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Seminario 23 febbraio: 

 

La Terapia Occupazionale  
a beneficio  delle persone   

anziane con demenza 
 

Martedì 23 febbraio Alzheimer Trento ha organizza-
to, presso la Sala Conferenze Caritro,  un seminario 
dal titolo 
 

 “La persona anziana: la sua vita,  
la sua famiglia, la sua diagnosi di demenza” 

 

 la possibile riabilitazione attraverso la terapia occupazionale  
 

      Per consentire di fare il punto sulla Terapia Occu-
pazionale  e sul suo utilizzo anche nella riabilitazione 
della persona anziana affetta da demenza e stimolare 
l’attenzione verso questa pratica scientifico riabilitativa.   
Relatori del convegno  i professionisti  della Società 
Scientifica Italiana di Terapia Occupazionale della qua-
le è Presidente  il Prof. Yann Bertholom che ha curato 
l’organizzazione della parte scientifica dell’evento.  
    All’incontro è intervenuto il Professor Marco Tra-
bucchi, Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca 
Geriatrica di Brescia  e Professore ordinario della  Cat-
tedra di Neuropsicofarmacologia presso l’Università 
“Tor Vergata” di Roma, da sempre molto attento al 
tema delle demenze. 
 Auspichiamo, che la Terapia Occupazionale sia sem-
pre più applicata anche sul nostro territorio. 
 

 
 
 
 

  

La Terapia Occupazionale deve portare speranza, acco-

glienza, a�enzione, empa�a e concretezza: l’obbie�vo 

dei Terapis� occupazionali è quello di far “partecipare” 

le persone con demenza e i loro famigliari alla vita poiché … 
 

“La Vecchiaia è un prezioso tempo di vita”  
 

Terapia Occupazionale:  
Ruolo del Terapista Occupazionale 

 

  La demenza è una malattia che si presenta 
in maniera sempre diversa, può non essere riconosciuta 
subito e accettata come tale, perciò nella gestione della 
persona un problema avvertito da un membro della fa-
miglia colpisce l’intero sistema. L’esperienza pratica ci 
dimostra che le persone colpite, se lasciate sole, decado-
no molto più velocemente, trascinando con sé anche 
chi le assiste. Da ciò si comprende il valore di sostenere 
il soggetto e il suo caregiver principale per un nuovo 
equilibrio personale e occupazionale.  
         Come scrive la Terapista Occupazionale (O.T.) 
Maud Graff nel suo libro “Curare la demenza a domici-
lio: indicazioni di Terapia Occupazionale per anziani e 
caregiver” (2016) è nell’interesse del paziente e del suo 
caregiver che i bisogni e le esperienze di entrambi siano 
al centro del trattamento. Il Terapista Occupazionale, 
nel campo delle demenze, utilizza strumenti di lavoro e 
operatività già largamente sperimentati nel resto del 
mondo. Moyra Jones, Terapista Occupazionale e fautri-
ce del Gentlecare, si è appoggiata ai fondamenti teorici 
della professione per strutturare il proprio intervento 
all'interno delle RSA. 
                                                       Continua a pagina 2 

 

 Incontro “Alzheimer caffè” del 10 aprile: 
  
   L’avvocato Annelise Filz ci ha spiegato la legge sulle 

Direttive Anticipate di Trattamento    
  DAT   (testamento biologico) 

      
 

 E’ entrata in vigore il 31 gennaio 2018 la Legge 
22.12.2017, n. 219 intitolata “Norme in materia di consen-
so informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.  
Si tratta della legge che regolamenta espressamente la 
manifestazione di volontà in materia di trattamenti sani-
tari.  

    descrizione della legge a pagina 3   
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L’Associazione ha bisogno di aiuto per potenziare le proprie attività. 
I volontari sono una risorsa fondamentale per poter realizzare   le nostre attività e i vari progetti .  
Se vuoi donare un po’ del tuo tempo all’Associazione, puoi contattarci rivolgendoti presso la Sede,  
tramite telefono (0461/230775) o con una e-mail: info@alzheimertrento.org  
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Sono tre gli elementi princi-

pali sui quali si fonda la T.O: persona, programma, 
spazio fisico. Sono componenti che interagiscono 
in una relazione dinamica e armonica che 
compensano i deficit dovuti alla malattia 
degenerativa. Essi sono intesi come le occupazioni 
quotidiane della persona all’interno di una spazio 
fisico adattato e stimolante che riattiva i gesti di 
sempre.                                     
Moyra Jones, nella costruzione del proprio meto-
do, tiene conto del ruolo della persona attraverso 
le sue occupazioni; di come la persona agisce nel 
mondo, sia esso ambiente fisico o sociale, del suo 
vissuto. Questi presupposti funzionano come dei 
filtri attraverso i quali passa la scelta delle occupa-
zioni che si decide di svolgere. Le inclinazioni di 
ogni persona fanno parte della funzione mentale 
umana, che trae l’informazione dall’esperienza e 
modella l’auto-percezione, in quanto persona che 
partecipa nel mondo. La motivazione è l’elemento 

rilevante anche per la persona affetta da demenza.  

 
La pratica del terapista occupazionale,  

la figura sul campo 
 

"Non si può creare una memoria,  
ma si può creare una esperienza 

altrettanto potente della memoria." 
 

          In questa citazione risiede il significato del 
lavoro del Terapista Occupazionale con le persone 
con demenza. Il focus della cura è la persona come 
individuo con dei bisogni e con risorse uniche. Il 
metodo Gentlecare di Moyra Jones è in grado di 
rispondere alla malattia considerando come punto 
di partenza la persona, valorizzandola nelle sue ca-
pacità residue attraverso la storia occupazionale di 
cui è portatrice.  

          Il Terapista Occupazionale, creatore di espe-
rienze, in una prima fase di conoscenza si chiede chi 
è la persona, quali sono i suoi interessi attuali e tra-
scorsi; quali le abitudini di vita ed in che ruoli e con 
quali modalità ha espresso se stessa. Parallelamente 
inizia il coinvolgimento del caregiver nel processo di 
cura. Successivamente, attraverso l'analisi dell'am-
biente e la valutazione della persona durante lo svol-
gimento delle attività, si identificano risorse e limiti 
per arrivare a stabilire gli obiettivi di cura. Il Terapi-

sta Occupazionale deve sostenere la persona (e la 
sua rete sociale) per renderla ancora in grado di fare, 
rispettando modi di vita, ruoli e richiedendo com-
portamenti attuabili in base alle capacità residue.     
        Come accennato precedentemente la Jones 
sostiene che nei programmi di cura della demenza si 
deve considerare soprattutto la predisposizione alle 
varie attitudini del singolo paziente che, seppure 
abbia difficoltà a reperire informazioni e a pianifica-
re, continua ad essere attirato da oggetti e persone 
che ha già incontrato nel proprio percorso ed è 
spinto ad  agire con esse con naturale curiosità, rifa-
cendosi a un bagaglio di reminiscenze proprie. La 
ricchezza della Terapia Occupazionale nella cura 
delle persone con demenza, consiste proprio nell’at-
tenzione che rivolge ad ogni singolo destinatario, 
alla comunicazione sia verbale che comportamentale 
del paziente e soprattutto del suo ruolo e dei suoi 
interessi nel corso della vita passata .  
Se la persona con demenza mantiene benessere, au-
tostima e ruolo, presenterà minori disturbi compor-
tamentali e minor sintomatologia. 

 Quindi, è necessario procurare esperienze posi-
tive di attività considerate significative ed interessanti 
per quella unica persona.  Aumentando le opportunità 
di autocontrollo gli anziani riducono i concetti di sé 
negativi e valorizzano il proprio saper fare, ricavandone 
soddisfazione.  
Quando si decide di applicare il metodo descritto, le  
occupazioni delle persone sono svolte all'interno di 
contesti studiati e appropriati che contengono oggetti 
identificabili; sono inserite in programmi stabiliti con 
coloro che vivono a diretto contatto con i malati e cer-
cano di favorire una routine il più possibile stimolante, 
riducendo situazioni e occasioni di stress. L'unità e la 
coesione dei gruppi di cura favorisce il benessere globa-
le attraverso rapporti empatici e di stima, in cui le rela-
zioni di ascolto possono portare le persone ad espri-
mersi e a stabilire una fiducia implicita.  
La Terapia Occupazionale, quindi, è una “importante” 
disciplina terapeutica: prevenendo la deprivazione occu-
pazionale (perdita completa dell’agire, con graduale ed 
inesorabile isolamento sociale) e la conseguente depri-
vazione sensoriale, evita o riduce la dipendenza assi-
stenziale, andando ad incidere , direttamente o indiret-
tamente, anche sul carico economico ad essa connesso. 

 
A cura di: T.O. Martina Artusi, membro del Direttivo SITO  
lavora presso il Golgi di Abbiategrasso (MI ) 
T.O. Yann  Bertholom Presidente SITO - lavora presso ANFFAS Trento  

Demenza e Terapia Occupazionale: Ruolo del Terapista Occupazionale 
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 E’ entrata in vigore il 31 gennaio 2018 la 
Legge 22.12.2017, n. 219 intitolata “Norme in mate-
ria di consenso informato e di disposizioni anticipate di trat-
tamento”.  
Si tratta della legge che regolamenta espressamente 
la manifestazione di volontà in materia di tratta-
menti sanitari.     

In particolare, introduce nel nostro paese la disci-
plina delle “disposizioni anticipate di trattamento” (in 
forma breve DAT) mediante le quali possono ve-
nir date indicazioni sui trattamenti sanitari che si 
intendono ricevere o rifiutare in caso di propria 
futura incapacità.  
       Presupposto della legge è il diritto all’autode-
terminazione del paziente, il diritto, cioè, di cono-
scere le proprie condizioni di salute e di essere in-
formato in modo completo, aggiornato e compren-
sibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e ri-
schi di accertamenti diagnostici e/o trattamenti 
sanitari che lo riguardino. Ciò al fine di poter pre-
stare il c.d. consenso informato senza il quale il 
paziente non può essere sottoposto ad alcun accer-
tamento o trattamento (fatti salvi alcuni casi 
espressamente previsti dalla legge). L’informazione 
deve riguardare anche le possibili alternative e le 
conseguenze dell'eventuale rifiuto dell'accertamen-
to e/o trattamento.  
        Il paziente può anche rifiutare in tutto o in 
parte di ricevere egli stesso le informazioni e può 
indicare una persona di sua fiducia come incaricata 
a riceverle e a esprimere il consenso in sua vece.  
        Nel caso la persona abbia un amministratore 
di sostegno, il consenso informato è espresso o 
rifiutato anche dall’amministratore di sostegno o 
solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà 
del beneficiario, in relazione al suo grado di capaci-
tà di intendere e di volere.  
        Per il minorenne il consenso informato è 
espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità 
genitoriale, che devono però aver cura di valorizza   
re le capacità di comprensione e decisione del mi-
nore.  

 

 

In questo quadro generale sono state introdot-
te le  

 “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT)  
 

Cosa sono le DAT?  

Sono precise indicazioni che una persona, in pre-
visione di una propria futura eventuale incapacità 
di autodeterminarsi, può anticipatamente espri-
mere di accettazione o di rifiuto di determinati 
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche o 
singoli trattamenti sanitari.  
Occorre una preventiva consultazione con un 
medico, in quanto la legge stabilisce che il dispo-
nente abbia acquisito preventivamente adeguate 
informazioni mediche sulle conseguenze delle 
proprie scelte.  
 
Chi può esprimere le DAT?  

Qualunque persona maggiorenne capace di inten-
dere e di volere.  

 Per il minorenne il consenso informato è espres-
so o rifiutato dagli esercenti la responsabilità ge-
nitoriale, che devono però aver cura di valorizza-
re le capacità di comprensione e decisione del 
minore.  

Chi può essere nominato fiduciario?  

Qualsiasi persona di cui il disponente abbia piena 
fiducia, indipendentemente da vincoli di parentela 
o di altro tipo.  

Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?  

Il fiduciario può rifiutare l’incarico, non sottoscri-
vendo le DAT, come altrimenti sarebbe tenuto a 
fare; in ogni momento può comunque comunica-
re per iscritto al disponente di non voler più svol-
gere l’incarico. Il disponente può indicare sin da 
subito nelle DAT un secondo fiduciario che su-
bentri al primo nominato, quando questi sia im-
possibilitato o non voglia accettare o proseguire 
l’incarico.  

E può venire revocato?  

In qualsiasi momento e senza obbligo di motiva-
zione il disponente può revocare, nelle stesse for-
me con cui lo ha nominato, il fiduciario, sosti-
tuendolo o meno con un altro.  
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Cosa comportano le DAT per i medici  

Il medico è tenuto, come regola generale, all’asso-
luto rispetto delle DAT.  

Solo in determinati casi il medico, comunque in 
accordo (se sia stato nominato) con il fiduciario, 
può disattendere, in tutto o in parte, le DAT:  

 qualora si rivelino palesemente incongrue  

 oppure non risultino corrispondenti alla  

     condizione clinica attuale del disponente  

 qualora siano nel frattempo emerse terapie      
non prevedibili all’atto del rilascio delle DAT che 
offrano concrete possibilità di miglioramento delle 
condizioni di vita del disponente.  

Cosa succede in caso di contrasto tra il fidu-
ciario e il medico?  

In caso di diversità di vedute tra il fiduciario e il 
medico o la struttura sanitaria sull’adozione di de-
terminati trattamenti o terapie, la decisione dovrà 
essere rimessa, su istanza di uno dei predetti sog-
getti, al Giudice Tutelare competente  

Cosa succede se viene a mancare il fiduciario 
o questi rinunzia o viene revocato senza che 
subentri un sostituto?  

Le DAT hanno sempre e comunque valore pre-
scrittivo per i medici, indipendentemente dall’esi-
stenza di un fiduciario. In caso di necessità di in-
terpretazione di DAT che si rivelino non chiare o 
ambigue, il Giudice Tutelare competente, portato 
a conoscenza della situazione, nominerà un ammi-
nistratore di sostegno che svolga i medesimi com-
piti del fiduciario.  

E’ stato istituito un registro delle DAT?  

La legge 219 prevede registri regionali.  

Il Consiglio Nazionale del Notariato predisporrà 
autonomamente un registro nazionale (riguardante 
ovviamente le DAT rilasciate presso un notaio) 
reso consultabile solo alle aziende sanitarie. 

Quale altre novità apporta la legge?  

La legge precisa che nutrizione e idratazione arti-
ficiale sono considerate una modalità di sommini-
strazione, su prescrizione medica, di nutrienti me-

diante dispositivi medici: pertanto, costituiscono a 
tutti gli effetti trattamenti sanitari che necessitano 
di consenso.  

Specifica altresì che il medico deve sempre adope-
rarsi per alleviare le sofferenze al paziente, anche in 
caso di rifiuto o di revoca del consenso al tratta-
mento sanitario, garantendogli un'appropriata tera-
pia del dolore e l'erogazione delle cure palliative di 
cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. Nell’ambito 
della terapia del dolore viene considerata come trat-
tamento medico la sedazione profonda continua la 
quale sarà pertanto esperibile solo previo consenso.  

Viene infine considerato accanimento terapeutico 
ogni ostinazione irragionevole nella somministra-
zione delle cure a fronte di una prognosi infausta a 
breve termine.  

Legge 22.12.2017, n. 219 www.gazzettaufficiale.it/eli/ 

 Si rimanda in ogni caso, per un miglior appro-
fondimento, ad una attenta lettura della Legge 

 “ALZHEIMER TRENTO” onlus 
via al Torrione,6  - 38122 TRENTO 
tel./Fax  0461/230775 
email: info@alzheimertrento.org 
sito web: www.alzheimertrento.org 

 

Orario di segreteria:  
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00  
martedì dalle 16.00 alle 18.00 
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consultabile anche sul sito 

 

        
   

                 
         R i ng r a z ia m o 
quanti   hanno destinato 
a   Alzheimer Trento i  
punti cuore che il Grup-
po Poli  ha messo a di-
sposizione a sostegno 
delle associazioni di  
volontariato.                  

Grazie alla  Vostra partecipazione abbiamo rag-
giunto la considerevole somma di 20.764 euro con i 
quali potremo realizzare diversi progetti a favore 
dei malati di  Alzheimer e delle loro famiglie. 

 
  Ringraziamo il Gruppo Poli e ci compli-

mentiamo per la sensibilità che dimostra nei con-
fronti delle persone con difficoltà e del supporto che 
offre a chi si occupa di loro. 

 Coltiviamo i Vostri progetti  

Il giorno 27 marzo si  è svolta l’Assemblea 
Ordinaria per la presentazione del Bilancio 
2017 e della programmazione delle attività 
con la previsione di bilancio 2018. 

E’ stata approvata la richiesta di proroga 
dell’Assemblea Elettiva del nuovo C.D.  che 
sarà convocata in tempi brevi. 


