
Le esperienze positive ottenute attraverso la “Doll Therapy” e le sue potenzialità applicative fanno 
di questa terapia un’utile strategia complementare per il controllo dei comportamenti patologici 
tipici della demenza senile.
In sinergia con le terapie che prevedono l’utilizzo di farmaci, la terapia della bambola si è rivelata 
particolarmente efficace per stabilizzare i dosaggi farmacologici (riducendo il ricorso a crescenti 
sedazioni), stimolando, al contempo, le abilità affettive e cognitive residue e, di fatto, migliorando 
concretamente la qualità di vita delle persone malate e dei care giver.

RESIDENZA PROTETTA PER NON AUTOSUFFICIENTI

Corso di Formazione (8 ore)

LA TERAPIA
DELLA BAMBOLA
(DOLL THERAPY)
Modalità di inserimento, di applicazione e di valutazione
all’interno di percorsi terapeutici

27 novembre 2014 - M.I.B. Trieste

M.I.B. School of Management
L.go Caduti di Nassiriya 1
34142 Trieste - Tel. 040/9188128
BUS linea 11 dalla stazione
Parcheggio 

Sig.ra Bianca CERIN
Tel. 040 3882111
da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
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dott.ssa Gabriella BELLINI
c/o Residenza Protetta
“Casa Emmaus” Trieste
T. 040 3882111 - 340 1231207
e-mail: leonidas.gb@libero.it

❱	pedagogista, psicopedagogista, musicoterapeuta con specializzazione in musicoterapia clinica
❱	ideatore della Terapia della Bambola e del modello terapeutico di riferimento
❱	responsabile per il Gruppo Segesta (Milano) del Servizio di Terapie non farmacologiche applicate a
 persone affette da demenza
❱	responsabile del Servizio Terapie non Farmacologiche e Riabilitazione Cognitiva Area Alzheimer presso
 la Fondazione Santa Maria Ausiliatrice di Bergamo e presso il Centro di Eccellenza Alzheimer “Ospedale 
 Briolini Gazzaniga” Bergamo (FERB)
❱	consulente Centri Alzheimer di Goteborg (Svezia)

Sarà presente la ditta

con uno stand, che esporrà 
gli articoli (bambole, giochi per 
anziani, ecc.) inerenti il corso.

Medici, Psicologi, Educatori,
Operatori socio assistenziali, 
Infermieri, Fisioterapisti, 
Animatori e tutti i 
professionisti che si 
occupano di relazione d’aiuto.

FAMILIARI e tutte le persone 
interessate al “mondo della 
demenza”.

❱	Che cosa è una terapia non farmacologica
❱	Come bilanciare le terapie non
 farmacologiche con le terapie farmacologiche
❱	Valutare le priorità terapeutiche
❱	I processi di inserimento terapeutico
❱	La terapia della bambola
❱	Le bambole terapeutiche
❱	La Doll Therapy con persone affette
 da demenza
❱	Le priorità terapeutiche
❱	La valutazione del caso
❱	I processi di inserimento terapeutico
❱	Definizione degli obiettivi 1ari e 2ari

❱	La Doll Therapy e i disturbi
 del comportamento
❱	Studio e progettazione
 dell’intervento terapeutico
❱	Le metodologie di valutazione
❱	Analisi conclusiva del caso clinico

dott. IVO CILESI

DESTINATARI PERCORSO 
FORMATIVO

ARGOMENTI

DOVE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SEGRETERIA SCIENTIFICA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 
(comprensiva di pranzo a buffet)

Dato il numero limitato di posti, si invita ad inviare tempestivamente la 
scheda di adesione alla segreteria organizzativa entro il 25.11.14.

Ai partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciata
documentazione scientifica inerente gli argomenti trattati

e un attestato di partecipazione al Corso

❱	Registrazione
 partecipanti
 ore 8.15 - ore 9.00

❱	MATTINO
 ore 9.00 - ore 13.00

❱	Pranzo a buffet
 ore 13.00 - ore 14.00

❱	POMERIGGIO
 ore 14.00 - ore 18.00 


