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La cura della demenza nello scenario attuale:  

oltre la terapia farmacologica 

Le strategie di intervento NON 

FARMACOLOGICHE   riguardano:  

 il soggetto   il caregiver   

 l’AMBIENTE  le tecniche    gli 

ausili   

RIATTIVAZIONE    GLOBALE   

Deficit 

cognitivi  

 Disturbi 

comportamentali  

Deficit 

funzionali  





RIABILITARE LA PERSONA CON 

DEMENZA 

Intervenire sui deficit 

cognitivi,comportamentali e funzionali 

Coinvolgimento del caregiver 

Conservare le funzioni non ancora 

perdute 

Coinvolgimento attivo della persona 



 Aiuto a domicilio ed interventi 
di formazione per i caregivers 

(Vernooij-Dassen, 1995, 
2000) 

 

 Counseling e gruppi di 
supporto familiare 

(Mittelmann et al. 2007) 

 

 Meeting centers , Alzheimer 
Cafè (Does et al. 2004) 

 

 Terapia occupazionale a 
domicilio (Graff et al. 2006) 

 

Interventi psicosociali (non farmacologici)  

Studi evidence based (RCT) 

     RISULTATI 

 Miglioramento funzionalità 

quotidiana  

 Miglioramento “senso di 

competenza” dei caregivers 

(Graff, Vernooij-Dassen, BMJ, 

2006) 

 Miglioramento qualità della 

vita delle persone con 

demenza e dei loro familiari 

(Graft, J.Gerontol.Med. Sci. 

2007) 

 Efficacia sui costi (Graft, 

Adang et al. BMJ, 2008) 

 



Efficacia degli interventi personalizzati 

Gli interventi “personalizzati” e “costruiti su misura”  

(“tailor made interventions”) sono più efficaci degli 

interventi standardizzati (Brodaty et al. 203; Smits et al. 

2007) 



L'intervento di TO nella 
demenza: possibilità di 

applicazione in Italia 



DM 329/99  

(Codice esenzione  029 m. di Alzheimer e 011 demenza 

non altrimenti specificata)  



Recepimento del DPCM 29-11-2001 

Definizione dei livelli essenziali di assistenza 



Allegato DF 
 

Requisiti specifici  
per “Centri Diurni 

Dedicati alle demenze” 

Allegato DG 
 

Requisiti specifici  
Per”Nuclei dedicati  

alle demenze per 
Assistenza residenziale 

temporanea” 
 





Community occupational 

therapy for older people 

with dementia and their 

caregivers  
Terapia Occupazionale di Comunità per anziani con demenza e i loro 

caregivers 

 

The COTiD-program (English)  

or  

EDOMAH programma (Dutch) 

Or  

The COTiD- It  program  (Italian) 

 Dr. Maud Graff (PhD, OT) 

 Radboud University Nijmegen Medical Center,          The 

Netherlands 

 



…la terapia occupazionale migliora la funzionalità nel quotidiano dei pazienti  affetti 

da demenza lieve e moderata e riduce l'onere assistenziale per il caregiver 

Effetti positivi sono ancora presenti a 12 settimane, il che giustifica l'attuazione di 

questo intervento.   
…l’effettuazione di terapia occupazionale nei soggetti dementi che vivono al domicilio ha 

mostrato un rapporto costo-efficacia favorevole per questo tipo di intervento rispetto 

all’assistenza normale che viene praticata. In particolare il rapporto favorevole ha 

riguardato l’assistenza informale che ogni giorno è deputata ai caregivers. 

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

Programma EDOMAH 

evidence-based 



Allo scopo di rendere le persone con demenza 

ed i loro caregivers capaci di: 

Terapia occupazionale di comunità per le 
persone con demenza ed i loro caregivers  

(COTiD)= (EDOMAH in NL) 

 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 



 
Terapia occupazionale: “strutturata” sul 

paziente e nel suo contesto di vita 
 

• 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  

 



 
Terapia occupazionale: “strutturata” sul 

paziente e nel suo contesto di vita 
 

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 

 

 



Evidenza scientifica 

Model of increasing evidence 

• Teoria (linee guida) 

• Studio qualitativo di formazione 

del modello 

• Studio esplorativo pilota 

• RCT 

Studio sull’implementazione 



Risultati 

Cosa emerge dai trials 

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 



Miglioramenti sul paziente: 

Attività nella  vita quotidiana 

     Graff (et al), BMJ 2006, 2008; 

Umore, stato di salute e qualità della vita 

     Graff (et al), J Gerontol 2007 

Riduzione del carico assistenziale  

del caregiver: 

Bisogno di assistenza 

    Graff (et al.) BMJ  2006; 2008;  

    Gitlin (et al) Gerontologist 2003, J Gerontol 2005  

• Disturbi comportamentali (BPSD) 

    Gitlin (et al), Gerontologist 2003,  J Gerontol 2005 

Rapporto costo -beneficio: 

€ 1Graff (et al), BMJ 2006, 2008 

 

 

 

 

 

 

Programma COTiD : efficacia 

«Le persone con demenza si dimenticano di molte cose tranne 

chi sono e chi sono state» 
Maud Graff 



“Ogni persona con demenza è unica”  

 Motivazione 

 Storia di vita 

 Attività significative  

 Autonomia 

 Ambiente sicuro e protesico 

 Adattare un’attività 

Fattori di successo della terapia occupazionale 

nella demenza 



Perché il COTID è un intervento psico-sociale 

efficace ? 

Maud Graff 

AGE 2014 



L’esperienza  

nella provincia di 

Modena 

Il modello di intervento 

 È stato scelto il metodo COTID-IT ideato dalla terapista 
occupazionale dott.ssa M.Graff. 

 Il metodo fornisce  
• Uno strumento per il ragionamento clinico.  

• L’inquadramento teorico per gli interventi riabilitativi messi in atto dai 
terapisti occupazionali 

. 

Formazione di 2° livello per terapisti 
occupazionali + equipe multiprofessionale 

2013-2014  



Modena, 1° mastercourse sul COTID, prof.ssa M.Graff, settembre 2013- marzo 2014 

 



Il progetto pilota  

 Corso Master rivolto a Terapisti Occupazionali e studenti del 

Corso di laurea Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia  
 

 Corso di Formazione specifico sulle demenze e sulla Rete 

dei Servizi del territorio 
 

 Condivisione del progetto  
 

 Traduzione del libro “Erghotherapie bij ouderen met 

dementie en hun mantelzorgers” (M. Graff et al 2010) in 

italiano (finanziamento concesso da A.S.D.A.M.) 

 



NUOVO MODELLO RIABILITATIVO 
 

 

 

 

PERSONA CON DEMENZA 

+ 
CAREGIVER 

GERIATRA, 

NEUROLOGO 

ASSISTENTE 

SOCIALE 

INFERMIERE 

PSICOLOGO 

TERAPISTA  

OCCUPAZIONALE, 

TRP 

MMG 

 Da Sara Barbieri, TO, CDC Mirandola 

 Terapia occupazionale nella demenza, 2014 



OBIETTIVI  

 

PERSONA CON DEMENZA: Migliorare la qualità 
di vita 

 

 

CAREGIVER: Migliorare la qualità di vita ed il 
senso di competenza 

 Da Sara Barbieri, TO, CDC Mirandola 

 Terapia occupazionale nella demenza, 2014 



• Occupational Performance 

History Interview 

• Ethnographic interviewing 

• Analisi e osservazione di 

un’attività a domicilio 

• Definizione degli obiettivi  



Basi teoriche 

MOHO 

Consultmodel 

Etnographic 

Framework 
Cognitive Disabilities 

Model 



Cosa fa il COTiD 

 

 Interprofessionalità dei professionisti 

 

 Lavoro al domicilio 

 

 Incrementare la motivazione del della persona 
con demenza  (dove possibile) e del caregiver  



Il Programma COTiD 

• 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 



Sequenza del programma 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Valutazione Obiettivi Trattamento 



SVILUPPO 
10 Sedute 

1. Valutazione dell'anziano con demenza  tramite l’ 
OPHII 

2. Valutazione del caregiver tramite l’Ethnographic 
Interview 

3. Osservazione di un’attività 

4. Concordare gli obiettivi 

5. Sviluppare il trattamento 



Fase 1- valutazione 

Caregiver 

Persona con demenza 

Terapista 



Fase 2 - obiettivi 

Questa fase è determinante per la riuscita del COTiD 



Fase 3 - trattamento 

Fase 3 Trattamento 



Costo - efficacia 

1750€ per ogni 

intervento di 

successo 



Un esempio dal diario del TO 
Oriella ,81 anni, ex- cuoca, vive con una badante in centro storico, m. di 

Alzheimer di grado moderato con BPSD, frequenti accessi al PS per 
eccessiva sedazione,abuso neurolettici, badante ansiosa, vista da vari 
medici (mmg, neurologo, psichiatra, geriatra) 

 

 

Dopo 1 mese ridotti i BPSD, sospese BZD e neurolettici, 
riduzione chiamate a MMG e specialista , non più accessi al PS, 
ridotto lo stress 



Un esempio dal diario del TO 



Cosa serve al terapista occupazionale? 

Competenze sulla demenza 

Competenze sull’adattamento domestico 

Competenze sui modelli 

Conoscenza del MOHO 

Competenze comunicative 

Pazienza ed empatia 

Capacità di osservazione 

Capacità di analisi 

 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE ESPERTO 



Grazie per l’attenzione 

«Work in progress»- Adattamento versione italiana del Cotid 


