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Abstract 
L’Empathy Therapy Dolls è un intervento non farmacologico con centralità l’oggetto simbolico 
nella relazione d’aiuto con pazienti affetti da deterioramento cognitivo. Favorisce un contesto in cui 
è possibile la diminuzione di alcuni disturbi comportamentali tramite l’accudimento, attraverso il 
maternage della bambola terapeutica il soggetto attiva relazioni tattili ed affettive. Agisce su più 
livelli di funzionamento della persona, in particolare oltre a diminuire alcuni disturbi del 
comportamento, a livello affettivo-somatico facilita il rilassamento, i processi emozionali e la 
capacità inter-relazionale, mentre a livello cognitivo stimola le abilità prassico-visuo-spaziali, i 
processi attentivi e la memoria procedurale. Numerosi studi ne hanno dimostrano l’efficacia 
terapeutica, in particolare per la riduzione di  agitazione, aggressività e wandering (Verity, 2006) e 
per la riduzione dei "comportamenti problema" (Lash, 2005). Il Servizio di Psicologia Clinica e di 
Psicoterapia per l’Età Adulta e l’Età Evolutiva D.S.M. della ASL di Taranto ha implementato uno 
studio pilota, tutt’ora in corso, in cui ad una coorte di pazienti già diagnosticati come affetti da 
Malattia di Alzheimer, dopo un’accurata valutazione neuropsicologica, viene attuata la dolls therapy 
con un morbido orsetto denominato “Coccolo” e successivamente vengono ripetute alcune prove. In 
particolare, il protocollo testistico riproposto dopo la sessione terapeutica include un esame delle 
funzioni esecutive attraverso la prova di fluenza verbale fonologica e il Test dei Cubi di Kohs tratto 
dalla WAIS-R, il quale come prova di performance in una batteria di intelligenza  implica la 
capacità di osservazione delle forme, la capacità di analizzare un tutto nelle varie parti che lo 
compongono e ricostruirlo. Attraverso l’uso di Coccolo viene registrato come i pazienti, oltre a 
calmarsi e reagire empaticamente, migliorano sul piano delle abilità cognitive indagate. 
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