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Il COTiD è uno strumento di terapia occupazionale per rendere le persone 
con demenza ed i loro caregivers capaci di partecipare in attività quotidiane 
significative nel proprio ambiente, convivere con le conseguenze della malat-
tia e dei deficit che essa comporta, mantenere le funzioni residue, migliorare 
la qualità della vita.
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Introduzione
I terapisti occupazionali che lavorano a domicilio con pazienti anziani affetti da de-
menza (e altri deficit cognitivi), spesso hanno a che fare con problemi complessi. 
Molti anziani con demenza vivono a casa grazie all’aiuto della famiglia e delle per-
sone che li circondano.  Nel trattamento di Terapia Occupazionale (TO) per l’anziano 
con demenza è fondamentale coinvolgere l’ambiente sociale. Il caregiver dunque 
assume anche il ruolo di consulente oltre che di cliente durante la terapia .

ll reparto di Terapia Occupazionale della UMC University Medical Center di Nijme-
gen ha sviluppato delle linee guida evidence-based per la TO per quanto riguar-
da sia la diagnosi sia il trattamento delle persone anziane con demenza lieve o 
moderata. Queste linee guida inoltre possono essere applicate a clienti affetti da 
altri deficit cognitivi non gravi. Questo trattamento di Terapia Occupazionale è stato 
protagonista di uno studio randomizzato contrallato che ha dato una ottima prova 
di efficacia (Graff et al, 2006, 2007, 2008) ed è diventato un programma di Terapia 
Occupazionale basato su evidenze (Programma COTiD).

Il trattamento viene svolto a domicilio dell’anziano con demenza assieme al ca-
regiver di riferimento. La scelta di svolgere il trattamento a domicilio è dovuta al 
fatto che da un lato gli anziani con demenza e altri disturbi cognitivi hanno difficoltà 
a generalizzare le loro abilità in situazioni diverse e  dall’altro lato le difficoltà che 
gli anziani hanno nello svolgere attività quotidiane vengono osservate e comprese 
meglio nel loro ambiente, e questo aiuta la personalizzazione della terapia.

Il programma COTiD  
(Community Occupational Therapy in Dementia)

Il programma COTiD è stato descritto nel giugno 2010 in un libro. In questo tratta-
mento di Terapia Occupazionale, che si svolge a casa, gli anziani con demenza e il 
caregiver sono posti entrambi al centro del trattamento.

Il programma di Terapia Occupazionale è formato sia da basi teoriche e sia da ap-
plicazioni pratiche, in cui ogni fase dell’intervento di TO (valutazione dei problemi 
e loro analisi, definizione degli obiettivi e piano di attuazione) viene descritta attra-
verso una successione di passi da seguire. Nei vari stadi del trattamento sono stati 
sviluppati moduli e materiale di supporto (DVD), i  quali possono essere utilizzati per 
strutturare le informazioni ottenute. In più ci sono anche degli strumenti di osserva-
zione e  strumenti per svolgere l’intervista.

A chi è rivolto
AI terapisti occupazionali che lavorano con anziani con demenza (e altri deficit co-
gnitivi) o interessa lavorare con anziani con demenza e i loro caregiver motivati a 
svolgere il trattamento a domicilio.



Obiettivi
• Acquisire conoscenze dei principi teorici del programma COTiD.

• Sviluppare, ampliare e approfondire le competenze necessarie per l’applicazio-
ne di questo programma.

Contenuti
La valutazione e il trattamento sviluppati mediante le raccomandazioni e il pro-
gramma COTiD sono in gran parte basati sul concetto teorico del Model of Human 
Occupation (MOHO). Inoltre, il programma COTiD è basato su altri modelli orientati 
al cliente, al pensiero narrativo, all’osservare le abilità del paziente con il metodo 
della valutazione di abilità motorie e di processo (AMPS), alle teorie di approccio 
alle persone anziane con demenza e altri disturbi cognitivi, al processo di consulen-
za del caregiver (discutere sulla consulenza e il grado di assistenza del caregiver), 
alle teorie di apprendimento, alla riabilitazione geriatrica e alle teorie di adattamen-
to.

Questi presupposti teorici vengono discussi nel programma COTiD e le competen-
ze vengono attuate attraverso giochi di ruolo con gli attori che simulano i pazienti. Si 
prevede che gli studenti  tra i vari moduli del corso inizino a praticare le conoscenza 
do TO imparate durante il corso applicando la teoria che  gli anziani e i caregiver 
sono entrambi al centro della terapia.  Queste esperienze vengono discusse facen-
do riferimento ai filmati auto-registrati mostrati durante il corso.

Nel corso viene dato spazio alla pratica di abilità specifiche di Terapia Occupazio-
nale quali:

Nella fase di identificazione  del problema e di analisi:

• lo svolgimento di un colloquio con una persona anziana con demenza, utilizzan-
do Occupational Performance History Interview (OPHI II)

• eseguire un’intervista etnografica con il caregiver

Nella fase di definizione degli obiettivi e del piano d’attuazione:

• formulare insieme, con l’anziano affetto da demenza e il caregiver, degli obiet-
tivi.

Nella fase di attuazione del trattamento:

• osservare le strategie dell’anziano con demenza

• migliorare le competenze dell’ anziano con demenza sviluppando strategie o 
utilizzando la compensazione esterna (nell’ambiente fisico e sociale)

• consigliare il caregiver attraverso il metodo di consultazione



Carico di studio e docenti
Precedentemente al terzo giorno di studio viene chiesto  un autoapprendimento di 
circa otto ore. In aggiunta, viene chiesto ai partecipanti di applicare le conoscenze 
acquisite direttamente sul proprio luogo di lavoro oppure attraverso tirocini con 
persone affette da demenza, sia per la terza giornata che per la quarta/quinta gior-
nata di corso, registrandosi con una videocamera.

Docenti
Dr. M. Graff:  
Ricercatore senior e terapista occupazionale UMC St Rad-
boud a Nijmegen, Olanda.

P. ten Boom: 
libera professionista di TO da Ergotherapiepraktijk ten Boom 
a Doetinchem, Olanda.

Informazioni 
Il corso prevede un numero massimo di 22 iscritti. 

In caso di non raggiungimento di un numero minimo di iscritti il corso verrà annul-
lato.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla mail 
segreteria.sito@terapiaoccupazionale.it  
saranno considerate valide solo le iscrizioni con scheda di iscrizione compilata e 
distinta del bonifico effettuato.

Il corso è aperto esclusivamente a Terapisti Occupazionali e studenti del 3°anno 
dei Corsi di Studi di Terapia Occupazionale che hanno particolare motivazione e 
aspettativa di lavorare con persone affette da demenza.

Corso accerditato per soli Terapisti Occupazionali. 

Il Kit congressuale comprende la frequenta a tutte le 5 giornate del corso di perfe-
zionamento, libro COTiD-It, attestato di partecipazione, crediti ECM (in fase d accre-
ditamento, circa 50 crediti).



Quote
SOCI

• 760€  con pagamento in unica soluzione entro il 31.12.2016.

• 795€ con pagamento diviso in 2 rate (500€ entro e non oltre il 01.12.2016 e 295€ 
entro e non oltre il 01.02.2017).

In caso di rinuncia entro il 01.12.2016 verrà rimborsata la metà della quota di partecipazione versata. 
Successivamente al 01.12.2016 non è possibile effettuare nessun rimborso.

QUOTA NON SOCI

• 950€ con pagamento in unica soluzione entro e non oltre il 31.12.2016.

In caso di rinuncia entro il 01.12.2016 verrà rimborsata la metà della quota di partecipazione versata. 
Successivamente al 01.12.2016 non è possibile effettuare nessun rimborso.

IMPORTANTE: la SITO non ha la possibilità di emettere fattura elettronca verso la pubblica am-
ministrazione.

Logistica
Il corso si terrà presso:

Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro 

Via Ostiense, 106, 00154 Roma

www.fondazionediliegro.com



Venerdì 10 febbraio 2017 
Primo giorno: Fase A (valutazione)
9:00 – 9:30  Presentazione
9:30 – 10:30  Introduzione ed evidenze del  
  programma COTiD (inglese) o  
  EDOMAH (olandese)
10:30 – 10:45  Pausa caffè
10:45 – 11:15  Contenuto del programma: le 3  
  fasi
11:15 – 12:00  Fase A: definizione e analisi dei  
  problemi (le tre storie)
12:15 – 13:15  Pranzo
13:15 – 14:00  Storia del paziente (spiegazione  
  OPHI-II)
14:00 – 14:35  Film sulla motivazione e la storia  
  di un paziente
14:35 – 15:00  Il punto di vista del caregiver  
  (intervista etnografica)
15:00 – 16:00  Roleplaying: OPHI ed intervista  
  etnografica
16:00 – 17:00  Discussione plenaria
17:00 – 18:00  Compito: allenarsi nelle interviste  
  OPHI II o etnografica basandosi  
  sul roleplaying

Sabato 11 febbraio 2017 
Secondo giorno: Fase B (fissare gli obiettivi)
8:00 – 8:15  Compito: inventariazione  
  (intervista OPHI II o etnografica)
8:15 – 8:30  Sintesi delle fasi d’intervento e  
  utilizzo del tempo
8:30 – 10:30  Presentazione dei film e feedback  
  da parte di gruppi e docenti
10:30 – 10:45  Pausa caffè
10:45 – 11:30  Storia del terapista occupazionale  
  (osservazioni)
11:30 – 12:30  Rapporto sull’inventario delle  
  problematiche: le 3 storie e  
  conclusioni
12:30 – 13:30  Pranzo
13:30 – 14:15  Teoria della fase B: fissare gli  
  obiettivi
14:15 – 14:30  Carte per il goal-setting e modulo  
  di registrazione
14:30 – 15:30  Film sugli obiettivi e roleplaying
15:30 – 15:45  Pausa caffè
15:45 – 17:00  Discussione plenaria sul  
  roleplaying
17:00 – 18:00  Compito: allenarsi a fissare gli  
  obiettivi basandosi sul roleplaying

Sabato 18 marzo 2017 
Terzo giorno: Fase C (fase del trattamento)
8:00 -8:15  Riepilogo dei filmati
8:15 – 9:30  Roleplaying e feedback al gruppo  
  e gli insegnanti
9:30 – 10:00  Punteggio  sull’impostazione degli  
  obiettivi
10:00 – 10:45  Fase C: attuazione del piano  
  d’approccio: il modello di  
  consulenza
10:45 – 11:30  Roleplaying sul modello di  

  consulenza
11:30 – 12:00  Discussione plenaria sul modello  
  di consulenza
12:00 – 13:00  Pranzo
13:00 – 13:30  Teoria sullo strategy training  
  all’anziano con demenza e al suo  
  caregiver
13:30 – 14:15  Roleplaying sullo strategy training
14:15 – 14:30  Pausa caffè
14:30 – 15:30  Lavoro in gruppo sul trattamento  
  del Signor e della Sig.ra R
15:30 – 17:00  Discussione plenaria sul piano di  
  trattamento
17:00 – 18:00  Definizione degli obiettivi da  
  raggiungere nella seconda metà  
  del corso

Venerdì 9 giugno 2017 
Quarto giorno Fase D
8:30 – 10:15  Riflessioni sul periodo di prova del  
  COTiD: esperienze
10:15 – 13:25   Situazioni difficili: presentazione  
  dei video, feedback e discussioni
13:25 – 13:30  Energizer: ogni situazione è  
  diversa!
13:30 – 14:30  Pranzo
14:30 – 15:15  Esempio di implementazione del  
  piano di intervento: film e  
  discussione
15:15 – 15:45  Pratica di PR con medico,  
  psicologo, altri professionisti e  
  caregiver. Cosa è importante dire  
  quando ci si presenta?  
  Discussione di gruppo
15:45 – 16:00  Pausa caffè
16:30 – 17:30  Competenze di implementazione:  
  roleplaying sul TO in ascensore, il  
  medico e lo psicologo
17:30 – 18:00  Discussione e valutazione

Sabato 10 gugno 2017 
Quinto giorno: Fase E
9:00 – 9:45  Riflessione sulle esperienze  
  COTiD nel lavoro: scelta dei casi,  
  film e discussione
9:45 – 13:00  Filmati di OPHI, intervista  
  etnografica, definizione degli  
  obiettivi, modello di consulenza,  
  strategie di osservazione e  
  sessione di trattamento
13:00 – 14:00  Pranzo
14:00 – 15:00  Quali competenze migliorare:  
  riflessione sugli obiettivi di ap 
  prendimento e quali sono i passi  
  da seguire?
15:00 – 16:00  Quali sono gli ostacoli  
  nell’implementazione del  
  programma che ti aspetti di  
  affrontare e come li risolveresti?
16:00 – 16:15  Pausa caffè
16:15 – 18:00  Valutazione e riflessione
  Test di apprendimento

Programma


