
RELAZIONE DELLO SPORTELLO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE 

Giugno 2015 – Giugno 2016 
 

Lo sportello di Terapia Occupazionale dell’Associazione Alzheimer Milano nel periodo Giugno 2015 -

Giugno 2016 ha offerto le proprie consulenze a 98 famiglie. 

Nel corso dell’anno sono state condotte due tipi di consulenze: sociale e di terapia occupazionale. 

Con 30 famiglie è stato possibile intraprendere un colloquio di terapia occupazionale, indagare le 

difficoltà nella gestione quotidiana, suggerire strategie e fornire consigli pratici per migliorare la qualità 

di vita della persona affetta da demenza e dei suoi caregivers. Con le restanti 68 famiglie è stato 

effettuato un colloquio sociale, indirizzando sugli specifici servizi territoriali, fornendo semplici 

spiegazioni circa la malattia e chiarimenti sui primi passi da compiere dopo la diagnosi. 

Infine lo sportello ha permesso a tre giovani terapisti occupazionali laureati presso l’Università degli 

studi di Milano di seguire un percorso di stage per 36 incontri complessivi, durante i quali sono stati 

accompagnati nell’osservazione diretta degli incontri di colloquio, delle visite domiciliari e della 

compilazione delle schede di valutazione delle problematiche funzionali quotidiane. 

 

Per l’anno 2015-2016 sono stati effettuati in totale 85 recall: 32 a seguito di un colloquio di terapia 

occupazionale, 53 le telefonate che sono state fatte a seguito di una consulenza sociale. 

Nell’arco di quest’anno sono stati effettuati 6 sopralluoghi e 3 restituzioni.  

 

RISULTATI DELL’INTERVENTO 

 

Analizzando i dati raccolti da giugno 2015 per le sole consulenze di terapia occupazionale si può 

affermare che le persone prese in carico: 

 

Genere 
56.25% donna 

43.75% uomo 

Età media 78.4 anni 

Tipo di diagnosi 

70.97% Malattia di Alzheimer 

3.23% Demenza vascolare 

3.23% Demenza Fronto-Temporale 

6.45% Demenza Mista 

3.23% MCI 

9.68% Demenza non specificata  

3.23% in fase di accertamento 

Problemi riportati Disturbi del comportamento (segnalata aggressività) 41.67% 



 Disturbi del comportamento (segnalata apatia) nel 16.67% 

Igiene e doccia 33.33% 

Abbigliamento 25%  

33.33% di famiglie ha contattato l’associazione per avere consigli sulla 

modalità di comunicazione con la persona malata. 

Valutazioni 

INDICE di BARTHEL 

Punteggio medio di 53.18 - regime di dipendenza moderata 

I sei soggetti testati due volte mostrano un lieve peggioramento da un 

valore medio di 47.14 a 44.36.  

Lo stesso si evidenzia anche nei soggetti ritestati in tre momenti con un 

passaggio da un valore medio di 36.16 a 29.67 per arrivare infine a 29. 

 

ICS 

Punteggio medio di 6.83. 

Nelle classi di soggetti testati più volte si nota una fluttuazione del 

punteggio non significativa. 

 

Sono stati raccolti anche i questionari da parte dei tre tirocinanti che hanno seguito lo stage nel corso 

dell’anno. Questi i dati raccolti. 

Ritieni che le tue conoscenze sulla malattia di Alzheimer e sulle 

modalità di intervento possedute all’avio dello stage fossero:  

33.33% ottime 

33.33% buone 

33.33% sufficienti 

Ritieni che complessivamente le competenze maturate durante lo 

stage possano essere: 

66.67% ottime 

33.33% buone 

Ritieni che complessivamente la corrispondenza tra l’attività 

prevista nel progetto formativo e quella realmente svolta sia:  

66.67% pienamente soddisfacente 

33.33% mediamente soddisfacente 

Ritieni che le tue aspettative siano state soddisfatte? 100% completamente 

Ritieni che le spiegazioni ricevute siano state:  100% molto chiare. 

Hai incontrato problemi nel corso dello stage: 100% no 

Ritieni che lo stage sia stato utile per: 

66.67% migliorare le conoscenze 

33.33% orientare la mia 

professione sui modelli da seguire 

 

Infine sia gli aspetti organizzativi quali l’accessibilità alla sede dell’Associazione, l’orario delle giornate di 

stage e il materiale fornito sono stati giudicati eccellenti da tutti e tre i professionisti. 



CONCLUSIONI 

I familiari hanno sempre ringraziato al termine delle visite e delle telefonate per i consigli pratici e 

semplici ricevuti, spendibili nel contesto quotidiano, dichiarando di aver trovato un punto di ascolto 

valido e di sostegno nei casi di bisogno. 

Questo è ancor più evidente nei social dove gli apprezzamenti e le condivisioni stimolano curiosità e 

dialogo tra i familiari. 

Dal mese di febbraio- marzo si è scelto di condividere nella pagina FB della Federazione nel completo 

anonimato le storie delle persone che hanno contattato lo sportello per poter raggiungere così sempre 

più famiglie.  

Infine non viene messa in discussione la possibilità di offrire uno spazio di affiancamento ai giovani 

laureati: il loro interesse e la loro discrezione ci invitano a proseguire nell’offrire loro la possibilità di 

comprendere la demenza dal punto di vista del familiare, figura solitamente marginaria all’interno del 

ciclo riabilitativo che la Federazione ha voluto invece rendere perno. 


