DOLL THERAPY: l’autovalorizzazione
della persona affetta da demenza
attraverso l’accudimento

Savignano sul Rubicone 15 /6/2019
IL CORSO
La Doll Therapy è una terapia non farmacologica molto conosciuta e utilizzata per la
gestione dei pazienti affetti da Alzheimer. Si tratta di un trattamento, che prevede la
possibilità per il paziente, attraverso la bambola, di esternare le proprie emozioni e
ricevere stimoli per la relazione interpersonale. Proprio nel rapporto con la bambola,
la persona può ripetere le proprie esperienze infantili e quindi far affiorare i propri
conflitti. Rivivendo tali esperienze l’ospite con demenza viene incoraggiato a comunicare con gli altri, a stimolare la memoria, ad allentare lo stress e a gestire i disturbi
comportamentali.
La Doll Therapy può essere utilizzata in diversi contesti e ambienti: in RSA oppure a
domicilio. Di fondamentale importanza risulta però il percorso formativo che operatore e care giver devono affrontare per poter utilizzare in modo corretto questo
strumento al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.
GLI OBIETTIVI
In questo corso, che rappresenta una formazione base, verranno trattate le modalità
operative e le tecniche di inserimento ed applicazione della Terapia della Bambola,
anche attraverso l’analisi di casi clinici e simulazioni operative con lavori di gruppo,
per rendere ancora più efficace l’intervento formativo.
IL PROGRAMMA
introdurre i partecipanti al mondo delle terapie non farmacologiche, fornendo un
approfondimento sulla Doll Therapy,
dare indicazioni per un utilizzo appropriato delle bambole terapeutiche nella cura
di persone anziane con demenza, come prevenzione dei disturbi comportamentali e
come strumento di stimolazione di attività prassiche e di relazione,
insegnare ai partecipanti la corretta metodologia per selezionare, valutare e monitorare nel tempo i casi,
fornire un’analisi degli aspetti organizzativi che supportano la terapia mostrando
l’applicabilità della Doll Therapy ai diversi contesti di cura.
Sede: Sala Don Polazzi
Corso Perticari 15- Savignano sul Rubicone
Data: 15 giugno 2019
Orario: 08,30-18,30 (inclusa una pausa)
Durata: 8 ore
ECM: 12
N. massimo di partecipanti: 25

Quota di iscrizione: €80 (esente IVA art. 10 DPR 633/72)
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato ECM.
*in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso non
verrà attivato.
IL DOCENTE
Dott.ssa Molteni Valentina Psicologa Psicoterapeuta, esperta in terapie non farmacologiche, consulente presso Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco.
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione viene formalizzata inviando la scheda di iscrizione firmata e compilata in
ogni sua parte all’indirizzo e-mail:
risorseumane@lariabilitazione.com
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a:
La Riabilitazione S.r.l.
Romagna Banca Credito Cooperativo
IBAN IT74X0885267711020010013636
Specificando obbligatoriamente nella causale del versamento: nome, cognome e
titolo del corso.
Il ricevuta del bonifico deve essere inviata all’indirizzo e-mail: risorseumane@lariabilitazione.com
Tel: 0541-340062
www.lariabilitazione.com
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che cooperano per la cura della persona anziana: Infermieri, Fisioterapisti, Educatori, Terapisti Occupazionali, Psicologi, Medici,
OSS e ASA.
La Riabilitazione Srl-N.Provider 20140274809
Obiettivo formativo 18:Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare
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