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         Trieste, 20 ottobre 2014 

 

 

Oggetto: invito partecipazione a evento formativo “La Terapia della Bambola (Doll Therapy) 

Modalità di inserimento, di applicazione e di valutazione all’interno di percorsi te-

rapeutici” – Trieste 27 novembre 2014 - Programma definitivo 

 

La Residenza Protetta “Casa Emmaus” di Trieste è lieta di invitarLa all’evento formativo di 

cui si è fatta promotrice, dal titolo “La Terapia della Bambola (Doll Therapy) Modalità di inse-

rimento, di applicazione e di valutazione all’interno di percorsi terapeutici” che si svolgerà 

a Trieste giovedì 27 novembre p.v. presso la sede del M.I.B. School of Management (Largo 

Caduti di Nassiriya 1 - Palazzo del Ferdinandeo) dalle h.9.00 alle 18.00. 

Uno dei problemi maggiori nella cura delle condizioni degenerative che tendono a colpire 

molte persone anziane (in primis tutte le forme di demenze) è la necessità di controllare alcuni 

comportamenti particolarmente rischiosi e usuranti tanto per la persona malata, quanto per chi le 

vive accanto (familiare, badante, operatore d’assistenza).  

Accanto a tale bisogno, sempre più spesso si osserva l’opportunità/necessità di ricorrere a 

utili strategie di supporto volte a contenere il ricorso a “massicci” dosaggi farmacologici che oltre 

ad essere potenzialmente dannosi per la salute della persona malata, possono ridurne in modo 

significativo il livello di qualità di vita.  

La terapia della bambola è un trattamento non farmacologico che per le sue potenzialità 

applicative (quadri di demenza senile ma anche contesti di disabilità cognitive medio-gravi affe-

renti a altre patologie, pazienti anziani ma non solo) e per gli incoraggianti  risultati fino ad ora 

maturati, si è rivelato particolarmente utile per il raggiungimento di questi scopi collocandosi, per 

tale motivo, tra le terapie complementari rivelatesi più utili per la stabilizzazione dei dosaggi far-

macologici e per la stimolazione delle abilità affettive e cognitive residue in persone affette da pa-

tologie geriatriche con sintomatologia affettivo-comportamentale.  

Il corso, della durata di 8 ore, mira a sensibilizzare tutti i professionisti del settore sul 

grande ruolo giocato dalle terapie non farmacologiche all’interno dei percorsi terapeutici per 

queste malattie, focalizzandosi, specificamente, sulle modalità di inserimento, di applicazione e 

di valutazione della Doll Therapy all'interno di percorsi di cura per persone affette da demenza.   

L’evento ha come primi destinatari tutti i professionisti che operano all’ interno delle 

Strutture Residenziali per anziani: medici, psicologi, educatori professionali, infermieri, operatori 

socio-assistenziali, fisioterapisti, animatori e tutti coloro coinvolti nell'assistenza diretta alla per-

sona con demenza. 
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L’invito viene, tuttavia, esteso ai familiari, agli assistenti familiari (badanti)  e a tutti coloro 

che, a vario titolo, sono interessati al “mondo della demenza”. 

La conduzione del corso è affidata al dott. Ivo Cilesi, pedagogista, psicopedagogista e 

musicoteraputa clinico, docente/formatore internazionale di operatori sanitari presso strutture e 

ospedali in particolare sui temi delle terapie non farmacologiche destinate a persone affette da 

demenza.  

Il professionista, 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) nonchè consu-

lente dei Centri Alzheimer di Goteborg (Svezia), è responsabile e supervisore delle sperimenta-

zioni italiane della terapia della bambola, nonchè ideatore, a livello internazionale, della metodo-

logia e dei protocolli relativi alla stessa. 

È altresì ideatore del treno terapeutico e della terapia del viaggio nonchè  del modello di 

cura I.S.S.C. (Interactive Space Sensory Care) destinato a  persone affette da Alzheimer e ai 

loro caregiver. 

La partecipazione all’evento è condizionata all’invio preventivo via fax (fax: 040/3882600) 

della scheda di iscrizione allegata alla presente comunicazione, debitamente compilata in tutte le 

sue parti e corredata dall’evidenza dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, entro e 

non oltre la data del 25.11.2014. 

La quota di partecipazione al convegno è fissata in 50€ da versare sul c/c bancario  Codice 

IBAN: IT90A0335901600100000063924 presso BANCA PROSSIMA spa, intestato a COMUNITA’ 

EDUCANTE soc. coop. sociale – causale: Corso Terapia della Bambola. 

Richieste di delucidazioni o approfondimenti di qualsiasi tipo possono essere rivolte alla 

sig.ra Bianca Cerin, responsabile della segreteria organizzativa, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 

12.30 (tel. 0403882111, e-mail casa.emmaus@libero.it ), o alla dott.ssa Gabriella Bellini, respon-

sabile scientifica (tel. 340/1231207, e-mail leonidas.gb@libero.it ). 

Confidando in una Vostra partecipazione numerosa e propositiva, porgo i più cordiali saluti. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore Sanitario 
dott.ssa Gabriella Bellini 
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