
Istituto Professionale “G.Caselli” - Siena 

 

 
 Percorso di Formazione sull’utilizzo delle Terapie non Farmacologiche per gli studenti del Socio Sanitario 

 

Il Caselli è la prima scuola in Italia ad avviare una formazione per studenti in Terapie non farmacologiche. Lo spirito di Innovazione 

e la sinergia hanno fatto incontrare la scuola, l’Associazione culturale “A piccoli passi” e l’Azienda Generali Arredamenti in un 

progetto che non ha, ad oggi, precedenti nelle scuole. 

 

L’Associazione culturale “A piccoli passi”, attiva nel volontariato, nel sociale con progetti di ampio respiro, in collaborazione con 

l’azienda Generali Arredamenti di Pistoia, donerà le “bambole Gully” ed erogherà un corso di formazione per gli studenti del socio 

sanitario al fine di renderli in grado di somministrare la doll therapy. 

 

Primo incontro venerdì 20 Maggio nei locali dell’Istituto Caselli. 

 

La diffusione della Doll Therapy per il benessere dei malati di Alzheimer è l’impegno, la sfida, più importante dell’Associazione “A 

piccoli passi” di Luca Ciani.  

 

Generali Arredamenti è un’azienda main contractor leader che progetta, produce e realizza soluzioni di arredo complete per case di 

riposo, RSA, nuclei Alzheimer e strutture dedicate alla disabilità e all’autismo.  

 

La terapia della bambola è un trattamento in grado di aiutare a migliorare il benessere delle persone con problematiche che 

compaiono generalmente in età avanzata, quali le demenze senili, come l'Alzheimer ed alcune patologie psichiatriche gravi, 

caratterizzate da disturbi del comportamento.  

 

La bambola Gully ha caratteristiche particolari che le differenziano dai giocattoli comuni: sono speciali nel peso, nelle dimensioni, 

nei tratti somatici e persino nella posizione di braccia e gambe.  

Nel rapporto con le bambole, la persona può ripetere le proprie esperienze infantili, recuperare le relazioni vissute nel ruolo 

madre/padre, e quindi far affiorare i propri conflitti, oggettivare la propria aggressività e trovare un oggetto contenitore per le 

angosce attuali.  

Rivivendo tali esperienze la persona affetta da demenza viene incoraggiata a comunicare con gli altri, a stimolare la memoria, ad 

allentare lo stress e a gestire i disturbi comportamentali.  

 

La bambola Gully di Generali Arredamenti, è l’unica ad aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Salute di 
Dispositivo Medico, prescrivile dal proprio medico o geriatra di riferimento. 
 

Un’ importante esperienza di Formazione per gli studenti del Caselli di Siena, Indirizzo di Studi SocioSanitario. 

 
 Presenti il Dirigente Scolastico, Prof. Luca Guerranti, il Prof. Giacomo Vigni, docente di Psicologia del corso Socio 

Sanitario e Responsabile del Progetto e Luca Ciani, Presidente dell’Associazione “A piccoli passi”; collegati da Pistoia, la 

Dott.ssa Ambra Bonacchi, Responsabile Amministrazione di Generali Arredamenti e la Dott.ssa Giuseppina Carruba, 

Psicologa dello Sviluppo, consulente per le Terapie non Farmacologiche in vari Progetti di interesse nazionale ed 

internazionale. 

 

 

Associazione "A Piccoli Passi" 

https://www.generaliarredamenti.it/portfolio.php?cat=5 

 


