
Oggetto: Libri di Terapia 
Occupazionale e argomenti affini 

Gentili colleghi, 

con piacere inoltriamo le copertine e una breve descrizione di 

tutti i libri in italiano o di autori italiani che la SITO reputa 

importanti per la nostra professione. Vi invitiamo alla lettura e 

a segnarci eventuali libri di Terapia Occupazionale da 

includere nella lista. Integriamo, già da ora, alcune 

segnalazioni. 

Il Consiglio Direttivo S.I.T.O. Grazie 

 

Occupational Therapy for Oldel People 

Pozzi C, Lanzoni A, Graff MJL, Morandi A 
This book focuses on evidence-based occupational therapy in the care 
of older adults in different clinical settings, from home to acute hospital, 
from intensive care unit to rehabilitation centers and nursing homes. 

Occupational therapy has progressively developed as a new discipline 
aiming to improve the daily life of individuals of different ages, from 
children to older adults. The book first reviews the interaction between 
occupational therapy and geriatrics and then discusses in depth how 
occupational therapy interventions are applied in the community, in the 
acute hospital and in the nursing home. It highlights the key role of 
occupational therapy in the management of frail patients, including 
critically ill older patients and persons with dementia, and describes in 
detail how to maintain occupational therapy interventions across different 
settings to avoid the fragmentation of care. The ageing population 
requires new innovative approaches to improve the quality of life, and as 
such this book provides clinicians with handy, key information on how to 
implement occupational therapy in the daily clinical care of older adults 
based on the current scientific evidence. 

 

Comunicazione aumentativa e alternativa e 

tecnologie assistive 

Modelli di riferimento, Strumenti, Esperienze 

Castellano G 
Un manuale di riferimento chiaro e completo riguardo la 
CAA e le tecnologie assistive. 
 

 

 

 

 

 

 

Guida alla prescrizione delle tecnologie 

assistive 

 Ausili informatici, controllo ambientale e 

comunicazione 

 Cantoni M 
Uno strumento per chiarire e semplificare 
l’approccio ad una serie di ausili tecnologici quali i 
dispositivi per l’accessibilità ai sistemi informatici, 
la domotica e i comunicatori. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'intervista sulla storia della performance     

occupazionale 

Manuale d'uso per l'OPHI-II 

Kielhofner G, Mallison T, Crawford C et al. 

Il lavoro di traduzione e la proposta ai colleghi italiani 

della nostra collega Silvia Lobba Travi scomparsa 

prematuramente e dalla psicologa Doriana Losasso, 

testimonia la passione di ricercare nuove possibilità di 

miglioramento della pratica professionale quotidiana. 

 

L'intervento in terapia occupazionale 

 Dalla storia di vita al ragionamento clinico 

 Penna N, Maritan Y 

 
Partendo da un inquadramento teorico della storia 

occupazionale narrata dalla persona e attraverso la 

presentazione di alcuni casi clinici, il volume propone 

modalità di intervento a sostegno di una pratica 

centrata sulla persona. Il testo vuole essere uno 

strumento utile per gli studenti dei Corsi di laurea in 

terapia occupazionale, ma anche per i professionisti già 

avviati alla pratica clinica. 

 

Essere nel fare 

Introduzione alla terapia occupazionale 

Cunningham J 

 
Partendo da un inquadramento storico della terapia 

occupazionale e dai modelli teorici più diffusi e 

giungendo, nella seconda parte del testo, alla 

descrizione della pratica clinica e alla presentazione di 

casi clinici tratti dall'esperienza, gli autori - tutti terapisti 

occupazionali - intendono proporre un testo che 

introduca alla terapia occupazionale. Il volume si 

propone quindi come strumento per gli studenti dei 

Corsi di laurea in Terapia occupazionale, ma anche per 

medici, psicologi, fisioterapisti ed operatori sociali. 

Curare la demenza a domicilio 

 Indicazioni di terapia occupazionale per 

anziani e caregivers 

 Graff M, Van Melick M, Thijssen M, 

Verstraten P, Zajek J 

 
Il programma COTiD - Community Occupational Therapy in 

Dementia (denominato EDOMAH nei Paesi Bassi, dove è 

stato ideato) è un intervento terapeutico psicosociale, 

evidence-based, destinato a persone con demenza e a i loro 

caregivers che vivono a domicilio. Il volume descrive il 

programma, evidenziandone la perfetta sintesi fra teoria e 

pratica clinica, e analizza le tecniche di valutazione e le 

procedure d'intervento in terapia occupazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Gentlecare: cronache di assistenza 

Soluzioni, modalità e idee di applicazione 

del metodo 

Bortolomiol E, Lionetti L, Angiolini E 

 
Il sistema di cura Gentlecare, ideato dalla terapista 
occupazionale canadese Moyra Jones, individua come  
obiettivo fondamentale il benessere della persona 
anziana affetta da demenza e di chi le sta vicino. 
 
 
 

Invecchiare in salute a casa 

Dopo l'età adulta, vivere sereni, in sicurezza 

e con il corretto stile di vita 

Asprea B, Del Zanna G, Petrucci MB 

 
Il libro propone consigli e suggerimenti che 
favoriscono un corretto stile di vita per le persone 
anziane e promuovono comportamenti virtuosi 
fuori e dentro le mura domestiche      

 

 

Autismo e abilità sociali: il ruolo della 

Terapia Occupazionale 

 Favaretto S 

 
Le abilità sociali sono componenti fondamentali 
nella vita di ognuno poiché rappresentano le basi 
essenziali per lo sviluppo della partecipazione 
sociale. Nelle persone con disturbi dello spettro 
autistico, la mancata acquisizione di queste abilità 
è una delle cause principali di una limitata 
partecipazione nelle attività quotidiane e di vita 
sociale, nonché la prima area su cui intervenire. 
La Terapia Occupazionale s’inserisce nel team 
multidisciplinare con lo scopo di permettere alla 
persona la partecipazione. 

 

Psychoanalytic Thinking in Occupational 

Therapy 

Nicholls L, Cunningham J, de Sena 

Gibertoni C e Daniel M 

 
Scritto a quattro mani da due colleghe terapiste 
occupazionali italiane conosciute nel nostro paese 
come fondatrici e promotori della nostra 
professione e da due colleghe britanniche 
altrettanto importanti come riferimento nel loro 
paese. I quattro autori hanno una lunga esperienza 

nell’ambito del disagio mentale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guida al Parkinson 

 Suggerimenti e strategie per la cura e 

l'assistenza del malato 

Asprea B, Briguglio M, Fortuna S, Lorenzi A, 

Petrucci MB et al. 
Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa che, 
durante il suo sviluppo, richiede l'intervento di numerose 
figure mediche e sociosanitarie. In questo libro la 
malattia viene trattata in modo approfondito: dalle forme 
in cui si presenta ai sintomi con cui può essere 
riconosciuta, dalle diagnosi alle terapie che vengono 
utilizzate nelle varie fasi. Una delle difficoltà maggiori per 
i familiari è quella di riuscire a gestire in casa il malato, 
soprattutto nei primi stadi della malattia. In questo 
volume il lettore trova suggerimenti e strategie per far 
fronte a queste problematiche. Dalle attività di vita 
quotidiana (mangiare, vestirsi, parlare, camminare e 
uscire di casa, incontrare altre persone) alle attività 
motorie consigliate, dai problemi che insorgono nel 
mangiare (deglutizione e masticazione) a quelli legati al 
linguaggio e alla comunicazione. Ampio spazio viene 
dato anche agli aspetti psicologici, ai problemi cognitivi e 
di memoria, alla nutrizione e ai bisogni primari quotidiani. 
Non mancano infine i consigli su come adattare e 
modificare l'ambiente domestico e sugli ausili per 
mantenere, fin dove è possibile, l'autonomia del malato. 
 

Guida all'Alzheimer e alle altre demenze 

Suggerimenti e strategie per la cura e 

l'assistenza del malato 

Asprea B, Del Zanna G, Fabbo A, Petrucci 

BM 
 

Ogni individuo con il passare degli anni deve affrontare 
un decadimento fisico e psichico. Gli autori di questa 
guida, partendo proprio da questo invecchiamento 
fisiologico, affrontano le problematiche che ruotano 
attorno a un soggetto il cui decadimento si è trasformato 
in forme di Alzheimer o demenza. Il tema della 
"demenza" viene quindi trattato in modo approfondito a 
partire dalla presentazione delle sue varie forme, dei 
sintomi con cui possono essere riconosciute e delle 
problematiche collegate all'assistenza quotidiana. Le 
attività come mangiare, vestirsi, lavorare o divertirsi con 
gli amici... sono un aspetto indispensabile e 
fondamentale per la vita di un individuo, ma sono proprio 
queste attività che una persona con demenza non è più 
in grado di affrontare da sola poiché perde l'abilità 
funzionale, cognitiva, comportamentale e sociale. 
Diventa quindi fondamentale affiancare al malato 
persone che sappiano come gestire nella maniera 
corretta queste patologie. Un testo rivolto ai riabilitatori, 
agli assistenti domiciliari e, soprattutto, alle famiglie che 
hanno in affidamento una persona con demenza e che 
potranno trarre un valido aiuto grazie ai preziosi 
suggerimenti riportati destinati ad esempio alla cura, al 
superamento delle barriere architettoniche, alla 
progettazione dell'ambiente domestico e alla scelta della 
corretta alimentazione del malato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cibo per pensare 

La cucina terapeutica con bambini e 

adolescenti 

De Sena Gibertoni Carolina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapia Occupazionale 

Ausili e metodologie per l'autonomia 

Caracciolo A, Redaelli T, Valsecchi L 
 
Per chi si occupa di terapia occupazionale risulta 
indispensabile un testo che ne orienti l' attivita' e fornisca 
informazioni sulle metodologie di intervento e sugli ausili. 
Vengono approfondite le principali tematiche relative alla 
disabbilita', con una visione aggiornata alle prospettive 
aperte dalla carta di Madrid e dall' introduzione dell' ICF. 
Attento a una cultura imperniata sui temi dell' autonomia 
e dell' empowerment della persona con disabilita', cosi' 
come ai concetti del Design for all e di Progettazione ad 
personam per quanto concerne l' accessibilita' in senso 
lato. Il vo.ume passa in rassegna i principali ausili per 
ambiti di intervento e le relative modalita' di training. Oltre 
ai terapisti occupazionali sono interessati anche i medici 
fisiatri, i fisioterapisti, gli assistenti sociali, gli infermieri, 
le persone con disabilita' e i loro caregiver, che possono 
trovare soluzioni adeguate per le proprie necessita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 


