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Population structure by major age groups, EU-28, 2013–80 (1) (% of 

total population)  



Life expectancy at age 65, 2012 (years)   
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In all, 136 abstracts were identified and 48 studies analysed, from 

these 12 on stroke, 15 on falls and mobility, 7 on dementia, 

4 on prevention and 10 on other conditions. 

Conclusion. The most promising fields for further research are 

primary and secondary prevention in persons with stroke, falls or 

mobility problems and tertiary prevention in persons with dementia. 



Outline 

• Ageing e Terapia Occupazionale in Europa 

• La terapia occupazionale e deficit cognitivi 

• Conclusioni 



Epidemiologia: Trend Demenza 

Hebert, L.E. et al.; Neurology 2013 



Larsson A et al. Scand J Occup Ther 2008  









COTiD 



Demenza  Delirium 



Delirium: criteri del DSM-5 

A. Disturbo dell’attenzione (i.e., ridotta capacità a dirigere, focalizzare, sostenere e 

shiftare l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento del se 

nell’ambiente). 

B. Il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve (generalmente 

ore o pochi giorni ), rappresenta un cambiamento dai livelli di attenzione e 

consapevolezza di base, e tende a fluttuare in gravità nel corso della giornata.   

C. É presente un altro deficit cognitivo (es, memoria, disorientamento, linguaggio, 

abilità visuospaziali, o dispercezioni).  

D. I deficit di cui ai criteri A e C non sono spiegabili sulla base di un preesistente 

(stazionario o in evoluzione) disturbo neurocognitivo e non si verificano in un 

contesto di grave riduzione dei livelli di arousal (es coma) 

E. Vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio che il 

delirium è una diretta conseguenza di un problema clinico, intossicazione o 

sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o è dovuto a molteplici eziologie.  

Il delirium è presente se tutti e 5 i criteri sono soddisfatti 



Demenza  Delirium 







Demenza  Delirium 

Quali conseguenze? 





DSD at admission was 

found to be significantly associated with almost a 15-fold increase 

in the odds of walking dependence 

(OR 15.5; 95% CI: 5.6- 42.7; P < .01) 

DSD was also significantly associated 

with a fivefold increase in the risk of institutionalization (OR 5.0; 

95% CI 2.8-8.9; P < .01) and and almost twofold increase in the risk 

of mortality (OR 1.8; 95% CI 1.1-2.8; P . .01). 



Delirium Superimposed on Dementia 

(DSD) and Mortality 

Bellelli G, et al. J Gerontol 2007 

No delirium, no dementia 

Dementia 

Delirium 

DSD 



Demenza  

Delirium 

Il ruolo del terapista 

occupazionale? 





Early physical and occupational therapy 





Incremento autonomia nelle attività di vita   

quotidiana nel gruppo trattato con FT e TO 

precoce 
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Caso clinico 

Paziente M.F. di anni 87, proveniente reparto ortopedia, 

ricoverato in data 29/09/2014 per disturbo della marcia in 

recente frattura femore destro; endoprotesi non 

cementata in data 22/09/2014. 

 

Profilo occupazionale (sintesi) 

 

Sposato, vive con moglie e figlia disabile, 6 figli 

Assistito in tutte le B/ADL ma partecipe e collaborante (in grado 

di comunicare bisogni primari) 

Completa dipendenza nelle I/ADL 

Scolarità elementare 

Agricoltore 



 
 
 

 

Anamnesi patologica remota 
 

 

•Ipertensione arteriosa sistemica 

•Esiti di protesi valvolare aortica biologica e 

bypass aorto coronarico (2007)  

•Esiti resezione ulcera gastrica (1980) 

•HCV positivo 

•Diabete mellito tipo 2 

•Deterioramento cognitivo moderato 



Valutazione Multidimensionale 

Premorboso Ingresso 

CAM (Confusion Assessment 
Method) 

4/4 

MMSE (Mini Mental State 
Examination) 

1/30 

GDS (Geriatric Depression 
Scale) 

N.A. 

I/ADL perse (Indice di 
Lawton) 

5/5 

BARTHEL INDEX 63/100 0/100 

TINETTI 0/28 



Area Clinico-Infermieristica 
- Monitoraggio e controllo dolore 
- Compenso glicometabolico 
- Diminuzione carico assistenziale 
- Decubito tallone  
 
 

Piano Riabilitativo Individuale 

Area Cognitivo- Comportamentale 
- Risoluzione delirium 

- Valutazione e monitoraggio funzioni cognitive 

- Orientamento 

Area Funzionale 
- Ripresa collaborazione attività di base  
  (trasferimenti, igiene, alimentazione) 
- Disfagia 



Nello specifico si evidenzia … 

Profilo Occupazionale (II GIORNATA) 
 

Paziente vigile, verbalizza frasi non comprensibili, in 

grado di seguire il terapista con lo sguardo.  

Si individua: 

1) carrozzina con tavolino per ridurre rischio di caduta 

2) cuscino antidecubito 

3) trasferimento 2 operatori (max aiuto). 

Osservazione B/ADL 

- non riconosce gli oggetti 

- li manipola ma non in grado di utilizzarli 

- si specchia e verbalizza in modo incomprensibile 

- deve essere imboccato 

 



Occupational therapy in the elderly 

• Intervento precoce ed intensivo (entro 24 h dall’ingresso, 

seduta giornaliera 45') 

 

• EXTERNAL MULTI-SENSORY STIMULATION  (olfatto, udito, 

tatto, vista, gusto) 

 

• POSITIONING (cuscini posturali, trasferimento letto/sedia, 

attività per favorire l'allineamento posturale) 

 

• COGNITIVE STIMULATION (orientamento: conversazione, 

discussione di eventi, discussione di interessi personali 

specifici, reminescienza, word games) 
 

• ACTIVITIES OF DAILY LIVING (cura del sé – alimentazione – 

trasferimento) 

American Guidelines - intervention OT for rehabilitation delirium older patients – A.O.T.A. 



   
• UPPER LIMB MOTOR STIMULATION (guida terapeutica, 

movimento attivo attraverso attività vita quotidiana – 

rassettarsi il viso) 

 

• FAMILY INVOLVEMENT (presenza concordata e costante 

dei famigliari per favorire una migliore comunicazione e 

maggiore attenzione) 

 

 

 
 

 

 

 
American Guidelines - intervention OT for rehabilitation delirium older patients – A.O.T.A.  

Occupational therapy in the elderly 





Valutazione Finale 

Premorboso Ingresso Dimissione 

CAM (Confusion 
Assessment Method) 

4/4 2/4 

MMSE (Mini Mental State 
Examination) 

1/30 3/30 

GDS (Geriatric Depression 
Scale) 

N.A. N.A. 

I/ADL perse (Indice di 
Lawton) 

5/5 

BARTHEL INDEX 63/100 0/100 18/100 

TINETTI 0/28 12/28 

TRAINING SPECIFICO T.O. 

 

1) Partecipazione Rassettarsi Viso  

2) Gesto funzionale nell’alimentazione in autonomia 

3) Collaborante nell’abbigliamento parte superiore del 

corpo, riconosce oggetti 

4) Trasferimento 1 operatore; Deambulazione in contesti 

funzionali 
 

SMALL GAINS 
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• L’aging e lo sviluppo della terapia 

occupazionale sono strettamente correlati 

• La terapia occupazionale svolge un ruolo 

importante nella gestione del paziente anziano 

• Studi futuri sono necessari per valutare 

ulteriormente l’intervento occupazionale  nei 

pazienti con demenza ed in particolare nei 

pazienti con delirium sovrapposto a demenza  

 

Conclusioni 


