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CORSO ON-LINE IN AULA VIRTUALE

EMOTIONAL

TOY
per il benessere
emotivo
e psicologico
della persona
con demenza
SETTEMBRE

giov 17 e ven 18
9.00 - 13.00 / 14.00 -17.00

OTTOBRE

ven 23 e sab 24
9.00 - 13.00 / 14.00 -17.00

NOVEMBRE

ven 13 e sab 14
9.00 - 13.00 / 14.00 -17.00
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Premessa
Cuccioli di foca, cani e gatti robotici, bambole terapeutiche,
animali di peluche di diversa fattura sembrano animare gli
spazi di vita delle persone con demenza, sia residenti in struttura che nella propria casa.
Questi “oggetti” possono essere utili per rasserenare, tranquillizzare e ridurre le alterazioni comportamentali della persona
con demenza?
Nelle recenti ricerche scientifiche condotte a livello internazionale, tutti questi oggetti vengono definiti Emotional Toy –
Giocattoli emozionali e si sono rivelati capaci di attivare risposte affettive nelle persone con demenza.
Gli Emotional Toy possono diventare pertanto uno strumento importante per limitare le situazioni di isolamento sociale
ed emotivo che spesso le persone con demenza vivono, come
ampiamente condiviso in Letteratura, probabilmente a causa
delle caratteristiche ambientali e culturali, della qualità e del
tipo di interazione sociale, insieme ad alcune caratteristiche
personali come i deficit sensoriali, della comunicazione, della
mobilità e delle capacità cognitive.
Inoltre, il processo stesso d’invecchiamento, caratterizzato (più
di altre fasi della vita) da perdite, lutti e malattie, porta con sé
l’esperienza d’insicurezza, fragilità, vulnerabilità; gli Emotional
Toy possono aiutare la persona anziana con demenza a sentirsi al sicuro, confortata e rassicurata.

Obiettivi:
1. Apprendere la cornice teorica di riferimento per comprendere il significato degli Emotional Toy per la persona con
demenza e guidarne l’utilizzo in modo consapevole, adeguato ed efficace
2. Conoscere le caratteristiche dei diversi giocattoli emozionali (bambola empatica, animali robotici e animali emozionali di peluche)
3. Approfondire la tematica dei bisogni psicologici della persona con demenza e come gli Emotional Toy possono rispondere a tali bisogni
4. Acquisire una nuova visione dei comportamenti concettualizzati come BPSD
5. Formare sull’uso e la compilazione degli strumenti di rilevazione dei dati e delle informazioni essenziali e sui protocolli di applicazione dei diversi tipi di Emotional Toy

Metodologia
ONLINE: la formazione sarà in diretta on line, in un’AULA VIRTUALE. Verranno acquisiti conoscenze, metodologia e strumenti attraverso lezioni frontali, visione di materiali multimediali, analisi di casi e lavori di gruppo nelle stanze virtuali, il
tutto in tempo reale. Per seguire il corso è sufficiente un dispositivo collegato alla rete internet (PC - Tablet - Smartphone) con videocamera e microfono.

Destinatari
ll percorso è rivolto alle persone che abbiano necessità di una
specifica formazione teorico-pratica sull’uso degli Emotional
Toy, secondo le indicazioni provenienti dalle più recenti ed autorevoli ricerche internazionali. In particolare, le persone che
operano in contesti sanitari (ospedali) e sociosanitario assistenziali domiciliari, semi-residenziali e residenziali ed alle persone interessate all’argomento per motivi personali e familiari.

Accreditamento ECM
L’edizione del corso del 13 e 14 novembre 2020 è accreditata
ECM (n° 14 crediti) per le seguenti figure: Educatore professionale, Terapista della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista
Occupazionali, Psicologo, Fisioterapista, Infermiere, Medico di
Medicina generale, Neurologo, Geriatra, Terapista della neuro
e psicomotricità

Focos Argento e Associazione Alzheimer Bari
FocosArgento ed Associazione Alzheimer Bari hanno deciso di
unire le competenze ed esperienze dei loro professionisti per
diffondere sul territorio nazionale una nuova cultura della demenza e approcci psicosociali (Terapie non farmacologiche)
con evidenze di efficacia per la qualità di vita della persona
con demenza, attraverso percorsi formativi per il personale di
cura e i caregiver familiari.

Docenti
Professionisti di Focos Argento e Alzheimer Bari, specializzati
nei modelli di cura e interventi ecobiopsicosociali per la qualità di vita della persona con demenza.
Katia Pinto, Psicologa-Psicoterapeuta, Vicepresidente Associazione Alzheimer Bari, Responsabile Scientifico Associazione Alzheimer Bari.
Claudia Lograno, Psicologa esperta in Alzheimer e altre Demenze, coordinatrice Associazione Alzheimer Bari, Responsabile didattico formazione Associazione Alzheimer Bari.
Claudia Chiapparino, Psicologa Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione, coordinatrice Associazione Alzheimer Bari, Responsabile didattico
formazione Associazione Alzheimer Bari.
Caterina Pacenza, Psicologa - Esperta in Psicogeriatria, consulente di Focos Argento, Hr Care Srl sugli approcci eco-psico-sociali per la cura e assistenza alla persona con demenza.
Marta Zerbinati, psicologa. Responsabile Didattico di Focos
Argento, Presidente dell’associazione “Persona al centro”.
Referente per l’Italia del Dementia Services Development
Centre, Università di Stirling.

STRUTTURA E CONTENUTI

Il percorso formativo prevede 2 giornate di formazione on line di 7 ore ciascuna

Prima giornata
Orario: 9.00-13.00 / 14.00-17.00
Cornice concettuale: una nuova visione della cura della demenza
Comprendere l’impatto della demenza sulla persona e sulle
relazioni per rispondere ai suoi bisogni.
I bisogni psicologici della persona con demenza e il concetto
di personhood secondo l’approccio Person Centred Care.
Una nuova definizione e nuovi modelli di lettura dei comportamenti espressione di distress nella persona con demenza,
concettualizzati dal superato modello medico come sintomi
psico-comportamentali associati alla demenza (BPSD).

Emotional Toy
- L’applicazione dell’Attachment Theory nella persona anziana e con demenza e il significato affettivo-relazione che gli
oggetti fisici e gli animali da compagnia rappresentano in
questa condizione di fragilità.
- Quali sono gli animali emozionali e come possono essere utilizzati
per rispondere ai bisogni psicologici della persona con demenza
- Metodologia d’uso degli Emotional Toy
Animali emozionali e animali robotici
- Le evidenze di efficacia riconosciute a livello internazionale
dell’uso degli animali emozionali e robotici nella cura della persona con demenza
- Descrizione degli animali emozionali di peluche e quelli robotici, tracciandone la storia e analizzandone le caratteristiche
- Protocollo d’uso degli animali emozionali di peluche e robotici
- Aspetti etici nell’uso degli animali emozionali

Seconda giornata
Orario 9.00-13.00 / 14.00-17.00
Strumenti di valutazione e di osservazione e schede di raccolta dati
- Strumenti per la valutazione multidimensionale della persona,
che indaga la storia di vita e le preferenze, la presenza e la gravità dei comportamenti espressione di distress, la qualità di vita
allo stato attuale.
Bambola Terapeutica
- Elementi storici sulla nascita e sviluppo della Doll Therapy
- Le evidenze di efficacia riconosciute a livello internazionale
dell’uso delle bambole terapeutiche nella cura della persona
con demenza
- Descrizione delle bambole terapeutiche, analizzandone le caratteristiche: struttura, capelli, sguardo, bocca, braccia e gambe,
peso
- Protocollo d’uso della bambola terapeutica
- Aspetti etici nell’uso della Bambola terapeutica
Gli Emotional toy - analisi di casi studio
Attraverso supporti multimediali, verranno presentati casi didattici nei quali sono utilizzati diversi Emotional Toy, applicando la metodologia e il protocollo specifico: animali emozionali
e robotici e bambola terapeutica.

Iscrizione
La quota di iscrizione per le edizioni senza crediti ECM (settembre e ottobre) è di € 220,00 oltre a € 20,00 per l’iscrizione
all’associazione “Persona al Centro”.
La quota di iscrizione per l’edizione accreditata ECM (13 e 14
novembre) è di € 275,00 oltre a € 20,00 per l’iscrizione all’associazione “Persona al Centro”.
La quota comprende la partecipazione alle lezioni, il materiale
didattico e documentale e la segreteria. Il percorso è a numero chiuso e prevede la partecipazione di minimo 15 e massimo
25 persone + 3 uditori.

Laboratorio Pratico/Esperienziale
A conclusione di questo Corso, sarà possibile prendere parte al
Laboratorio di sperimentazione pratica in prima persona degli
Emotional toy e degli strumenti osservativi per la strutturazione di interventi adeguati al miglioramento della qualità di vita
delle persone con demenza.
Il Laboratorio, della durata di 3 ore, si terrà presso la sede di Focos Argento (Padova) e dell’Associazione Alzheimer Bari (Bari),
al raggiungimento del numero minimo di 4 persone, per un
costo di € 50 per partecipante.
Per gli iscritti al laboratorio che si terrà a Bari sarà richiesta la
quota di € 25,00 per l’iscrizione all’associazione Alzheimer
Italia Bari.

Calendario dei laboratori esperienziali
Padova
giov 4 dicembre, ore 14.00-17.00
ven 12 dicembre, ore 10.00-13.00
Bari
mercoledì 3 dicembre, ore 10.00-13.00
mercoledì 10 dicembre, ore 10.00-13.00
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