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Più informazioni
su

REDAZIONALE

Doll Therapy e decadimento cognitivo: a
RSA Pascoli questa terapia non
farmacologica foto
Non solo questa terapia, ma anche percorsi studiati per altre categorie fragili.
Potete scoprire tutto in questo servizio.
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confronti delle cosiddette terapie “non farmacologiche”, utili in tante
patologie differenti, come la demenza senile, l’Alzheimer, e in tutte quelle
malattie degenerative che possono trarre grande bene cio da un’inclusione
di questi approcci innovativi nel percorso terapeutico.

Anche a Como, questa tipologia di cura si sta facendo spazio: in particolare,
la Doll Therapy, che si propone come soluzione dolce ed ef cace per i casi
più complessi, come ci racconta Roberta Castelli, Responsabile di RSA
Pascoli, struttura del Gruppo La Villa che, di recente, ha incluso questa
terapia nella quotidianità della struttura:

“Due anni fa, dopo il trasferimento della struttura a Cucciago, nel bellissimo
contesto dell’ex Cascina Inviolada, siamo partiti con la stanza
multisensoriale e con il lettino vibroacustico, il cui riscontro è stato positivo,
soprattutto in ospiti con decadimento cognitivo. Così, abbiamo sentito
l’esigenza di dare ulteriori risposte alle necessità di chi è più fragile con una
nuova terapia: quella della ‘bambola’.”

 

Alla scoperta della Doll Therapy
La Doll therapy è una terapia nata in Svezia, inizialmente dedicata agli
adolescenti con disturbi dell’attenzione, ma presto applicata anche negli
anziani interessati da demenze di vario livello e patologie come l’Alzheimer,
perché in grado di dare sollievo nelle manifestazioni più acute della
malattia.
La Doll therapy fa leva sul sistema motivazionale dell’accudimento e della
genitorialità – innato nell’essere umano ripristinando quel legame atavico
che si sviluppa tra un neonato e il caregiver principale, ovvero il genitore:
così, l’anziano disorientato riconosce in maniera naturale la bambola come
un bambino, disattivando l’aggressività tipica di queste patologie.

 

 

Non solo Doll Therapy: in RSA Pascoli vengono perseguiti nuovi approcci
per la cura e il benessere delle categorie più fragili e di tutti gli ospiti
attraverso percorsi terapeutici come l’innovativa “Stanza Multisensoriale”,
un’area pensata per stimolare le capacità residue degli ospiti attraverso fasci
di luce interattivi, colori, aromaterapia, suoni e immagini calmanti,  no alle
Cure Intermedie per i pazienti dimessi dall’ospedale che necessitano di
terapie riabilitative.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente la
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Più informazioni
su

DALLA HOME

Direzione della RSA Pascoli al numero 031202011, visitare il sito
www.lavillaspa.it oppure chiamare il numero verde gratuito del Gruppo La
Villa all’800688736.
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