
Affrontare 
la demenza 
a casa

Negli ultimi anni la terapia occupa-
zionale inizia ad essere maggiormen-
te conosciuta a livello nazionale e la 
professione assume un peso sempre 
più importante, grazie al lavoro di 
ricerca e alla raccolta di evidenze, 
concretizzate nella partecipazione a 
congressi e convegni che spaziano 
in tutti gli ambiti, dall’età evolutiva 
fino all’età geriatrica. 
Questi risultati positivi incoraggiano 
a continuare nella promozione e 
diffusione della terapia occupaziona-
le, in particolar modo in quei settori 
che appaiono fertili e recettivi. Uno 
di questi settori fortemente sensibile 
e vivace è quello delle persone che 
si occupano di demenza e appare 
perciò fondamentale raggiungere il 
maggior numero di soggetti inte-
ressati (medici, psicologi, assistenti 
sociali, familiari) per introdurre il 
potenziale e le azioni concrete della 
terapia occupazionale.
Nel giugno scorso si è concluso a 

Brescia il secondo corso di Forma-
zione sul programma COTID, tenuto 
dalla Dr. M. Graff (Ricercatore senior 
e terapista occupazionale UMC St 
Radboud a Nijmegen, Olanda) e dal-
la Dr. P. ten Boom (libera professioni-
sta di TO da Ergotherapiepraktijk ten 
Boom a Doetinchem, Olanda, con 
la collaborazione del collega T.O. Dr. 
Alessandro Lanzoni. 
Vi hanno partecipato 22 colleghi, 
prevalentemente del Nord Italia e 
uno degli obiettivi finali era stato 
quello di impegnarsi a diffondere il 
programma, con le sue basi teori-
co-scientifiche e le prove di efficacia.
Da alcuni anni a Vicenza, come in 
tante altre città italiane, si svolge un 
importante evento: il “Settembre 
Alzheimer”, un mese di sensibiliz-
zazione a favore delle persone con 
Demenza e dei loro familiari. Affronta 
di anno in anno diverse tematiche e 
il sottotitolo 2016, in occasione del 
V Mese Mondiale Alzheimer e della 

XXIII Giornata Mondiale Alzheimer, 
recita: “Per un’etica del prendersi 
cura”.
Partita quasi in sordina, la mani-
festazione si protrae ora anche in 
ottobre e vede l’impegno sinergico 
di più soggetti, che intervengono sul 
territorio a diversi livelli. Avere uno 
spazio all’interno di un programma di 
eventi così variegato risulta un’op-
portunità privilegiata per far cono-
scere la terapia occupazionale, il 
programma COTID e soprattutto per 
inserirsi nella rete del prendersi cura, 
costruendo legami importanti con i 
diversi soggetti, favorendo lo svilup-
po della professione, la conoscenza 
dei professionisti e dei loro strumenti 
di intervento.
Invitiamo perciò a partecipare 
all’evento chiunque sia interessato a 
sostenere la diffusione della cultura 
intorno alla professione e a radicarla 
concretamente nel territorio.

Incontro informativo aperto alla  
cittadinanza, familiari/caregiver e  

operatori sul programma di Terapia 
Occupazionale per le persone con 

Demenza e i loro caregiver
Con Fabiola Andrellini e Laura Ceriotti con la collaborazione di  

Gloria Brusadin, Azzurra Dal Cin, Irene Tonetto e Sara Sgarbossa

Vicenza
Venerdì 7 ottobre 2016 ore 20,30
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