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“Ogni persona con demenza è unica”.  



Il distretto di Mirandola 

Popolazione 82.301 

 

22% over 65 

 

10,3% over 75 



Il distretto di Mirandola 

 

Economia del territorio: biomedicale (1% del PIL  

nazionale) e agricoltura prevalentemente. 

 

Eventi catastrofici e crisi economica, grosso impatto  

su fasce deboli. 
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Il disegno di studio 

Case series con valutazione pre / post 

Valutazioni sul paziente Valutazioni sul caregiver 

Quality of life in Alzheimer’s disease (QOL-

AD) 

Quality of life in Alzheimer’s disease (QOL-

AD) 

Canadian Occupational Performance Model 

(COPM) 
Sense of competence questionnaire (SCQ) 

Neuropsuchiatric Inventory (UCLA-NPI) Zarit Burden ASSESSMENT 

Disability Assessment for Dementia (DAD) Disability in Dementia (DAD) 

SF-12 Health Survey (SF-12) SF-12 Health Survey (SF-12) 

Geriatric Depression Scale (GDS-30) 
Center for Epidemiologic Studies Depression 

Scale (CES-D) 



Case Series 

Studio pilota osservazionale. 

Case Series su 10 pazienti con demenza lieve/moderata 

che vivono a casa e rispettivi caregiver. 

 

Tesi di laurea sperimentale (Glenda Garzetta, TO) 

 

OBIETTIVO: osservare gli effetti del trattamento di  

Terapia Occupazionale domiciliare 



Case Series: risultati preliminari 

Sono stati inclusi nello studio 10 individui con 

demenza lieve e moderata ed i loro rispettivi 

caregiver.  
N.PROT. SEX ETA' COMUNE CARGIVER SEX ETA' MMSE  

1 T.O.07/13 M 71 Mirandola Coniuge F 69 16/30 
2 T.O.05/14 M 67 Mirandola Coniuge F 66 25/30 
3 T.O.06/14 F 86 Medolla Figlio/a F 63 22/30 
4 T.O.07/14 F 86 Medolla Badante M 55 21/30 
5 T.O.08/14 F 74 Mirandola Figlio/a M 51 29/30 
6 T.O.09/14 M 86 Medolla Figlio/a F 63 16/30 
7 T.O.10/14 F 79 S.Possidonio Badante F 39 n.v. 
8 T.O.11/14 F 71 Mirandola Nipote F 25 14/30 

9 T.O.14/14 M 88 Medolla 
Nuora/Gener

o 
M 62 22/30 

1
0 

T.O.16/14 M 83 Mirandola Figlio/a F 45 23/30 



Case Series: risultati preliminari 

Il campione dei pazienti è omogeneo per sesso. 

Il campione dei caregiver è omogeneo per sesso in 

termini di età, burden e livello di depressione. 



Case Series: risultati preliminari 

Esiste o meno una differenza statisticamente 

significativa nella variazione dei punteggi della 

misura sotto esame entro-soggetti (within subjects) nel 

tempo (prima o T0 vs. dopo o T1 COTiD)? 



Case Series: risultati preliminari 

• Miglioramento nella Performance alla COPM solo se la MANOVA per misure ripetute è 

covariata per il sesso 

• Miglioramento nella Soddisfazione  alla COPM solo se la MANOVA per misure ripetute 

è covariata per il sesso 

• L’intervento è in grado di migliorare il senso di competenza del caregiver 

indipendentemente dal sesso, dalla sua età e dal livello di burden e di sintomatologia 

depressiva rilevato al basale. 

• L’intervento COTiD non interferisce sullo stato cognitivo globale 

• Si osserva un miglioramento entro soggetti dello stato funzionale  dopo l’intervento 

che raggiunge quasi il livello di significatività statistica.  

• Dopo il trattamento di terapia occupazionale a domicilio si osserva un miglioramento 

non significativo del giudizio da parte dei pazienti della qualità della vita 

• Vi è un miglioramento entro soggetti del tono dell’umore quasi significativo pur 

tenendo conto delle covariate (età e sesso) che raggiunge il livello di significatività 

• Dopo dieci sedute di terapia occupazionale si evidenzia una diminuzione non 

significativa del punteggio totale al NPI. 



Limiti di questo studio 

Studio pilota. 
No significatività statistica. 
Mancanza AMPS, abbiamo sopperito con COPM. 
 
In generale, pool valutativo molto ampio e impegnativo. 



Conclusioni 

Risultati preliminari in linea con gli studi internazionali. 
 
Prima esperienza del trattamento di terapia occupazionale a 
domicilio per le persone con demenza ed i loro caregiver sul 
territorio italiano. 
 
Punto di partenza per uno studio randomizzato e controllato. 



Attualmente 

Lo studio prosegue attualmente.  
 
L’obiettivo è ampliare il campione, aggiungere il gruppo di controllo, migliorare la qualità del

servizio. 



Nostre considerazioni 

Contesto di Mirandola idoneo: spazi rurali ampi, persone 
con necessità di autonomia in casa. 

 
COTiD applicabile anche in Italia. 
 
Importanza della valutazione: ruolo centrale dell’OPHI-II. 
 
Il programma è obiettivamente complesso e richiede training. 
 
Importante scambiarsi informazioni e idee fra TO. 



Nostre considerazioni 

Conoscere bene il MOHO 
 
Client-centered al massimo 
 
Il caregiver ha un ruolo centrale. 
 
Conoscere aspetti clinici è molto importante. 
 
Goal setting fase molto delicata. 



Altre esperienze territoriali 

COTiD al centro diurno a Carpi (MO) - 3 centri diurni (di 
cui uno specialistico Alzheimer) 

 
Trattamento domiciliare di Terapia Occupazionale per  

anziani a rischio di cadute 
 
… 



Chi ha reso possibile tutto ciò 

Medico Geriatra Dr. Andrea Fabbo 
 

Associazione Demenze ASDAM Onlus 
 
Terapista Occupazionale esperta Sara Barbieri “the boss” 
Psicologhe Petra Bevilacqua, Annalisa Bonora 
Terapisti Occupazionali Sana Khazri, Glenda Garzetta, Alessandro Lanzoni
 
Supporto statistico e clinico Dr. Luc DeVreese, D.ssa Marina Turci 
 
tutta l’equipe dei Geriatri del territorio dei Comuni dell’Area Nord 
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“Cerco me stesso” 
paziente con demenza 



Grazie per l’attenzione 


