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Nel m ese di m aggio 2011 è stato avviato presso la Residenza Santa Margher ita 

il proget to “Terapia con la bambola” , un m etodo accolto all’interno dell’ 

organizzazione per ampliare l’offerta di terapie non farm acologiche in cui 

coinvolgere gli ospit i per contr ibuire al loro benessere psico-emot ivo. 

Sono state ut ilizzate bam bole empat iche, Empathy dolls,  ideate e realizzate 

con carat ter ist iche  part icolar i (peso, mater iale, posizione degli art i) , tali da 

st imolare la relazione e l’affet t iv ità. 

 

I l proget to, in term ini di avv io e m onitoraggio degli sviluppi, è stato at tuato 

con la collaborazione e supervisione del Dot tor  I vo Cilesi, psicologo e 

musicoterapeuta presso RSA Fondazione Santa Mar ia Ausiliat r ice di Bergamo, 

esperto di terapie non farmacologiche. 

La “Terapia della Bam bola”   è un approccio non farm acologico verso le persone 

affet te da demenza finalizzato al raggiungimento dei seguent i obiet t iv i r ifer it i 

agli ospit i:  

 

¾ Dim inuzione dei disturbi comportamentali:  agitazione, ansia, wandering, 

apat ia, disturbi del sonno, irr itabilità, agitazione 

¾ St imolazione dei processi at tent iv i 

¾ Facilitazione dei processi emozionali 

¾ St imolazione del dialogo e capacità relazionali 

¾ St imolazione della memoria (memoria procedurale) � 

 

Allo stesso tempo, l’uso delle bambole terapeut iche permet te  la realizzazione 

di important i obiet t iv i sul versante dell’at t iv ità dei professionist i, quali:  

 

 Facilitare gli intervent i/ at t iv ità assistenziali degli operator i 

 Facilitare la somminist razione di farmaci 
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Nei repar t i delle st rut ture per anziani in cui si ut ilizza l’approccio non 

farmacologico con la bambola, l’empathy doll è considerata dagli operator i 

assistenziali uno st rumento di lavoro, da ut ilizzare nell’ambito delle demenze 

con livello di comprom issione cognit iva medio-grave. 

 
 


