
 
 

Le iscrizioni vanno effettuate ON LINE   

sulla nostra piattaforma http://fad.labormedical.it previa registrazione 

 

 

 

 

Per iscriversi al corso è sufficiente seguire pochi passaggi: 

 

1.   Andare al link http://fad.labormedical.it/crs.php?crsno=CRS-100 

2. Cliccare su “DETTAGLI”. 

3. Cliccare sul tasto “ACQUISTA”. 

4. Andare su “CARRELLO” e cliccare su “VAI ALLA CASSA”  

5. Procedere quindi alla modalità di pagamento desiderata. 

 

N.B.: Per pagamenti effettuati da persone giuridiche (es. da RSA per i loro dipendenti e/

o collaboratori o da aziende sponsor), l’iscrizione al corso da parte dell’utente verrà 

perfezionata con l’inserimento in CASSA di un codice coupon che Labor Medical srl 

fornirà alla persona giuridica (es. alla RSA) a seguito del ricevimento del pagamento. In 

ogni caso è necessaria la registrazione personale di ogni singolo utente per poter poi 

attivare le procedure di rendicontazione ECM. 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE ON LINE 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Quota ECM: € 98,00 IVA esente 

Quota NON ECM: € 75,00 + IVA 

 

Coordinate bancarie: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Filiale di Cantù (CO)  

IBAN: IT21D0569651060000002297X32  

Intestato a Labor Medical srl - Via Brianza, 65 Cantù (CO) 

Si ricorda che per il rilascio dei crediti ECM la frequenza è obbligatoria al 100% 

(Rif. documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”  approvato dalla  

Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 Gennaio 2010 - Pag. 7/8) 

Corso avanzato in Doll Therapy - 11 Settembre 2014 

 

 
 

 

  

 

 

 

11 Settembre 2014 

Dalle 14.00 alle 19.00 

 

CREDITI ECM: 7 

Corso interattivo con Televoter 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Labor Medical Srl - Provider ECM Nr. 4164 

Tel. 031/713348  Fax 031/7372455     

E-mail: segreteria@labormedical.it  

 

 

CORSO AVANZATO IN  

DOLL THERAPY 

CORSO ECM 

Sala Formazione di Labor Medical srl  

Via Brianza nr. 65 – 22063 Cantù (CO) 

Evento patrocinato da 

 

 

 

 

 



 
CORSI ECM: Corso avanzato in Doll Therapy 

PRESENTAZIONE DEL 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, recuperare la funzione di accudimento vissute nel ruolo madre/

padre, e quindi far affiorare i propri conflitti, oggettivare la propria aggressività e 

trovare un oggetto contenitore per le angosce attuali. 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. 

In questo corso, che rappresenta uno step di formazione di livello avanzato, 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 corso è strutturato in prevalenza con la partecipazione interattiva dei discenti che, 

attraverso l’utilizzo di un televoter, saranno chiamati a rispondere a quesiti a risposta 

multipla da parte del docente, il quale, imposterà quindi gli interventi sull’analisi dei 

risultati prodotti dalle votazioni ed andrà a segnalare le eventuali criticità che 

dovessero emergere motivandole e proponendo soluzioni idonee ai singoli problemi e 

contesti. 

___________________________________________________ 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso, rivolto ad o soggetti che già hanno basi di conoscenza della terapia della 

bambola, si pone due principali obiettivi: 
 

 Approfondire la conoscenza sulla Doll Therapy con particolare attenzione alle 

metodiche operative e alle tecniche di inserimento, attraverso l’analisi di casi clinici 

e simulazioni operative; 
 

 Favorire, attraverso l’utilizzo della terapia della bambola, gli interventi assistenziali e 

terapeutici, al fine di gestire al meglio le problematiche comportamentali e 

ottimizzare le sinergie tra i diversi interventi terapeutici. 
 

 
CORSI ECM: Corso avanzato in Doll Therapy 

 

PROGRAMMA  

 

Ore 13,45 Registrazione partecipanti 

 

Ore14,00   SESSIONE 1 - interattiva 

La terapia della bambola “Doll Therapy”: approfondimenti relativi al percorso di utilizzo 

della Bambola in servizi territoriali differenziati come Residenze Sanitarie Assistenziali, 

Centri Diurni e domiciliarità. 

 Caratteristiche e modalità di utilizzo delle bambole terapeutiche 

 Modalità di inserimento 

 Protocolli e metodologie  utilizzate 

 Osservazione e terapia 

La terapia della bambola in altri ambiti clinici (psichiatrico, pediatrico) 

 

Ore 16.30  SESSIONE 2 - interattiva 

Analisi di casi clinici tramite simulazioni operative e lavori di gruppo mediante l’utilizzo 

della Doll Therapy. 

 Laboratorio Esperienziale 

 

Ore 19,00  SESSIONE 3 

Compilazione test di apprendimento  

Compilazione questionario di gradimento 

 

Ore 19,15  Fine lavori 
 

 

 

DOCENTE  

Dr. Ivo Giovanni Cilesi: Pedagogista e Psicopedagogista, ideatore della terapia della 

bambola e del modello terapeutico di riferimento. Responsabile del Servizio Terapie 

non farmacologiche e Riabilitazione Cognitiva Area Alzheimer presso la Fondazione S. 

Maria Ausiliatrice di Bergamo e presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano. Consulente per 

Centri Alzheimer Goteborg (Svezia). 
 

 

DESTINATARI 

Tutti gli operatori sanitari 


