
La terapia della bambola 
Modalità di inserimento, applicazione e 
valutazione all'interno dei percorsi terapeutici

20 ottobre 2017 
 

FERB onlus 
Via ospedale 34 

Trescore Balneario (BG)

DOCENTE: DOTT. IVO CILESIDOCENTE: DOTT. IVO CILESI
ideatore del metodo Doll-Therapy ideatore del metodo Doll-Therapy 

applicato in Italia e a livello applicato in Italia e a livello 
internazionaleinternazionale



PROGRAMMA 

Mattino ore 9,00 / 13,00
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 (caratteristiche, modalità di utilizzo)
La terapia della bambola con persone affette da demenza

Pomeriggio ore 14,00 / 18,00
Le priorità terapeutiche
La valutazione del caso
I processi di inserimento terapeutico
Definizione degli obiettivi primari e secondari
La terapia della bambola e i disturbi del comportamento
Studio e progettazione dell’intervento terapeutico
Le metodologie di valutazione
Analisi conclusiva del caso clinico

MODALITA' D'ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione è necessario compilare in tutte le sue parti la scheda di partecipazione 
al seguente indirizzo on-line:  
http://tinyurl.com/corso-doll http://tinyurl.com/corso-doll    
entro e non oltre il 16 ottobre 

Quota di iscrizione: € 150,00 (IVA compresa)
Da versare tramite Bonifico Bancario a Ferb onlus 

UBI Banca s.p.a.
IBAN: IT59Z0311153630000000085548

Causale del versamento:
iscrizione Corso 20 ottobre 2017 + Cognome e nome persona da iscrivere 

DESTINATARI: 
n° massimo 30

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

Si chiama terapia della bambola ed è una cura innovativa non farmacologica 
per i malati di demenza, in particolare di Alzheimer. Come dice il nome 
stesso, si basa sull’utilizzo di una bambola: non, però, una bambola qualsiasi, 
ma terapeutica che facilita la relazione e l’accudimento affettivo ed empatico e 
favorisce la diminuzione dei disturbi comportamentali e dei trattamenti che 
prevedono l’utilizzo di farmaci. 

Accreditato ECM per tutte le professioni:  8 crediti Accreditato ECM per tutte le professioni:  8 crediti 

Segreteria organizzativa: Segreteria organizzativa: 
FERB onlus tel: 0353068337FERB onlus tel: 0353068337
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