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20	OTTOBRE	2022
MODULO	1:	LA	TERAPIA	OCCUPAZIONALE	NELLA	DEMENZA

Ore 09.00	 Presentazione ed obiettivi del corso
Ore 09.10	 Principi teorici della Terapia Occupazionale 
Ore 09.40	 Principi teorici della demenza
Ore 10.10	 L'anziano istituzionalizzato
Ore 10.40	 I luoghi di cura del paziente con Demenza
Ore 11.10	 Gli obiettivi occupazionali nella Demenza
Ore 11.40	 La qualità di vita nell'anziano istituzionalizzato 
Ore 12.10	 Il team multiprofessionale
Ore 12.40	 Il Caregiver
Ore 13.10	 Chiusura della prima giornata

21	OTTOBRE	2022
MODULO	2:	I	MODELLI	E	GLI	STRUMENTI	DI	TERAPIA	OCCUPAZIONALE

Ore 09.00	 Introduzione alla seconda giornata

Ore 09.10	 Il ragionamento clinico in Terapia Occupazionale 

Ore 09.40	 Il Model of Human Occupation (Moho)

Ore 10.10	 Il Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) 

Ore 10.40	 Il Modello Vivaio (MOVI)
Ore 11.10	 Il Cognitive Disabilities Mode
Ore 11.40	 L'Occupational Performance History interview (OPHI-II) 
Ore 12.10	 Il Volitional Questionnaire
Ore 12.40	 L'Ethnographic Framework e l'Ethnographic Interview 
Ore 13.10	 Chiusura della seconda giornata

22	OTTOBRE	2022
MODULO	3:	L'INTERVENTO	DI	TERAPIA	OCCUPAZIONALE

Ore 09.00	 Introduzione alla terza giornata
Ore 09.10	 Il Processo di Terapia Occupazionale
Ore 09.40	 COTID-IT: l'intervento di Terapia Occupazionale nell'anziano con demenza a domicilio
Ore 10.10	 L'intervento di Terapia Occupazionale sul Caregiver 
Ore10.40	 L'intervento di Terapia Occupazionale in Rsa
Ore 11.10	 L'intervento Multiprofessionale
Ore 11.40	 L'Occupational Performance History interview (OPHI-II)
Ore 12.10	 L'intervento di terapia Occupazionale a Domicilio in un paziente con la Demenza
Ore 12.40	 L'intervento integrato in RSA di un paziente con la Demenza
Ore 13.10	 Discussione
Ore 13.20	 Chiusura dei lavori



INFORMAZIONI	GENERALI
La partecipazione all'evento è gratuita.

MODALITÀ	D'ISCRIZIONE	AL	CORSO
Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito https://dafne.salavirtuale.com e cliccare su “iscriviti” nella 
pagina di presentazione dei corsi inserendo il codice accesso/iscrizione. Sarà possibile iscriversi al corso, solo dopo 
aver effettuato la registrazione alla piattaforma FAD, che avviene contestualmente alla prima iscrizione
ad un corso.

CREDITI	ECM
L'Evento FAD (ID 2647-365048) ha ottenuto nr. 18 crediti formativi. E�  stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua per 30 partecipanti con Professione/Disciplina:
PSICOLOGO - FISIOTERAPISTA - INFERMIERE

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
 - appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato previsto l'accreditamento;
 - ha preso parte almeno al 90% dei lavori scienti�ici;
 - ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
 - ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

La documentazione ECM (questionario di apprendimento e gradimento) sarà disponibile on line a partire dalla �ine 
del corso per le 72 ore successive. Sono consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova.

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM saranno scaricabili direttamente dalla piattaforma dopo aver compilato 
il test di gradimento e superato la prova di apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO: 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, 
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dafne srl (ID 2647)
Via Caldara snc - 89048 SIDERNO (RC)

RAZIONALE	SCIENTIFICO

L'evento “TECNICHE DI TERAPIA OCCUPAZIONALE PER PAZIENTI CON DEMENZA” affronta la terapia occupazionale 
dal punto di vista metodologico e pratico per i pazienti con demenza.
L'attività formativa non è rivolta solo ai Terapisti occupazionali ma anche alle �igure professionali che lavorano con il 
terapista occupazionale per migliorare il lavoro d’equipe multidisciplinare attraverso la conoscenza di questa �igura 
sanitaria riabilitativa.
Alla �ine del corso i partecipanti conosceranno il ruolo della terapia occupazionale nella demenza e nei luoghi in cui il 
terapista occupazionale opera con la demenza, e, soprattutto, conosceranno il punto di vista e il ragionamento clinico 
di questa �igura e come la �igura del terapista occupazionale possa implementare la compliance, la performance e 
migliorare la qualità di vita del paziente con la demenza.


