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Nasce nel 1917 in USA

Focus sulle occupazioni

Attività significative, ruoli

Laurea riabilitativa triennale

In Italia 1500 TO circa  
(160.000 nel mondo)

Ambiente, strategie, attività

EBM in tutte le specialità

Modelli sviluppati dalla  
Occupational Science



…questione di team!
Il TO è parte dell’equipe multidisciplinare.  

La presa in carico è sempre in equipe.



Stato dell’arte “real world”  
Terapia Occupazionale e demenza al 

domicilio in Italia

www.cotid.it
Tailored Activity Program 
for people with dementia
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TAP 
overview

Prof. Laura Gitlin  
Dean of the College of 
Nursing and Health 
Professions - Drexel Un. 
(Philadelphia)

Basato su evidenza scientifica  
Feasibility, randomized pilot, cost-effectiveness

Applicabile al domicilio 
8 sedute

Applicabile in ospedale 
10 sedute

Persone con demenza e caregiver 
Demenza da lieve a moderato-severa, almeno 2 
ADL svolte in autonomia al 50%

Riduzione BPSD e stress caregiver  
Inoltre più tempo libero per i familiari

Il focus non è la cognitività  
No evidenza, focus qualità della vita



Il metodo TAP
• TAP è l’acronimo di Tailored Activity Program ed è 

un intervento di Terapia Occupazionale dedicato a 
persone con demenza e loro caregivers. 

• Può essere applicato in tutti i setting (ospedale, 
domicilio, RSA…) 

• È supportato da evidenza scientifica, aiuta a 
migliorare disturbi del comportamento. Inoltre viene 
focalizzato sulla ricerca di strategie da applicare 
nella vita quotidiana da parte del caregiver.



I paradigmi del metodo
1.     L’attività è essenziale per l’uomo 

2. Gli interessi e le abilità delle persone possono 
essere “tailored” ovvero convogliati su misura 

3. Il problem solving del caregiver è centrale 

4. Coinvolgere i caregiver dimostrando e facendo 
insieme a loro è fondamentale 

5. Gli approcci non farmacologici proposti tengono 
conto della “readiness” a tali approcci del caregiver 

6.     Il TAP è centrato sulla persona 

7. Attività significative possono essere proposte al di là 
delle capacità cognitive della persona



Specifiche del metodo TAP

• Il fondamento fondamentale è che 
partecipare ad attività è un 
intervento che riduce i disturbi del 
comportamento della persona 
con demenza. 

• Le attività sono ritagliate su 
misura della persona con 
demenza, tenendo conto delle 
sue abilità residue sia cognitive 
che fisiche, dei suoi gusti 
personali e dell’ambiente. 

• 8 sedute sono state dimostrate in 
grado di ridurre significativamente 
i BPSD.



Specifiche del metodo TAP
Le attività vengono prescritte  in 

seguito alla valutazione iniziale e 
tengono conto del caregiver. 

“La signora Maria piegherà i 
tovaglioli tre volte al giorno 

mentre suo marito la 
supervisiona in salotto.”

L’approccio prescrittivo ha il beneficio di essere chiaro ed applicabile 
da subito in modo molto semplice. Il Terapista può sostenere le sedute 
eseguite al domicilio anche con supporto telefonico.



Specifiche del metodo TAP
Le prescrizioni vengono aggiornate sulla base 
dei feedback, il terapista dimostra al caregiver il 
modo giusto di eseguirle e di impostare 
l’ambiente. 

“Il signor Alfio prepara il pane per la bruschetta 
alla sera prima di cena, mentre Enza prepara lil 
secondo e apparecchia”

Viene spiegato al caregiver come preparare il 
setting: lasciare a disposizione il materiale 
giusto per eseguire l’attività, eliminare il 
disordine, illuminare adeguatamente, 
accompagnare il marito a sedersi 
comodamente.





Specifiche del metodo TAP
Nei casi di successo il caregiver acquisirà 
alcune competenze che consentiranno di 
gestire i disturbi del comportamento. Le 
prescrizioni aumenteranno con il passare del 
tempo e mano a mano che il caregiver sarà 
divenuto maggiormente esperto a proporre 
attività. 

Alle fine la persona con demenza avrà 
sviluppato una routine in grado di ridurre la 
frequenza dei BPSD con prescrizioni che 
copriranno la maggior parte della giornata.

Per aiutare il caregiver a sviluppare le proprie competenze il Terapista 
utilizzerà tecniche di roleplay, dimostrazioni pratiche, ragionamenti 
step-by-step e proponendo soluzioni solo laddove la situazione risulti 
totalmente ingestibile.



Video: TAP pre e TAP post



L’espressione  
“ATTIVITÀ OCCUPAZIONALE” 

non esiste!

Attività psico-sociali

Attività significative

Attività significanti Attività basilari di 
vita quotidiana

Attività  
strumentali

L’obiettivo non è occupare il tempo altrui  
ma garantire che ognuno possa 

occupare sé stesso. 
  

La persona con demenza può 
dimenticare tutto, tranne chi è stata.

Compito

Azione Attività di svago



The future of TAP in Italy…

A. Primo corso italiano per TO 
Autunno ’18, inverno ’19

B. Sperimentazione locale a Modena  
Feasibility study

C. Creazione di un network

D. Implementazione nazionale a step
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