso, 
senza bisogno di prender nota. 
I dati verranno trattati in modo confidenziale e l’anonimato verrà garantito 
 
Prima di iniziare ha delle domande? 
 
 
 
 
 
 
 

Intervista semi-strutturata a ergoterapisti attivi in 
case per anziani in Ticino e Portogallo, inerente il 
tema della deprivazione occupazionale 
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Dati anagrafici dell’intervistato: 

- Età 
- Livello di formazione (bachelor, master, dottorato) e luogo di formazione 
- Anno di ottenimento del diploma 
- Esperienza lavorativa 
- Anni di esercizio nell’attuale struttura 
- Percentuale lavorativa: 
- Numero di utenti presenti in Casa per Anziani 
- Da chi è composta l’equipe interdisciplinare 

 
Mansionario dell’ergoterapista:  

1. Quali tipologie di persone vivono nella CpA in cui lavora? 
 

2. Nella struttura nella quale lavora, quali mansioni principali ha l’ergoterapista? 
Avq, attività creative, trattamento del dolore,… 
 

3. Nella struttura nella quale lavora, come viene attivato il servizio di ergoterapia? 
 

4. All’interno della struttura nella quale lavora, l’ergoterapista ha un ruolo attivo 
nell’accoglienza dei pazienti nel primo mese di degenza? 

Utile indagare se tutti gli utenti sono conosciuti al servizio ergo 
5. Quali persone le vengono segnalate, da chi e con quali obiettivi? 

 
6. Una volta segnalata la persona per la presa in carico ergoterapica, vengono 

utilizzati degli strumenti di valutazione specifici durante i primi incontri? 
7. Quali informazioni è per lei importante raccogliere per impostare il suo 

trattamento? 

 
DEPRIVAZIONE OCCUPAZIONALE:  
La mia tesi, come sa, è inerente alla deprivazione occupazionale e ha lo scopo di 
comprendere come l’ergoterapista può prevenire o ridurre tale condizione in Casa per 
Anziani.  

8. Le chiedo ora di definirmi cos’è per lei la deprivazione occupazionale 
 

9. Secondo lei, è presente in alcune persone residenti nella casa per anziani nella 
quale lavora? 

Deprivazione occupazionale: Valutazione 
10.  Secondo lei, ci sono dati che raccoglie o che vorrebbe raccogliere utili per 

valutare la deprivazione occupazionale? 
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11.  Secondo lei, tra le scale/dati di valutazione prima nominate, ci sono scale/dati 

utili per misurare la deprivazione occupazionale?  

Deprivazione occupazionale: Intervento 
12.  A suo avviso, vengono attuati degli interventi di prevenzione della deprivazione 

occupazionale? 
a. Se sì, quali? 

 
13.  In termini generali; quali sono le attività presenti nella Casa per Anziani in cui 

lavora volte a definire una routine per i diversi utenti? 
 

14. Tali attività sono sempre mediate da un ergoterapista/ terapista o ci sono 
possibilità di eseguire attività in modo libero e autogestito? 
 

15. Chi collabora con lei nell’attuazione degli interventi che mi ha appena descritto? 
 

16.  Pensando ad una sua giornata tipo, quanti trattamenti individuali effettua e 
quanti di gruppo? 
 

17.  Secondo la sua esperienza, tra le attività proposte dal servizio ergoterapico, 
quali sono le attività più importanti per la prevenzione e cura della deprivazione 
occupazionale? 

Individuali/ di gruppo; Attività personalizzate; Attività significative 

Deprivazione occupazionale: Implementazione 

18.  Se potesse istituzionalmente farlo; in quali aree/ ambiti implementerebbe il 
lavoro dell’ergoterapista, in un ottica di cura e prevenzione della deprivazione 
occupazionale? 
 

19.  Quali sono le barriere che potrebbe incontrare nell’attuare gli interventi che mi 
ha appena descritto? 
 

20.  Quali sono i facilitatori che potrebbero favorire l’attuazione degli interventi che mi 
ha appena descritto? 

 

Conclusione: 

C’è qualcosa di importante che non è stato chiesto e che vorrebbe aggiungere? 
 
La ringrazio ancora per la sua disponibilità.  
Se dovesse avere bisogno di ricontattarmi le lascio il mio indirizzo mail: 
marafilipa.machadopereira@student.supsi.ch 
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Allegato 4. Intervista semi- strutturata portoghese  
 
Entrevista semiestruturada a terapeutas ocupacionais ativos em 
lares para idoso em Ticino e Portugal, inerente o tema da 
privação ocupacional. 
 
Participantes: terapeutas ocupacionais ativos em lares para idosos, com pelo menos 
18 meses de experiência profissional na estrutura atual e uma percentagem de 
trabalho igual ou superior a 80%. 
 
Acolhimento:  
Muito obrigado por ter-se colocado a disposição para esta entrevista. 
Na minha tese, irei basear-me sobre os dados recolhidos através das entrevistas para 
analisar o tema da privação ocupacional, mais precisamente para compreender em 
detalhe como a minha futura profissão pode prevenir e reduzir a privação ocupacional 
em lares para idosos. 
 
A entrevista é estruturada nas seguintes partes: 

• Na primeira parte irei recolher alguns dados pessoais sobre você e sobre a Sua 
situação profissional 

• Na segunda parte gostaria de saber qual é o seu nível de conhecimento 
relacionado ao tema da privação ocupacional  

• Na terceira parte, irei-me concentrar no que diz respeito à avaliação  
• Na quarta parte, gostaria de aprofundar as intervenções de terapia ocupacional 

(e não só) na ótica da privação ocupacional 
• Na quinta e ultima parte, para terminar, queria concentrar-me sobre os 

obstáculos e os facilitadores que você poderia encontrar para implementar as 
intervenções, com o objetivo de prevenir e curar a privação ocupacional 

 
A entrevista durará no máximo 1,5 horas. 
Você concorda se o encontro é gravado? O objetivo é tornar o discurso mais fluido, 
sem ter que tomar nota. 
Os dados serão tratados confidencialmente e o anonimato será garantido 
 
Você tem alguma dúvida antes de começar? 
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Dados pessoais da pessoa entrevistada: 
• Idade 
• Nível de formação (bacharelado, licenciatura, mestrado, doutoramento) e local 

de formação  
• Ano de obtenção do diploma 
• Experiência de trabalho  
• Anos de exercício na atual estrutura de trabalho  
• Percentagem de trabalho  
• Numero de idos presentes no Lar 
• Quem faz parte da sua equipa interdisciplinar 

 
Perfil/ tarefas do terapeuta ocupacional: 

1. Que tipo de pessoas vivem no Lar em que você trabalha?  
a. Demência, dificuldades motoras, … 

2. Na estrutura em que você trabalha, quais são as principais tarefas do terapeuta 
ocupacional? 

a. AVD, Atividade recreativas, tratamentos físicos, atividade cognitivas 
3. Na estrutura na qual você trabalha, como é ativado/ como funciona o serviço de 

terapia ocupacional? 
4. O terapeuta ocupacional, desempenha um papel ativo na receção dos utentes 

no primeiro mês de permanência? 
a. Útil para investigar se todos os utentes são conhecidos pelo serviço de 

Terapia ocupacional  
5. Quais utentes são assinalados ao terapeuta ocupacional, por quem e com quais 

objetivos? 
6. Apos ter assinalado o utente para a intervenção de terapia ocupacional, são 

utilizados instrumentos de avaliação específicos durante as primeiras sessões/ 
encontros? 

7. Para você, quais informações é importante recolher para planear da melhor 
forma a sua intervenção? 

 
Privação ocupacional: 
A minha tese, como você sabe, é inerente à privação ocupacional e tem como objetivo 
entender como o terapeuta ocupacional pode prevenir ou reduzir essa condição em lar 
para idosos. 
 

8. Agora peço que me defina o que é a privação ocupacional para você 
9. Na sua opinião, esta condição está presente em algumas pessoas que residem 

no lar em que você trabalha? 
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Privação ocupacional: Avaliação 
10.  Na sua opinião, existem dados que você recolhe ou gostaria de recolher, úeis 

para avaliar a privação ocupacional? 
11.  Na sua opinião, entre as escalas/dados de avaliação referidas anteriormente, 

existem escalas/ dados úteis para avaliar a privação ocupacional?  
 
Privação ocupacional: intervenção 

12.  Na sua opinião, são atuadas intervenções para a prevenção da privação 
ocupacional? 

a. Se sim, quais? 
13. Em termos gerais, quais são as atividades desenvolvidas no lar onde você 

trabalha, com o objetivo de definir uma rotina para os diferentes utentes? 
14. Essas atividades, são sempre mediadas/ geridas por um terapeuta ocupacional/ 

outro terapeuta, ou existem possibilidades de realizar as atividades de forma 
livre e autogerida 

15. Quem colabora com você no desenvolvimento das intervenções que você 
acabou de me descrever? 

16. Pensando no seu dia de trabalho típico, quantos tratamentos individuais e 
quantos tratamentos de grupo você efetua? 

17. De acordo com a sua experiencia, entre as atividades propostas pelo serviço de 
terapia ocupacional, quais são as atividades mais importantes para a prevenção 
e o tratamento da privação ocupacional? 

a. Individual/ grupo; atividades personalizadas; atividades significativas 
 
Privação ocupacional: Implementação  

18. Se você pudesse fazê-lo institucionalmente, em que áreas/ âmbitos gostaria de 
implementar o trabalho do terapeuta ocupacional, numa ótica de prevenção e 
cura da privação ocupacional? 

19. Quais são, na sua opinião, os obstáculos que você pode encontrar na 
implementação das intervenções que acabou de me descrever? 

20.  Quais são os facilitadores que poderiam favorecer a implementação das 
intervenções que você acabou de me descrever? 

 
Conclusão: 
 
Existe algo importante que não tenha sido solicitado e que você gostaria de adicionar? 
 
Agradeço novamente pela sua disponibilidade. 
Se você precisar de entrar novamente em contacto comigo, segue o meu endereço 
mail  marafilipa.machadopereira@student.supsi.ch 
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Questa pubblicazione, La deprivazione occupazionale: interventi preventivi e abilitativi 
in Ergoterapia. Indagine conoscitiva in case per anziani in Ticino e Portogallo, scritta da 
Mara Filipa Machado Pereira, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 
commerciale 4.0 Unported License. 

 


