
spedale si trovano di fronte due strade: 
andare in una struttura di riabilitazio-
ne oppure tornare a casa. In entrambi 
i casi, però, hanno bisogno di lavorare 
su problemi come ansia, depressione, 
disturbo post traumatico da stress, de-
vono riprendere la loro vita normale fa-
cendo i conti con l’affaticamento accu-
mulato durante il ricovero, il senso di 
alienazione, il distanziamento sociale», 
continua Casu. «Per questo è importan-
te intervenire con piccoli esercizi per 
il ripristino dell’autonomia funzionale, 
anche perché la loro interruzione du-
rante la degenza ospedaliera ha peggio-
rato una situazione di partenza già co-
munque non ottimale e non sempre i 
caregiver familiari sono adeguatamen-
te formati nel proporre ai propri cari 
un’efficace attività occupazionale».

Per chi ha ricevuto un trattamento 
intensivo a causa del virus, il percor-
so inizia inevitabilmente con la cura 
personale. Nel caso di esiti neurologici, 
occorre poi finalizzare le attività della 
vita quotidiana al raggiungimento del 
massimo grado di autonomia possibi-
le, identificando tutte le variabili per-
sonali e ambientali che possono osta-
colare o facilitare la partecipazione del 
paziente. Per le persone con esiti car-
dio-respiratori, invece, il terapista oc-
cupazionale ha come primissimo obiet-
tivo della riabilitazione a breve termine 
quello di promuovere la forza, la mobi-
lità e la resistenza, rimanendo sempre 
all’interno del contesto del riapprendi-
mento domestico, includendo strategie 
di conservazione dell’energia e tenendo 
sempre sotto controllo la fatica, la di-
spnea e la tolleranza all’attività propo-
sta, «lavorando su quell’ovvio che non 
è mai banale». ■

Lo studio: la malattia 
di Parkinson non aumenta 
il rischio di infezione

Uno studio condotto dal 
Centro Parkinson del presidio 
ospedaliero Pini-Cto di 
Milano, con il contributo della 
Fondazione Grigioni e pubblicato 
sulla rivista scientifica Movement 
Disorders, mostra che le 
persone con il Parkinson non 
sono maggiormente esposte 
al rischio di contrarre il covid-
19, ma hanno sintomi, quadri 
clinici ed esiti di mortalità più 
lievi. Quattro i fattori di rischio: 
obesità, patologie respiratorie, 
giovane età, carenza di vitamina 
D. Individuato, quindi, un 
possibile ruolo protettivo del 
colecalciferolo, capace di ridurre 
il rischio di infezione attraverso 
la riduzione delle citochine 
infiammatorie.

La terapia 
occupazionale 
nella pandemia 
Società italiana 
di riabilitazione neurologica 
e Aito indagano 
sul ruolo del terapista 
e sul recupero dei pazienti post 
covid

Cercare di capire come è cambiato
il lavoro dei terapisti occupaziona-

li durante l’emergenza sanitaria, qua-
li ambiti hanno acquisito o perso va-
lore, quanti hanno riconvertito il loro 
ruolo in mansioni non proprie, quanti 
si sono riversati sulla teleassistenza o 
se sono stati coinvolti in terapia inten-
siva come è successo in alcuni Paesi. 
È quanto si prefigge di scoprire l’inda-
gine “L’impatto della pandemia da co-
vid-19” realizzata dalla sezione Tera-
pisti occupazionali della Sirn (Società 
italiana di riabilitazione neurologica) 
in collaborazione con l’Aito (Associa-
zione italiana terapisti occupazionali). 
Al questionario hanno risposto circa 
380 lavoratori su 1.950 iscritti all’or-
dine. 

«Chiudere i centri diurni è stato un 
dramma per moltissime famiglie: alcu-
ne ci hanno contattato perché non sa-
pevano come stare vicine ai propri figli 
o genitori disabili né come utilizzare le 
attività domestiche a scopo educativo o
riabilitativo», racconta Gabriella Casu,
coordinatrice della sezione Terapisti
occupazionali della Sirn. Così l’Aito ha 
raccolto una serie di materiali utili sul 
proprio sito web e recentemente ha ela-
borato un documento sul ruolo del te-
rapista occupazionale nel periodo post 
covid. «Quando i pazienti escono dall'o-
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