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DOLL THERAPYDOLL THERAPY

• La doll therapy è stata inserita all’interno della 
Residenza “S. Salvatore” a partire da giugno 
2011.

• Si è trattato di un percorso costituito da 5 step.



  

DOLL THERAPYDOLL THERAPY
I STEP: 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Sono stati effettuati due incontri con il Personale in cui:
 si è trattato dei disturbi comportamentali nella demenza, 
 è stata illustrata la doll therapy,
 sono state consegnate le bambole al Personale e ne sono 
state illustrate le caratteristiche, 
 è stato presentato il protocollo terapeutico,
 è stato spiegata la metodologia (quando utilizzare la 
bambola, come consegnarla all’anziano, come toglierla).



  

DOLL THERAPYDOLL THERAPY
II STEP: 

IDENTIFICAZIONE DEGLI OSPITI 
DA INSERIRE NEL PROGETTO

• Sono stati selezionati 5 Ospiti, con deterioramento 
cognitivo grave (punteggio medio al Short Portable 
Mental State Questionnaire = 10/10), età media 88,6 
anni.

• Durante la fase di sperimentazione, dopo un mese 
dall’inizio, un’Ospite è deceduta, per cui si è deciso di 
inserire nel gruppo un’altra Ospite, di anni 88.



  

DOLL THERAPYDOLL THERAPY

III step: 
Compilazione di un test per la valutazione 

dei sintomi non cognitivi degli Ospiti selezionati

• Lo strumento utilizzato è l’UCLA Neuropsychiatric 
Inventory (NPI) (Cummings JL, Mega M, Gray K, 
Rosemberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbei J: 
Neurology 1994;44:2308-2314)



  

UCLA Neuropsychiatric UCLA Neuropsychiatric 
Inventory (NPI)Inventory (NPI)

• Il NPI è una scala di valutazione globale del 
quadro sintomatologico non cognitivo del 
paziente. Si basa su una valutazione del 
caregiver (familiare o professionale) e permette 
di valutare una vasta gamma di disturbi 
comportamentali: deliri, allucinazioni, agitazione, 
depressione, ansia, euforia, apatia, disinibizione, 
irritabilità, attività motoria aberrante, 
comportamento notturno e alimentazione. 



  

UCLA Neuropsychiatric UCLA Neuropsychiatric 
Inventory (NPI)Inventory (NPI)

• Il test valuta il quadro complessivo dei disturbi 
non cognitivi e il grado di stress vissuto dal 
caregiver in relazione a questi disturbi.



  

UCLA Neuropsychiatric UCLA Neuropsychiatric 
Inventory (NPI)Inventory (NPI)

N.A.                      Frequenza (a)      Gravità (b)   a x b Distress
• Deliri [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Allucinazioni [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Agitazione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Depressione/disforia [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Ansia [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Euforia/esaltazione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Apatia/indifferenza [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Disinibizione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Irritabilità/labilità [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Attività motoria [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Sonno [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]
• Disturbi dell’appetito
           e dell’alimentazione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4]      [1]  [2]  [3] ______ [0] [1] [2] [3] [4] [5]

Frequenza 0=mai
1=raramente
2=talvolta
3=frequentemente
4=quasi costantemente

Gravità 1=lievi (non producono disturbo al paziente).
2=moderati (comportano disturbo per il paziente).
3=severi (richiedono la somministrazione di farmaci; sono molto disturbanti per il paziente).

Stress emotivo o psicologico 0= Nessuno
                             1= Minimo
                             2= Lieve

                                               3= Moderato                             
                                                          4= Severo

                                               5= Grave



  

Ospite AOspite A
DISTURBO FREQUENZA GRAVITA’ FREQUENZA

X GRAVITA’
STRESS

ALLUCINAZION
I

Più volte al 
giorno

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Moderato

APATIA
Circa una volta 
alla settimana

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Lieve

Minimo

ATTIVITA’ 
MOTORIA 

ABERRANTE

Più volte al 
giorno

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Lieve



  

Ospite BOspite B
DISTURBO FREQUENZA GRAVITA’ FREQUENZA

X GRAVITA’
STRESS

AGITAZION
E

AGGRESSIVITA’

Meno di una 
volta alla 
settimana

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Lieve

Lieve



  

Ospite COspite C
DISTURBO FREQUENZA GRAVITA’ FREQUENZA

X GRAVITA’
STRESS

AGITAZIONE
AGGRESSIVITA’

Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Severo

DEPRESSIONE
DISFORIA

Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Moderato

DISTURBO 
DEL SONNO

Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Moderato



  

Ospite DOspite D
DISTURBO FREQUENZA GRAVITA’ FREQUENZA

X GRAVITA’
STRESS

DELIRI Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Lieve
Non producono 

disturbo 
all’anziano

Disturbo 
Lieve

Moderato

ALLUCINAZION
I

Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Lieve
Non producono 

disturbo 
all’anziano

Disturbo 
Lieve

Moderato

APATIA
INDIFFERENZA

Più volte al 
giorno

Severa
Molto disturbante 

per l’anziano

Disturbo Severo Minimo

DISTURBO 
DELL’ALIMENTA

=ZIONE

Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Lieve



  

Ospite EOspite E
DISTURBO FREQUENZA GRAVITA’ FREQUENZA

X GRAVITA’
STRESS

AGITAZIONE
AGGRESSIVITA’

Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Severo

IRRITABILIT
A’

LABILITA’

Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Moderato

DISTURBO 
DEL SONNO

Diverse volte a 
settimana, ma 

non tutti i giorni

Moderata
Comporta 
disturbo 

all’anziano

Disturbo 
Moderato

Lieve



  

Frequenza x Gravità Frequenza x Gravità 
del disturbo comportamentaledel disturbo comportamentale
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Stress emotivo del caregiverStress emotivo del caregiver 
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DOLL THERAPYDOLL THERAPY

IV step: 
colloquio con i Familiari 
degli Ospiti selezionati

    La terapia è iniziata in seguito al colloquio 
informativo avuto dalla Psicologa con i 
Familiari degli Ospiti selezionati, i quali hanno 
espresso un giudizio positivo.



  

DOLL THERAPYDOLL THERAPY
V step: 

inizio fase di osservazione 
mediante una apposita 
scheda di valutazione

   Per una settimana si è osservato il 
comportamento degli Ospiti al contatto con la 
bambola, utilizzando un’apposita scheda di 
valutazione.



  

Scheda di osservazioneScheda di osservazione



  

Atteggiamenti degli OspitiAtteggiamenti degli Ospiti
 verso la bambola verso la bambola

• Le parla
• La stringe al petto
• Le sorride
• Le da tanti baci
• Si preoccupa se ha mangiato
• La coccola
• La tranquillizza dicendole che nessuno le farà del male
• Le canta la ninna nanna
• La culla
• Le accarezza il viso
• Avvicina la sua faccia al viso della bambola
• La abbraccia
• Le sistema il vestito
• Le tocca il naso parlandole e avvicinando il suo viso
• Segue i contorni del viso con la mano
• Le accarezza i capelli
• Le stringe un piedino
• Le scopre la pancia, la guarda e poi le risistema il vestito



  

DOLL THERAPYDOLL THERAPY

• La bambola è consegnata agli Ospiti in specifici 
orari della giornata, considerati “critici”.

• Essi sono generalmente al mattino, quando le 
Operatrici sono impegnate nell’igiene degli 
Ospiti, e al pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30, 
quando le attività sono temporaneamente 
sospese e la maggior parte degli Ospiti è nella 
propria stanza a riposare.



  

DOLL THERAPYDOLL THERAPY

• Gli anziani con grave deterioramento 
cognitivo non sono in grado di 
differenziare il reale dall’immaginario e 
considerano la bambola un bambino 
reale, su cui riversare il proprio affetto.

• La capacità di ricordare e di emozionarsi 
per situazioni fissate nella memoria 
remota è conservata.



  

SCHEDA DI RILEVAZIONESCHEDA DI RILEVAZIONE



  

BENEFICI BENEFICI 
DELLA DOLL THERAPYDELLA DOLL THERAPY

   Mediante l’utilizzo della bambola si è 
osservato:

 Un rilassamento dell’Ospite attraverso il 
contatto con la bambola;

 Una riduzione / eliminazione della 
sintomatologia ansiosa;

 Una riduzione / eliminazione dell’apatia;
 Un incremento dei momenti di pausa.



  

VERIFICA DOPO TRE MESIVERIFICA DOPO TRE MESI
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