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Chi è il Terapista Occupazionale?
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Cosa fa il terapista occupazionale? 

La Terapia Occupazionale (TO) è 
una professione sanitaria della 
riabilitazione che promuove la 
salute e il benessere attraverso 
l’occupazione.

Cosa fa il Terapista Occupazionale?

Il terapista occupazionale cerca e 
trova alternative per rendere la vita 
più significativa ed emozionante 
alle persone!
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Geriatria e Terapia Occupazionale
Vocational Therapy

Guida Sicura nell’anziano

Persona con 
Delirium e Demenza
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Persona con diagnosi di demenza e loro caregivers

Temi rilevanti da un punto di vista occupazionale

• Come possiamo aiutare le persone a rimanere indipendenti?
• Come possiamo promuovere la salute?
• Come possiamo migliorare la qualità della vita a persone 
anziane con deterioramento cognitivo progressivo?

• Come possiamo riconoscere e supportare il ruolo sociale 
delle persone che invecchiano?

• Come possiamo aiutare i caregiver che prestano 
assistenza?

Libera traduzione da World Health Organitation 2015

Perché il COTID-IT?

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ea5515.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ea5515.pdf
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ea5515.pdf


La terapia occupazionale migliora la funzionalità nel 
quotidiano dei pazienti  affetti da demenza lieve e moderata 

e riduce l'onere assistenziale per il caregiver.

Graff MJ et al.BMJ. 2006 Dec 9;333(7580):1196.
Graff MJ et al. BMJ. 2008 Jan 19;336(7636):134-8.

Da dove nasce il COTID?

UMC St Radboud – Nijmegen, Olanda



Paziente Caregiver

Migliore qualità della vita Migliore qualità della vita

Miglior tono dell’umore Miglior tono dell’umore

Migliori capacità nelle ADL Minor percezione di stress

Migliori condizioni di salute percepite Migliori condizioni di salute percepite

Miglior senso di competenza

Miglior senso di controllo

RISULTATI MANTENUTI A 3 MESI DALLA FINE DEL TRATTAMENTO

Results in Edomah



• CHI? Pazienti con demenza e loro caregiver, 
somministrata da Terapisti Occupazionali

• COSA? 10 sedute domiciliari di Terapia Occupazionale
• COME? Indispensabile partecipazione di caregiver e 

paziente insieme
• QUANDO? Demenza lieve/moderata, pazienti e caregiver

motivati
• PERCHÈ? programma evidence-based, costo-efficace, i 

cui risultati sono tangibili e vengono mantenuti nel tempo

Il Programma COTID-IT



Model Of Human 
Occupation

Consultmodel

Etnographic
Framework

Cognitive Disabilities
Model

Basi Teoriche



Caregiver Paziente Terapista

Basi Teoriche



Probleem-
analyse

2. Storia
dell’anziano

con demenza: 
OPHI

3. Storia del 
caregiver: 
intervista

etnographica

C. Fase d’intervento
(6-10 sedute)

B. Fissare degli
obiettivi

(5 seduta)

4. 
Osservazioni  
delle abilità

A. Fase d’identificazione dei problemi
(routine quotidiana, analisi 

dell’ambiente)

Sintesi COTiD-IT : fasi d’intervento



Processo di terapia occupazionale

• PRIMA SEDUTA: identificazione dei problemi e dei bisogni 
del nucleo famigliare; identificazione routine quotidiana, 
analisi dell’ambiente

• SECONDA SEDUTA: storia occupazionale presente e 
passata della persona con demenza. OPHI II

• TERZA SEDUTA: Storia del caregiver: intervista 
etnographica (incentrata non sull’assistenza ma sulle 
occupazioni del caregiver, sulle rinunce, sulle sue 
aspettative)



Processo di terapia occupazionale

• QUARTA SEDUTA: osservazione delle abilità, Il terapista 
occupazionale osserva la persona mentre svolge l’attività 
scelta, nell’ambiente più consono e familiare per il paziente

• QUINTA SEDUTA: Persona con demenza, caregiver e 
Terapista occupazionale fissano obiettivi, creano un contratto 
terapeutico, sostengono l’importanza di alcune occupazioni

• SESTA – DECIMA SEDUTA: intervento di incremento 
autonomia ed educazione del caregiver (strategie 
compensative e ambientali, incremento della supervisione 
passiva, consult model, etc)



Partecipare in attività quotidiane significative nel proprio ambiente
Convivere con le conseguenze della malattia e dei deficit che

essa comporta
Mantenere le funzioni residue
Migliorare la qualità della vita
Ridurre lo stress del caregiver rendendolo maggiormente efficacie

The goals …



• Insegnando al paziente come agire nel modo
ottimale in attività giornaliere significative
con l’utilizzo di

 strategie “compensatorie” efficaci
 adattamenti nell’ambiente domestico /
familiare e sociale

How?



Training “tecnico”, emozionale e supportivo dei caregivers:

 risoluzione dei problemi
 modalità di approccio al paziente:utilizzo
di strategie efficaci
 come adattare l’ambiente domestico
 come convivere con il carico
assistenziale della malattia

How?



 Tailormade & Client Centered
 Fleasible and individual goals
 Multicomponent Intervention

 Occupation Based
 Enviroment

Possibili fattori di successo della 
terapia occupazionale nella demenza



NECESSITA’ DI 
INTERVENTI SU 
MISURA!

Terapia occupazionale “strutturata” sul 
paziente e nel suo contesto di vita
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COTID-Italia – 27 Alzheimer Europe, Berlin

Community based occupational therapy for patients with dementia 
(COTiD) and their caregivers: evidence for applicability in Italy

Andrea Fabbo, Alessandro Lanzoni, Christian Pozzi, Maud Graff

Obiettivo: determinare l’applicabilità e la fattibilità in Italia del programma 
COTID (community occupational therapy in dementia) valutando la 
performance occupazionale e la soddisfazione delle persone con demenza 
e il senso di competenza dei loro caregiver. 



Partecipanti

27 pazienti con diagnosi di demnza lieve – moderata  che vivono al domicilio e 
hanno un caregiver primario motivato all’eseguire il percorso riabilitativo al domicilio 

Età media della popolazione studiata: 
80,59 aa (47 – 91) per le persone con demenza
57,78 aa (22-84) per i caregiver

Miglioramenti statisticamente significativi: 

COPM 
Livelli di autopercezione da parte della persona con demenza sia dal punto di vista 
della performance che del grado di soddisfazione

SCQ 
Caregiver con maggiori livelli di senso di competenza ossia la capacità di far fronte 
ai problemi quotidiani generati dal disturbo comportamentale

COTID-Italia – 27 Alzheimer Europe, Berlin



Risultati - Significativi cambiamenti per quanto riguarda:

• Sense of Competence caregiver ossia maggiori livelli di senso di 
competenza ossia la capacità di far fronte ai problemi quotidiani generati 
dal disturbo comportamentale

(77,19 +/- 13,27 pre) (82,56 +/- 12,57post) t=-3,102 p=.005 

• COPM Sense of Competence PwD

COPM performance (4,56 +/- 1,44 pre) (6,68 +/- 1.59 post) t=-6.597 p=.000  
COPM satisfaction (5,08 +/- 1,84 pre) (7,04 +/- 1.71 post) t=-6.180 p=.000. 

COTID-Italia – 27 Alzheimer Europe, Berlin



Variabili senza variazioni significative 

• MMSE, NPI, DAD, GDS, QOLAD and global health
SF-12 - PwD

• QOLAD, global health SF-12, GH Questionairre,
CES-D or ZARIT burden – C PwD

COTID-Italia – 27 Alzheimer Europe, Berlin



Conclusioni 
Il programma COTiD è risultato 
applicabile in Italia e i risultati sono 
promettenti per poter promuovere 
una maggiore implementazione del 
programma a livello nazionale. 

Servono altri studi per esplorare con 
maggiore efficacia gli effetti e le 
eventuali ricadute economiche 
dell’applicazione. 

COTID-Italia – 27 Alzheimer Europe, Berlin
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www.cotid.it

L’implementazione …

http://www.cotid.it


www.associazioneargilla.it

Modena 2015
Brescia 2016
Roma 2017
Torino 2018

L’implementazione …

http://www.associazioneargilla.it/
http://www.cotid.it
http://www.cotid.it
http://www.cotid.it
http://www.cotid.it
http://www.cotid.it
http://www.cotid.it
http://www.cotid.it
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Codici LEA … 



Grazie per la vostra presenza e attenzione …

christian.pozzi@supsi.ch

«Prima di adattare e 
modificare l’ambiente 
è necessario 
cambiare e adattare la 
mente delle persone

E. Lucchi - Psicologa
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