


Ho collaborato con  il mondo delle residenze per anziani 
per oltre 30 anni, dapprima come venditore ed infine 
come arredatore, in questo periodo ho avuto modo di 
osservare una trasformazione importante nella qualità 
delle strutture, sia sotto il profilo progettuale ed 
ambientale sia nella gestione e preparazione del 
personale dedicato. 
Progressi importanti sono stati fatti grazie  alla 
creazione di locali dedicati alle attività fisioterapeutiche 
e laboratori per attività manuali. 
A questa evoluzione non sempre è seguita una crescita 
adeguata nella qualità dei programmi di animazione; in 

particolare alle attività ludiche è riservato ancora uno spazio limitato.  
Con l’intento di migliorare il benessere e la qualità delle relazioni tra i residenti, abbiamo progettato e 
ricercato, grazie all’aiuto di alcuni professionisti del settore, giochi e strumenti terapeutici adeguati agli 
anziani, anche in condizioni di fragilità. 
Negli ultimi cinque anni ho avuto modo di sperimentarne in prima persona i benefici in oltre 200 strutture 
in tutta Italia e all’estero. 

I prodotti Ol'Boys sono concepiti con lo specifico intento di abbinare gioco e momento terapeutico, ogni 
prodotto viene infatti corredato di una scheda tecnica ed una idonea scheda terapeutica. Per ogni gioco 
vengono inoltre suggerite varianti creative ed abbinamenti possibili con altri giochi/strumenti conosciuti ai 
caregivers. 

Tutti i prodotti sono progettati e realizzati con la collaborazione di esperti nel campo della geriatria, 
fisioterapia e psichiatria. Ogni prodotto prima di essere immesso sul mercato viene testato per alcuni 
mesi in diverse strutture residenziali a garanzia dell’efficacia e del gradimento da parte degli ospiti e dello 
staff e sono particolarmente curati sotto il profilo cromatico ed estetico. 

Rimane nostra ferma convinzione che il bello sia di per sé Terapeutico, un gioco coinvolgente praticato 
con oggetti curati sotto il profilo estetico, diventa bello da osservare anche per chi non è al momento in 
grado di partecipare. Alcuni dei nostri bersagli a terra quando non utilizzati diventano dei quadri da 
appendere a parete. 

Buona parte dei nostri articoli sono costruiti da laboratori appartenenti a cooperative sociali, questo 
rappresenta per noi un importante valore aggiunto di tipo etico. Prodotti destinati al benessere sociale 
possono creare benessere già in fase di produzione. 

I PRODOTTI DELLA OL’ BOYS 
 Sono Pensati per lavorare sulle memorie antiche, favoriscono lo sviluppo di abilità innate e
contribuiscono al mantenimento delle capacità residue. 

 Sono Disegnati per risvegliare l’interesse e coinvolgere anche i residenti più riservati nelle attività
di gioco individuali e di squadra. 

 Sono Creati con lo scopo di fornire un valido aiuto ai caregivers nel far gruppo con i residenti.

 Sono Nati con l’intento di dare momenti di gioia, condivisione e relax.

Siamo grati di poter condividere le nostre esperienze, le nostre conoscenze e naturalmente i nostri 
prodotti con Voi! 



Contatti e Condizioni di Vendita Giochi  di gruppo 

Giochi di Carte 

Giochi da tavolo 

Musicoterapia 

Terapia con le bambole 

Tattile e sensoriale 

Tattile e sensoriale / PETS 

My Life Story  by GENTLECARE 

Cellulare: 337.528975 

Web:    www.olboys.it 

E-mail: info@olboys.it 

Consegna: 
Per la merce disponibile OL’BOYS 
effettuerà la consegna a mezzo corriere 
entro 2 giorni lavorativi successivi al 
ricevimento dell’ordine di acquisto. 
Per merce non disponibile a magazzino, 
i tempi di consegna sono previsti entro 
due settimane data ordine. 

Spedizione:  
La consegna dei prodotti verrà effettuata 
a mezzo  corriere espresso BRT. 



Molti studi recenti hanno dimostrato come il cervello possieda un  
elevato grado di plasticità neuronale e sia quindi in grado di generare 
nuove connessioni sinaptiche per tutta la vita. Non dobbiamo 
dimenticare che alcuni grandi artisti hanno realizzato le loro opere più 
straordinarie in età molto avanzata: Tiziano dipinse la Pietà a quasi 
novant ’ anni, Verdi compose il Falstaff attorno agli ottanta, così come 
Claude Monet, che dipinse le Grandi Ninfee dell ’ Orangerie alla stessa 
età. Picasso continuò a lavorare alle sue tele fino a 90 anni. 



La nostra azienda vuole far cadere i pregiudizi legati all ’ Ageismo, mettendo in evidenza 
le capacità residue ed i talenti nascosti delle persone anziane, che molto spesso nel 
gioco mettono in mostra abilità davvero insospettate. 
La nostra produzione vuole perseguire due obiettivi ambiziosi: 

1 ) Proporre una linea di giochi di vecchio stampo ( Old Fashion Games )  riadattati o 
creati appositamente con lo scopo di unire assieme attività ludica e terapeutica.  
Si tratta di giochi che appartengono, come filosofia, ad un mondo dove il gioco era 
davvero solo svago e divertimento. 
Donare agli ospiti il piacere di riscoprire giochi vecchi e nuovi.  
Finché si impara qualcosa di nuovo si è sempre giovani “ fino alla bara sempre si 
impara ”  dicevano i nostri nonni. 

2 ) Proporre una linea di strumenti ( Tools) ,  studiati di concerto con i caregivers a 
beneficio dell ’ ospite, che recano sollievo, creano stimoli e donano comfort agli 
anziani soggetti a deterioramento psichico progressivo. Si tratta di strumenti che 
possono trovare un posto tra le Terapie Non Farmacologiche, le uniche in grado di 
donare qualità di vita e momenti di gioia/confort a persone con demenza. 



Art. 706860 SI-LO

Il Si-Lo è un gioco molto antico, sembra essere originario della Germania, dove nel 
1325 un mobiliere, osservando dei bambini giocare a tirare delle grosse pietre in una 
buca, inventa un sistema meno pericoloso per divertirsi. Guardandosi intorno e vedendo 
la grande quantità di grano a disposizione nella sua Baviera decide che le nuove 
"pietre" saranno dei sacchetti riempiti con una libbra di chicchi di grano; simbolicamente 
il gioco consiste nel lanciare i sacchi nel granaio. 

Si tratta di un gioco di abilità molto diffuso nei paesi anglosassoni dove si svolgono  dei 
veri e propri  tornei. Ogni giocatore dispone di 3  sacchi di grano da lanciare su di una 
pedana rettangolare  inclinata dove sulla metà più lontana è praticato un foro di una 
ventina di cm di diametro. 

Diversi punteggi sono attribuiti se il sacchetto si ferma sulla prima metà, sulla seconda o 
se centra il buco. 

La confezione comprende:  

1 Pedana in multistrato di betulla colorato completa di gambe reclinabili e maniglie  

per il trasporto, dim. 120 x 60 x 7 cm 

6  Sacchetti cotone doppi sfoderabili, dimensioni 15 x 15 cm circa contenenti 350 
grammi di granulato di polietilene. 



G
iochi  di gruppo 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

SUGGERIMENTI

Abilità cognitive:  attenzione,  concentrazione. 

Abilità prassiche: coordinazione dei movimenti, coordinazione oculo manuale, 
estensione del braccio, abilità prensili. 

Abilità di relazione: socializzazione e cooperazione fra partecipanti per il 
raggiungimento dell ’  obiettivo. 

Si tratta di un gioco spettacolare che risulta molto bello da osservare anche per chi non 
prende parte al gioco e si presta quindi ad essere inserito in attività con gruppi numerosi. 
Consigliamo di formare delle piccole squadre per deresponsabilizzare il singolo ospite; 

è un gioco adatto all ’ organizzazione di piccoli tornei con strutture vicine in modo da 
rafforzare il senso di appartenenza e fornire agli ospiti un orizzonte temporale ed uno 
scopo all ’ allenamento. 



Art. 931000   BOREA

Vecchio gioco da osteria, spesso giocato 
con azzardo in denaro o bevute. 
La Borea è composta da tre grossi birilli 
posti in fila su di una pedana in legno di 
abete. 

I birilli  sono costruiti  in legno  massello, 
alti circa 60 cm e posizionati  ad una 
distanza di 50 cm uno dall ’ altro, 
identificati con colori diversi ai quali 
vengono assegnati punteggi diversi: 
al rosso posizionato sul davanti, 1 punto, 
al blu 2 punti ed al giallo 3 Punti. 

La  pedana in legno massiccio di abete di 
spessore 5 cm con angoli e bordi 
smussati e 3 alloggi per i birilli identificati 
da un colore, serve per tenere i birilli 
alzati dal suolo in modo che sia 
necessario colpirli a volo o con rimbalzo. 

Il gioco consisteva nel tentare di abbattere i tre birilli, anticamente chiamati "soni" con 
un unico colpo. Si giocano tre palle, se con la prima o con le prime due si abbattono 
tutti i birilli, si riposizionano tutti e 3 per il nuovo tiro. 
Le palle sono in similpelle, di colore giallo e cucite a mano, di facile presa e gradevoli 
al tatto.  
Sono imbottite in gomma piuma all ’ interno per non arrecare danno in caso di urto. 

La confezione comprende:  

1 Pedana in legno con alloggi per i tre birilli dimensioni 120 x 15 x 5 cm. 
3 Birilli in legno massello verniciato nei 3 colori base, dimensioni cm 8 x 60 di altezza. 
3 Palle in similpelle tipo Softball, diametro 12 cm. 



OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità cognitive: memoria a lungo termine, attenzione, pensiero complesso legato alla 
concertazione dei movimenti. 

Abilità prassiche: coordinamento di più movimenti complessi, rotazione del polso. 

Abilità di relazione: condivisione del patrimonio ludico, condivisione di mosse/strategie, 
rievocazione di momenti di aggregazione legati alla gioventù dei partecipanti. 

SUGGERIMENTI

G
iochi di gruppo 

La Borea o Borella è un gioco molto antico, la cui origine risale molto probabilmente 
allo scorso millennio.  
Si tratta di un gioco accattivante grazie alla sua difficoltà iniziale. 
Risulta molto bello da osservare anche per chi non prende parte al gioco e si presta 
quindi ad essere inserito in attività con gruppi numerosi. 



Art. 935000   BIRILLI NUMERATI

Si tratta di un gioco molto antico di 
origine Nord-europea derivato dal  
Kubb e perfetto per essere giocato a 
squadre. 

La confezione comprende: 

1 Tappeto double-face utilizzabile su 
entrambi i lati rosso/grigio, dimensioni 
100 x150 cm 

12 birilli in legno massello alti circa 20 
cm e  numerati da 1 a 12 e colorati 
sulla base d’ appoggio in verde, giallo, 
blu e arancio. 

2 palle in similpelle tipo softball 

1 scatola in plastica semitrasparente 
con coperchio,  30 x 40 x 20 cm 

Due sono i giochi possibili: 
1 )  tappeto sul lato rosso 
In questo gioco le singole squadre giocano alternandosi. 
Il gioco consiste nel disperdere con i primi tiri  i 12 birilli, che valgono 1 solo punto 
quando vengono abbattuti insieme ad altri. 
I birilli abbattuti vengono poi rimessi in piedi  nel punto dove sono caduti per il tiro 
successivo. 
Il valore nominale scritto sulla testa di ogni birillo vale solo quando questo viene 
abbattuto  singolarmente. 

2 )  tappeto sul lato grigio 
In questo gioco i giocatori di ogni squadra tirano alternandosi. 
I birilli sono solo 9  e ad ognuno verrà abbinato un giocatore. 
Lo scopo del gioco è cercare di eliminare il maggior numero di giocatori avversari. 
Vince chi rimane con più giocatori. 
Per rendere il gioco più avvincente si possono abbinare i giocatori ai numeri tramite un 
sorteggio “ segreto ” , lasciando alcuni birilli liberi. 



G
iochi di gruppo 

OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità cognitive: memoria a lungo termine, attenzione, pensiero complesso legato alla 
concertazione dei movimenti, capacità di calcolo del punteggio. 
Abilità prassiche: coordinamento di più movimenti complessi, rotazione del polso. 
Abilità  di relazione: condivisione del patrimonio ludico, condivisione di mosse/strategie, 
rievocazione di momenti di aggregazione legati alla gioventù dei partecipanti. 

SUGGERIMENTI
Il gioco diventa ancora più coinvolgente grazie alla possibilità di essere usato in 
abbinamento alle Memory Cards, la base di ogni birillo ( vedi foto )  riporta infatti la 
stessa colorazione dei 4 mazzi di carte. Sarà possibile in questo modo combinare  
attività fisica, ludica, prassica e cognitiva. 
Risulta molto bello da osservare anche per chi non prende parte al gioco e si presta 
quindi ad essere inserito in attività con gruppi numerosi. 



Art. 614513  ROLL&STOP BOCCE MORBIDE 12+1

Il gioco delle bocce è uno dei giochi 

più antichi conosciuti. Resti di bocce 

in pietra sono stati trovati nelle 

piramidi ed in siti archeologici di 

epoche ben più remote.  

Già Omero racconta nell ’ I liade che, 

davanti alle mura di Troia, Achille e i 

suoi compagni nelle ore di ozio, 

facevano rotolare delle sfere di pietra. 

Ippocrate per primo nei suoi trattati 

medici, consigliava il gioco per scopi 

salutistici. 

La nostra ricerca è nata dal desiderio 

di reinventare un gioco conosciuto a 

tutti per renderlo fruibile anche a persone anziane o con capacità motorie limitate 

e giocabile anche all’ i nterno in locali di ridotte dimensioni. Le Roll & Stop Bocce 

Morbide sono gradevoli al tatto, colorate vivacemente per stimolare interesse e 

curiosità,  abbinano  alla  assoluta  non  pericolosità, la possibilità di giocare senza fare 

troppo rumore e disturbare altri ospiti non partecipanti al gioco. 

Le bocce sono costruite in robusto tessuto microfibra di poliestere, hanno un diametro 

di 8 cm e pesano circa 100 grammi cadauna, contengono micropellets di polietilene 

riciclato e possono essere lavate in lavatrice a 40°. 

La confezione comprende:  

Bocce morbide in 6 colori e fantasie diverse, ( 2 tono blu, 2 tono verde acqua, 2 nero 

stellato, 2 giallo, 2 verde zebrato e 2 tono fucsia ) 12 in totale. 

Boccino colore rosso. 

Zainetto cotone per trasporto e custodia gioco. 



G
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OBIETTIVI TERAPEUTICI

SUGGERIMENTI

Abilità motorie: allenamento dei muscoli del cingolo scapolare, dei movimenti del gomito, 

delle prese, della manipolazione, della calibrazione e del rilascio.  

Abilità cognitive: stimolazioni sensoriali esterocettive, allenamento dell ’ attenzione e 

della percezione visiva e memoria a breve termine. 

Abilità di relazione: aggregazione, condivisione, stimolazione alla narrazione.  

Il gioco con le bocce morbide  varia di difficoltà in misura importante a seconda della 

superficie su cui si gioca, consigliamo quindi di iniziare con delle superfici lisce

( l inoleum, marmo, pvc ) , per passare in seguito a superfici più ostiche come 

piastrelle, pavimentazioni da esterno o prato. 



Si tratta di una confezione completa che consente l ’ esecuzione di quattro giochi base a 
difficoltà crescente oltre ad innumerevoli altri secondo la fantasia dell ’ animatore: un 
gioco simile alle bocce, un gioco di bersaglio colore ( a freccia/disco/sacchetto arancio 
corrisponde bersaglio arancio ecc. ) , un esercizio a bersaglio con palline rivestite in velcro 
praticabile sia al suolo che a parete, ed infine un gioco ad eliminazione che ne riprende 
uno molto antico chiamato a seconda delle zone Boccino, Balin, Bazzica o Galletto. 

La confezione comprende: 

1 Tappeto bersaglio colorato double-face utilizzabile su entrambi i lati e sospeso, 
dimensioni 100x100 cm.  
5 Frecce colorate (1 rossa, 1 blu, 1 verde, 1 arancio, 1 gialla )   
1 Boccino in materiale plastico  
1 Set 6 palline con velcro  
5 Dischi in gomma siliconica diametro 9,5 cm ( 1 rosso, 1 blu, 1 verde, 1 giallo, 1 arancio )
5 Sacchetti in cotone con microsfere in polietilene, dimensioni 12 x 12 cm ( 1 rosso,  
1 blu, 1 verde, 1 giallo, 1 arancio ) .  
1 Scatola plastica semitrasparente per confezione, 30 x 40 x 20 cm 

Art. 323990    A-VOLO BERSAGLIO GIOCO COMPLETO  
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OBIETTIVI TERAPEUTICI 

SUGGERIMENTI 

Abilità cognitive: riconoscimento dei colori, comprensione del rapporto causa-effetto, 
attenzione, memoria a breve e lungo termine e capacità di calcolo. 

Abilità motorie: allenamento dei muscoli del cingolo scapolare, della flesso-estensione del 
gomito e rotazione del polso, prensione ed abilità fino motorie. 

Abilità di relazione:  condivisione del contesto gioco, condivisione di un obiettivo, rispetto 
dei tempi dell ’ altro, sano spirito competitivo. 

Consigliamo di giocare con gruppi non superiori alle 20/25 persone altrimenti il gioco  
risulta molto lento. Si consiglia inoltre di formare delle piccole squadre, sia  per  
deresponsabilizzare il singolo ospite che per favorirne l ’ aggregazione. 
Il gioco può essere implementato grazie all ’ abbinamento con le domande contenute 
nelle nostre memory-cards, il cui dorso riporta gli stessi colori del tappeto. 



Si tratta di una confezione completa che consente l ’ e secuzione di diversi giochi a difficoltà crescente. Un 
gioco simile alle bocce, un gioco di bersaglio colore ( a freccia/disco/sacchetto arancio corrisponde 
bersaglio arancio ecc. ) , un ulteriore esercizio consisterà nell ’ abbinare il colore del proiettile scelto con i 
colori dei petali e del gambo del fiore; si distribuirà ad ogni ospite o gruppo una fotocopia in bianco e nero 
del bersaglio e i relativi pennarelli, vince la persona o la squadra che per prima riesce a colorare tutto il 
fiore. Un altro gioco è possibile con il posizionamento a parete e l ’ utilizzo delle palline rivestite in velcro. 

Art. 323991  A-VOLO FIORE GIOCO COMPLETO

La confezione comprende: 
1 Tappeto bersaglio colorato double-face utilizzabile sui entrambi i lati e sospeso, 
 dimensioni 100x100 cm.  
5 Frecce colorate (1 rossa, 1 blu, 1 verde, 1 arancio, 1 gialla)  
1 Boccino in materiale plastico  
1 Set 6 palline con velcro  
5 dischi in gomma siliconica diametro 9,5 cm (1 rosso, 1 blu, 1 verde, 1 giallo, 1 arancio)  
5 sacchetti in cotone con microsfere in polietilene, dimensioni 12 x 12 cm (1 rosso, 1 blu, 1 verde, 
1 giallo, 1 arancio) 
1 Scatola plastica semitrasparente per confezione, 30 x 40 x 20 cm 

OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità cognitive:  distinzione forme e colori diversi, concentrazione e attenzione, abilità grafica/
pittorica, collegamenti significante significato. 

Abilità prassiche:  prensione ed abilità fino motorie, movimento spontaneo. 

Abilità di relazione: condivisione del contesto gioco, condivisione di un obiettivo, rispetto dei tempi 
dell’altro, sano spirito competitivo. 
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Il tappeto bersaglio double-face, presenta su 
di un lato un bersaglio a cerchi concentrici, 
sull’altro tre fasce di colore contrastato: 
arancio, verde, azzurro.  

Costruito in moquette sintetica a doppio strato 
bordato con losanga in cotone, esso è inoltre 
dotato di due ganci cuciti per essere appeso 
a parete. 

 

Art. 323900      A-VOLO  BERSAGLIO SOLO TAPPETO 

Art. 323901      A-VOLO FIORE SOLO TAPPETO 

 
Il tappeto bersaglio double-face presenta su di un 
lato un fiore stilizzato con petali di diverso colore, 
sull’altro tre fasce di colore contrastato: arancio, 
verde, azzurro.  

Costruito in moquette sintetica a doppio strato 
bordato con losanga in cotone,  è dotato di due 
ganci cuciti per essere appeso a parete. 

 

La confezione comprende:  

1 Tappeto bersaglio colorato double-face utilizzabile sui entrambi i lati e sospeso,  
dimensioni 100 x 100 cm.  

La confezione comprende:  

1 Tappeto bersaglio colorato double-face utilizzabile sui entrambi i lati e sospeso,  

dimensioni 100 x 100 cm. 



Art. 323X40  MEMORY-CARDS

Queste carte per reminiscenza sono state 
ideate per essere usate in abbinamento ai 
nostri giochi tipo il bersaglio A-volo, ma possono 
essere usate singolarmente o abbinate ad un 
gioco di tabellone per attività di reminiscenza. 
Contengono domande  su quattro categorie:  
giallo/proverbi, arancio/religione,  
verde/altri tempi e blue/si dice così. 
Le carte sono realizzate in formato 12 X 8 cm. 
Ogni carta ospita sul retro due domande con 
diverso grado di difficoltà e le relative risposte 
esatte. sono contenute in sacchetti di cotone 
ricamato e inserite in una scatola di lamiera. 

 La confezione comprende: 
 4 mazzi da 56 carte, ciascuna con due domande e relative risposte sul retro. 
 4 sacchetti in puro cotone ricamato. 
 4 scatole in lamiera di alluminio. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie:  allenamento delle prese fini e dei muscoli intrinseci della mano. 

Abilità cognitive: stimolazione all ’ attenzione, alla comprensione e all ’ ascolto, 
allenamento della memoria semantica, episodica, procedurale e a lungo termine. 
Comprensione delle metafore e dei significati traslati. Orientamento spazio temporale. 

Abilità di relazione: stimolazione del linguaggio e della reminiscenza attraverso la 
creazione di diversi spunti di conversazione su diversi ambiti e argomenti. 
Condivisione di ricordi ed emozioni e rielaborazione degli stessi, aggregazione e 
confronto con l ’ altro. 



SUGGERIMENTI

G
iochi di gruppo 

Quando sono utilizzate in abbinamento ai nostri tappeti A-volo Bersaglio o Fiore, le 
carte danno la possibilità al giocatore, in caso di risposta esatta, di guadagnare degli 
ulteriori punti o la facoltà di colorare la parte del fiore corrispondente. 
Alternativamente il giocatore potrà pescare una carta per colore prima di iniziare a 
tirare e la risposta esatta darà il diritto a tirare il proiettile del colore corrispondente. 



Ad ogni spinta, la ruota della Fortuna mostrerà una immagine diversa, sulla 
quale potranno essere poste  domande  o servirà come stimolo per le 
discussioni. Con 6 dischi modello stampati su entrambi i lati su 12 temi di uso 
comune: professioni, veicoli, colori, forme, frutta, verdure, casa, stagioni e 
natura, abbigliamento, fiabe, attrazioni, animali; viene inoltre fornito un disco 
vuoto per inserire immagini a piacere su ulteriori soggetti. 

La ruota della Fortuna può essere montata su di un apposito supporto da tavolo 
oppure fissata a parete. 

Il gioco si presta per attività di gruppo atte a promuovere  le abilità cognitive e 
linguistiche, stimola la memoria a breve e lungo termine, può essere usato per 
attività di story telling e altro ancora. 

La confezione comprende:  

1 Ruota della fortuna in legno di betulla diametro cm 45 prof. 8 cm 

6 Dischi double-face con 12 temi e 1 disco in bianco 

1 Libretto con istruzioni e suggerimenti per l ’ uso 

Art.  WHE010     LA RUOTA DELLA FORTUNA 



 

Abilità cognitive: stimolazione all ’ attenzione, alla comprensione e all ’ ascolto, 
allenamento della memoria semantica, episodica, procedurale e a lungo termine. 
Comprensione dei simboli e dei significati traslati. Orientamento spazio temporale. 
Abilità di relazione: stimolazione del linguaggio e della reminiscenza attraverso la 
creazione di diversi spunti di conversazione. 
Condivisione di ricordi ed emozioni e rielaborazione degli stessi, rispetto dei tempi 
dell ’ a ltro, spirito di aggregazione. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI 

G
iochi di gruppo  



Art. 706400 BILIARDO NICOLAS 4 GIOCATORI

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità cognitive: attenzione, capacità di problem solving attraverso la strategia di gioco. 

Abilità fino motorie: miglioramento prensilità delle mani e recupero motilità piccole 
articolazioni. 

Abilità di relazione: sano spirito competitivo, riconoscimento di sé quale elemento capace 
di vincere. 

Biliardo 4 giocatori 
Dimensioni: diametro esterno  80 cm 



G
iochi di gruppo 

Art. 706400 BILIARDO NICOLAS 4 GIOCATORI Art. 706600 BILIARDO NICOLAS 6 GIOCATORI
Il Gioco è di provenienza francese ed è stato brevettato dall ’ inventore Nicolas Redler nel 1895. 

Si presenta come un tavolo da biliardo di forma circolare, sul cui bordo trovano posto 6 supporti 
metallici a forma di Lira destinati ad ospitare il becco dei soffietti in gomma. Un foro circolare è 
praticato vicino al bordo davanti ad ogni soffietto. 

Il gioco è praticato da 4 o 6 giocatori che dopo aver posizionato il proprio soffietto sul suo supporto 
tenteranno di dirigere per mezzo dei soffi d ’ aria una piccola biglia in sughero o materiale plastico 
leggero verso uno dei fori degli avversari, cercando di evitare allo stesso tempo che la biglia cada 
nel proprio foro. 

Ogni biglia caduta nella propria buca costa al giocatore 1 punto, il giocatore rimette la biglia in gioco 
e la partita continua. I giocatori contano i punti con l ’ aiuto di un pallottoliere posto di fianco alla 
buca.  

Il vincitore sarà colui che avrà marcato meno punti sulla sua buca. 

Biliardo 6 giocatori 
Dimensioni: diametro esterno  95 cm 



Art. 706500  BILIARDO OLANDESE

Il biliardo olandese o SJOELEN è un gioco antico di origine olandese. Viene tuttora usato 
nei pub e nelle fiere. L’ o biettivo del gioco è di lanciare con le mani il massimo numero di 
dischetti di legno, nelle quattro case, ognuna delle quali attribuisce un punteggio da 1 a 4. 
Chi riuscirà a fare entrare il massimo numero di pedine  negli alloggiamenti vince la 
partita. Si tratta di un gioco relativamente semplice adatto a bambini ed anziani. Richiede 
tuttavia un minimo di strategia in quanto chi riesce a introdurre una pedina in ciascuna 
delle quattro caselle otterrà punteggio doppio. 

La confezione comprende: 
 Tavola in legno impiallacciato dimensioni 200 x 41 cm 
 30 dischetti in legno diametro 4 cm circa 



Art. 706500  BILIARDO OLANDESE

OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità cognitive: capacità di problem solving attraverso la strategia di gioco, attenzione, 
pensiero complesso legato alla concertazione dei movimenti, capacità di calcolo del 
punteggio. 

Abilità fino motorie: coordinazione dei movimenti, coordinazione oculo manuale, 
estensione del braccio, abilità prensili. 

Abilità di relazione: sano spirito competitivo, riconoscimento di sé quale elemento capace 
di vincere. 

G
iochi di gruppo 

Disponibile anche in versione pieghevole 

Art. 706502



Art. 500100    SCALAMASSIMA

Il set è stato concepito per attività di 
animazione, consente giochi come il bingo, 
mercante in fiera o semplici giochi di 
riconoscimento - reminiscenza.  

Il gioco comprende due mazzi di 54 carte 
tipo poker-ramino di grandi dimensioni 17.50 
x 11.50 cm ed un mazzo formato Jumbo 
31.5 x 20.5 cm confezionati in uno zainetto 
in cotone con apposite tasche laterali. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

SUGGERIMENTI

Abilità cognitive:  capacità di calcolo e riconoscimento, attenzione. 

Abilità prassiche:  movimento collegato al riconoscimento della carta. 

Abilità di relazione:  condivisione di momenti ludico ricreativi. 

Quando Scalamassima viene usato in sostituzione della Tombola consigliamo di far 
sedere i giocatori in tavoli da 4 e distribuire 5 carte per ogni ospite. Ciascun giocatore 
potrà vincere  individualmente l ’ ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. 
Si potrà chiamare “ Tombola ”  solo quando tutte le carte presenti sul tavolo saranno 
state chiamate.  
Lo scopo è di trasformare la tombola da gioco individuale a gioco sociale. 



 

G
iochi  di carte 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie:  allenamento delle prese fini e dei muscoli intrinseci della mano. 
Abilità cognitive:  stimolazione all ’ attenzione, al riconoscimento dei colori e degli 
alimenti, allenamento della memoria semantica, episodica e a lungo termine. 
Orientamento spazio temporale. 
Abilità di relazione:  stimolazione del linguaggio e della reminiscenza attraverso la 
creazione di diversi spunti di conversazione su diversi ambiti e argomenti. 
Condivisione di ricordi ed emozioni e rielaborazione degli stessi. 

Art. 50010   GIOCO DELLE STAGIONI EATALY

Riscoprire i prodotti di stagione. Familiarizzare, giocando con i vegetali che durante il 
corso dell'anno si alternano sulla nostra tavola, è il principio alla base dell'intento 
educativo di queste carte da gioco. Saranno uno strumento prezioso per esercizi di 
stimolazione cognitiva con persone affette da agnosia o afasia parziale. 

La confezione comprende: 

due mazzi di 54 carte tipo poker-ramino  

una scatola in latta di alluminio 



Art. 900097  COLORI IN GIOCO 

Questo gioco è stato espressamente creato per allenare l ’ attenzione, la 
concentrazione, la percezione visiva, la collocazione nello spazio ed il cognitivo. 

I colori scelti rosso, verde, blu e giallo sono i colori base per la determinazione e 

l ’ orientamento nell ’ ambiente e nella vita di tutti i giorni. Poiché i colori base vengono 
appresi molto presto nella vita e rivisti a lungo , fa si che essi rimangano impressi nella 
memoria a lungo termine. 

Per questo motivo un gioco impostato su queste basi può venire utilizzato con 
successo con le persone affette da demenza progressiva. 

La relativa facilità con cui si potranno ottenere dei successi iniziali, andrà a creare dei 
rafforzamenti positivi sull ’ umore e sull ’ autostima. 

Il gioco potrà inoltre essere usato per aiutare a trovare le parole ed allargare il 
vocabolario in casi di afasia. 

Il gioco si compone di 4 carte double-face con un lato stampato in bianco e nero ed 
uno a colori, divise per otto categorie: frutta, verdura,  piante, animali, segnali stradali, 
vestiti, cibo, elementi della natura. 

Ci sono inoltre otto tabelloni formato A4 sempre double-face che raggruppano le 4 
carte per categoria. 

La confezione comprende:  
1 tessuto colorato diviso in 4 settori rosso/verde, blu/giallo dim.  90 x 90 cm 

8 tabelle formato A4 double-face con un lato a colori ed un lato in bianco e nero 

32 carte double-face  9 x13 cm 

1 dado in legno a colori rosso-blu -verde-giallo e due facce jolly rosso/verde e giallo/blu 



G
iochi  da tavolo 

Art. 900097 COLORI IN GIOCO

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie:  allenamento delle prese fini e dei muscoli intrinseci della mano. 
Abilità cognitive:  stimolazione all ’ attenzione, al riconoscimento dei colori, 
allenamento della memoria semantica, episodica, procedurale e a lungo termine. 
Orientamento spazio temporale. 
Abilità di relazione:  stimolazione del linguaggio e della reminiscenza attraverso la 
creazione di diversi spunti di conversazione su diversi ambiti e argomenti. 
Condivisione di ricordi ed emozioni e rielaborazione degli stessi. 



DADI PER STORY TELLING  BASE

Abbiamo scelto di inserire nel nostro catalogo i bellissimi dadi Story Cubes nella loro 
versione gigante con lati da 3  cm. Questi cubi, gradevoli al tatto e riccamente illustrati, 
costituiscono un meraviglioso stimolo alla narrazione, permettono lo sviluppo di 
racconti anche molto semplici, ma soprattutto consentono di riscoprire la bellezza dello 
stare assieme; divertirsi e giocare senza l ’ e sigenza di una vera competizione. Si tratta 
di un gioco ricco di aspetti educativi , stimola la fantasia e la capacità immaginativa nel 
collegare le diverse immagini. 
Lo scopo del gioco è quello di lanciare alcuni dadi nell ’ apposita pedana e provare a 
costruire una breve storia o fiaba. In Rory Story Cubes non c'è un vincitore o un vinto. 
L'importante è partecipare e divertirsi! Il gioco è composto da 9 dadi. Sulla  faccia di 
ogni dado è riportato un simbolo diverso che dovrà essere utilizzato nella nostra storia. 
Consigliamo tuttavia di iniziare con un numero minimo di dadi, aumentandolo in base al 
livello cognitivo delle persone coinvolte. 
La confezione comprende:  
9 dadi giganti dimensioni 30 x 30 mm 
una pedana circolare in legno diametro 300 mm 



Questa versione del gioco è stata appositamente studiata per favorire la costruzione di 
racconti legati al mondo dei viaggi e delle vacanze.  
I ricordi legati a questi eventi rivestono spesso una grande importanza nella vita dei nostri 
anziani. 
La confezione comprende:  
9 dadi giganti dimensioni 30 x 30 mm 
una pedana circolare in legno diametro 300 mm 

STORY TELLING  VIAGGI

G
iochi   da tavolo 

OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità motorie: allenamento delle prese fini e dei muscoli intrinseci della mano, della 
manipolazione ed il rilascio dell ’ oggetto. 
Abilità cognitive: stimolazione all ’ attenzione, alla comprensione e all ’ ascolto, 
allenamento della memoria semantica, episodica, procedurale e a lungo termine. 
Comprensione dei simboli e dei significati traslati. Orientamento spazio temporale. 
Abilità di relazione: stimolazione del linguaggio e della reminiscenza attraverso la 
creazione di diversi spunti di conversazione. Condivisione di ricordi ed emozioni e 
rielaborazione degli stessi, rispetto dei tempi dell ’ altro, spirito di aggregazione. 



Art. CRD001  PUZZLE DOMINO SENIOR 

Il gioco consiste nel riuscire a ricreare con i doppi cubi disponibili l’ immagine 
presente in cima al mazzo di carte. Il giocatore che per primo ricrea il modello  
si impossessa della carta. Una seconda carta viene girata e rimessa in cima. 
Il giocatore che alla fine della partita avrà accumulato più carte risulta il vincente. 
La confezione comprende:  
20 mattoncini doppi ( 4 set composti da 5 pezzi diversi ciascuno )  
60 carte modello suddivise in 5 livelli di difficoltà crescenti. 
30 carte modello in grandezza conforme ai cubi  per rendere il gioco più semplice  
e accessibile anche a persone affette da decadimento cognitivo. 
Istruzioni e consigli per l ’ uso. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie:  allenare la presa grossolana e le prese fini, la manipolazione ed il 
posizionamento corretto dell ’ oggetto. 
Abilità Cognitive:  stimolare la discriminazione visiva , l ’ attenzione, la percezione,  
l ’ orientamento nello spazio, la creatività, l ’ i mmaginazione ed il problem-solving. 
Abilità di relazione:  favorisce la gestione di situazioni come la rivalità e il cameratismo. 
Permette di creare un contesto di aggregazione, stimola al rispetto delle regole e della 
gestione dei turni, gestire la relazione vincitore-vinto. 



Art. 500004   DADI MUSICALI

Il gioco consiste in un blocco di 12 dadi musicali, divisi in coppie dello stesso colore. 
Ogni coppia di dadi ha un diverso colore ed un suono diverso per stimolare le abilità 
visive e uditive di bambini e anziani. 

La confezione comprende:  
12 cubi in legno  di 4 cm divisi in coppie di colore: verde, blu, viola, giallo, rosso, arancio 
 Un sacchetto in cotone  
 Istruzioni e modalità d’uso. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità motorie:  allenare la presa grossolana, la manipolazione ed il rilascio dell ’ oggetto. 
Abilità cognitive:  stimolare la discriminazione visiva e uditiva, l ’ attenzione,  
la percezione, la creatività ed il problem-solving. 
Abilità di relazione:  favorire la reminiscenza, la narrazione, la gestione di situazioni  
come la rivalità e il cameratismo. Permette di creare un contesto di aggregazione, stimola 
al rispetto delle regole e dei turni di gioco, gestire la relazione vincitore-vinto. 

G
iochi  da tavolo 



 

Meraviglioso gioco di posizionamento, grazie a 36 elementi in legno con 
impugnature a contrasto sarà possibile creare, seguendo le 10 schede allegate, 
10 Mandala con difficoltà crescenti, da posizionare all ’ interno della apposita 
cornice in legno ed innumerevoli altri a piacere, lasciando spazio alla fantasia. 
 
La confezione comprende:  
36 tavolette in legno colorate con impugnatura a contrasto 4 cm x 3 cm 
10 schede disegni Mandala con difficoltà progressive 
Tavola cornice in legno esagonale. 

Art.  WHE009   GIOCO MANDALA IN LEGNO 



OBIETTIVI TERAPEUTICI 

Abilità Motorie: affinare le prese fini e la coordinazione oculo-manuale. 
Abilità Cognitive: stimolare la percezione e la discriminazione visiva, il riconoscimento dei 
colori, favorire l ’ attenzione e la concentrazione.  
Abilità di Relazione: favorisce la creazione di spunti di discussione che stimolano la 
narrazione.  

G
iochi  da tavolo 



I giochi di costruzione suscitano spesso l ’ interesse degli anziani affetti da 
decadimento cognitivo in quanto riescono loro immediatamente intuitivi e quindi 
più facilmente utilizzabili rispetto ad altri giochi dove la comprensione delle 
regole risulta loro difficile. 
Tutti i giochi di assemblaggio rappresentano un metodo efficace per ridurre i 
disturbi comportamentali da affaccendamento e gli stati d ’ ansia, spesso  
causati dalla prolungata inattività delle persone affette da demenza.  
Un compito ben definito e strutturato in base alle loro capacità, servirà a creare 
una motivazione e a dare un senso alle lunghe giornate degli anziani in 
condizione di fragilità. 
Il gioco di costruzioni WOOD da noi proposto è realizzato con 50 blocchi di 
grandi dimensioni ricavati in legno massello dell ’ a lbero della gomma e 
verniciati all ’ acqua. 
Alcune schede di lavori realizzabili con livelli di difficoltà crescente ne 
completano la dotazione. 
 
La confezione comprende: 
50 blocchi in legno naturale 
8 Schede con foto lavori eseguiti 
Consigli ed Istruzioni di gioco. 

Art.  900069  GIOCO COSTRUZIONI WOOD 



Abilità Motorie: allenare le prese fini della mano, la manipolazione ed il posizionamento 
corretto. 
Abilità Cognitive: stimolare la discriminazione visiva, l ’ attenzione, la comprensione del 
compito assegnato, la percezione, la creatività, visuo-spaziale, l ’ immaginazione ed il 
problem solving. 
Abilità di Relazione: permette di creare un contesto di aggregazione. 
Stimola al rispetto delle regole ed alla gestione dei turni, contribuisce al rinforzo dell ’
autostima grazie allo svolgimento di compiti ben definiti. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI 

G
iochi  da tavolo  



Il gioco Mosaico consiste nel riprodurre sugli appositi telai verticali in legno 
massello con 5 o 10 binari, le varie figure proposte nel manuale accluso ed 
innumerevoli altre a piacere, tramite l ’ utilizzo di 150 ribattini in plastica colorata 
di 2 centimetri di diametro, i ribattini che vengono forniti in due segmenti 
separati, possono essere montati anche con un colore diverso per lato creando 
trame diverse sui due lati del telaio. 

La confezione comprende: 
1 telaio in legno faggio massello con 10 binari, dimensioni: 45 x 45 cm circa 
1 telaio in legno faggio massello con 5 binari, dimensioni: 22 x 22 cm circa 
150 ribattini doppi in materiale plastico di diverso colore 
Libretto istruzioni con le varie immagini da riprodurre  

Art. 990019     GIOCO DA TAVOLO MOSAICO 



Abilità Motorie: allenare le prese fini della mano, la manipolazione ed il posizionamento 
corretto. 
Abilità Cognitive: stimolare la discriminazione visiva, l ’ attenzione, la comprensione del 
compito assegnato, la percezione, la creatività, il visuo-spaziale, l ’ i mmaginazione ed il 
problem solving. 
Abilità di Relazione: permette di creare un contesto di aggregazione. 
Stimola al rispetto delle regole ed alla gestione dei turni, contribuisce al rinforzo  
dell ’ autostima grazie allo svolgimento di un compito ben definito. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI 

G
iochi  da tavolo  



Art.  900059  GIOCO DA TAVOLOCACTUS 

I giochi di costruzione suscitano spesso l’i nteresse degli anziani affetti da 
decadimento cognitivo in quanto riescono loro immediatamente intuitivi e quindi 
più facilmente utilizzabili rispetto ad altri giochi dove la comprensione delle 
regole risulta loro difficile. 
Tutti i giochi di assemblaggio rappresentano un metodo efficace per ridurre 
i disturbi comportamentali da affaccendamento e gli stati d’ ansia, spesso  
causati dalla prolungata inattività delle persone affette da demenza.  
Un compito ben definito e strutturato in base alle loro capacità, servirà a creare 
una motivazione e a dare un senso alle lunghe giornate degli anziani in 
condizione di fragilità. 
I giochi di costruzione rappresentano un metodo efficace per ridurre i disturbi 
comportamentali di affaccendamento spesso causati dalla prolungata inattività 
delle persone affette da demenza. Il poter assegnare loro un compito ben 
definito potrà contribuire a dare un senso alla loro lunga giornata.   
Il gioco CACTUS da noi proposto è allo stesso tempo un gioco di costruzioni ed 
un gioco di equilibrio.  
La base della pianta andrà avvitata per prima al vaso in legno mentre le  
altre parti del cactus andranno semplicemente infilate una sull ’ altra tramite 
spine in legno facendo attenzione a non sbilanciare la pianta. 
Alcune schede di lavori realizzabili ne completano la dotazione. 



OBIETTIVI TERAPEUTICI 
Abilità Motorie: allenare le prese fini della mano, la manipolazione ed il posizionamento 
corretto. 
Abilità Cognitive: stimolare la discriminazione visiva, l ’ attenzione, la comprensione del 
compito assegnato, la percezione, la creatività, il visuo-spaziale, l ’ i mmaginazione ed il 
problem solving. 
Abilità di Relazione: permette di creare un contesto di aggregazione. 
Stimola al rispetto delle regole ed alla gestione dei turni, contribuisce al rinforzo  
dell ’ autostima grazie allo svolgimento di un compito ben definito. 

La confezione comprende: 
 
1 Vaso in legno massello verniciato all ’ a cqua, diametro circa 15 cm 
1 Base Cactus  legno massello naturale 
18 Foglie Cactus legno colorato di vari colori 
6 boccioli Cactus legno naturale 
6 Schede  lavori da eseguire 
Consigli ed Istruzioni di gioco 

G
iochi  da tavolo  



 

Art. 556867 PUZZLE CON PEZZI GIGANTI CASSETTA ATTREZZI

La confezione contiene: 

6  Puzzles di grandi dimensioni 25 x 25 cm 
espressamente creati per l'attività con persone 
affette da demenza progressiva. 

Questi puzzles molto semplici divisi in solo 4 
pezzi permettono di attivare in modo divertente 
la percezione visiva, la memoria, il linguaggio e 
la manualità fine. 

Realizzato in cartoncino di spessore adeguato 
gradevole al tatto, è  facile da assemblare in quanto l'immagine è riprodotta 

anche  all'interno dell'incavo che andrà ad ospitare i singoli pezzi. 

I motivi scelti creeranno ulteriori stimoli per attività di reminiscenza e conversazione. 



Art. 556868 PUZZLE CON PEZZI GIGANTI SERVIZIO DA CAFFE’

G
iochi  da tavolo 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie: allenare le prese fini, la coordinazione oculo-manuale e 
contemporaneamente favorisce stimolazioni sensoriali di natura tattile. 
Abilità cognitive: allenare la percezione e la discriminazione visiva, l’ a strazione,     
l ’ attenzione e la memoria di lavoro. 
Abilità di relazione: stimolare la narrazione e la reminiscenza attraverso la creazione di 
diversi spunti di conversazione. 



Art. 556865 PUZZLE CON PEZZI GIGANTI  ANIMALI 

Art. 556864 PUZZLE CON PEZZI GIGANTI  ART DECÒ



  

 

Art. 556866 PUZZLE CON PEZZI GIGANTI VACANZE AL MARE 

G
iochi  da tavolo  

OBIETTIVI TERAPEUTICI 

Abilità motorie: allenare le prese fini, la coordinazione oculo-manuale e 
contemporaneamente favorisce stimolazioni sensoriali di natura tattile. 
Abilità cognitive: allenare la percezione e la discriminazione visiva, l’ a strazione,              
l ’ attenzione e la memoria di lavoro. 
Abilità di relazione: stimolare la narrazione e la reminiscenza attraverso la creazione di 
diversi spunti di conversazione. 



Art. 900100 GIOCO  ANTICHI MESTIERI 

 

Il periodo legato all'attività lavorativa è una delle cose 
fondamentali che rimangono impresse nella memoria 
di un anziano. 
Questo gioco è indicato particolarmente per allenare 
le prestazioni di memoria e la capacità associativa 
nelle persone anziane, favorendo la comunicazione, 
la condivisione dei ricordi. 
Questa attività consiste nell'abbinare per ciascuna 
scheda del mestiere, gli utensili, il tipo di attività e il 
luogo di lavoro. 
La confezione contiene: 

18 schede mestieri dim. 18 x 18 cm 

72 carte da abbinare  dim. 9 x 9 cm

OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità motorie: allenare le prese fini, la coordinazione oculo-manuale e 
contemporaneamente favorisce stimolazioni sensoriali di natura tattile. 
Abilità cognitive: allena la percezione e la discriminazione visiva, l ’ a strazione,     
l ’ attenzione e la memoria di lavoro. 
Abilità di relazione: stimola la narrazione e la reminiscenza attraverso la creazione di 
diversi spunti di conversazione. 

Libretto di istruzioni e suggerimenti di gioco



Questo gioco è stato progettato per 
le     persone affette da demenza e 
stimola  la percezione visiva, la 
memoria, la comunicazione e la 
capacità di concentrazione. 

Il gioco "Trovami" è composto da 20 
carte divise in 5 categorie, animali, 
fiori, città, stagioni, mezzi di 
trasporto. Ciascuna immagine  è disponibile per intero e  divisa in tre parti. 

Le idee gioco di "Trovami" possono essere utilizzate in diversi modi e da diverse 
fasce di età come gioco del lotto con immagini, gioco di memoria, puzzle o 
semplicemente come stimolo per 
il dialogo e il ricordo. 

La confezione contiene: 

20 carte raffigurate 27 x 14 cm 

60 tessere puzzle 9 x 14 cm 

Istruzioni per l'uso 

Art. 900099 GIOCO  ANTICHI MESTIERI Art. 900091 PUZZLE CON PEZZI GIGANTI  TROVAMI

G
iochi  da tavolo 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie: affinare le prese fini e la coordinazione oculo manuale. 
Abilità cognitive: stimolare la percezione e la discriminazione visiva, favorire l ’ attenzione 
e la concentrazione. 
Abilità di relazione: favorire la creazione di spunti di discussione che stimolano la  
narrazione. 



La confezione comprende: 

 

Art. PUB330   GIOCO ANELLI 

Abilità cognitive: 

Abilità fino motorie: 

Abilità di relazione:  

Gioco da pub di origine anglo-sassone versione indoor dell ’ antico gioco dei ferri di 
cavallo da lanciare sul picchetto. Il gioco utilizza anelli di gomma piatta colorati in 
bianco su di un lato e in nero sull ’ altro. Quando cadono sul loro lato nero il tiro è nullo. 

La pedana è interamente realizzata a mano con cornice in legno massello di quercia, è 
composta da due anelli concentrici rientrati ed un piolo centrale che si avvita. 

Pedana in legno massello verniciato in rosso e verde, dimensioni  47 x 47 cm 
8 anelli in gomma morbida double-face bianco/neri diametro 10cm

OBIETTIVI TERAPEUTICI
allenamento della mira e capacità di problem solving attraverso la 

strategia di gioco,  capacità di calcolo. 

recupero mobilità  arti superiori e articolazioni della mano e del polso. 

condivisione del contesto gioco, rispetto dei tempi dell ’ altro, 

sano spirito competitivo, riconoscimento di sé quale elemento capace di vincere. 



Art. 500001  GIOCO MEMORABILIA

G
iochi  da tavolo 

Art. 500002   ANIMAL DRESS

Valore educativo: 

Aumenta la facoltà di concentrazione, aumenta la percezione visiva e il pensiero logico. 

ll gioco consiste nel fatto di abbinare a ciascun animale la tavoletta che ha come disegno  
la  stessa striatura del manto. 

 La confezione comprende: 

30 tavolette in legno decorate 4 x 8 cm, un sacchetto in cotone e istruzioni. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie: affinare le prese fini e la coordinazione oculo manuale 
Abilità cognitive: stimolare la percezione e la discriminazione visiva, favorire l ’
attenzione e la concentrazione. 
Abilità di relazione:  stimolare la narrazione e la reminiscenza attraverso la creazione di 
diversi spunti di conversazione. 



Art. 909100 KALEIDOS

Kaleidos è un party-game per famiglie, ideato da Spartaco Albertarelli , che non richiede 
particolari abilità o attitudini per essere giocato.,  
Con poche e semplici regole è adatto a pochi partecipanti o a gruppi numerosi divisi in 
squadre. 
Il concetto di base del gioco è quello di riuscire a scovare, in apposite tavole illustrate, 
quanti più soggetti possibile che abbiano come iniziale la lettera selezionata. I giocatori 
dovranno cercare di ottenere il maggior numero di punti possibile sfidandosi in una serie 
di manche, ciascuna disputata su una tavola illustrata differente. 

Il gioco viene fornito con una chiavetta usb contenente le immagini che potranno essere 
proiettate su schermo o visionata sulla LIM. 

Abbiamo scelto di inserire Kaleidos nel nostro catalogo in quanto, tra tutti i giochi da 
tavolo, è quello che può essere utilizzato da parte di giocatori di ogni età e livello 
cognitivo. Ogni parola proposta dal giocatore o dalla squadra dovrà semplicemente 
essere ritenuta valida dalla maggioranza dei partecipanti. 



OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie: allenare le prese fini, la coordinazione oculo-manuale e 
contemporaneamente favorisce stimolazioni sensoriali di natura tattile. 
Abilità cognitive: allenare la percezione e la discriminazione visiva, l’ a strazione,     
l ’ attenzione e la memoria di lavoro. 
Abilità di relazione: stimolare la narrazione e la reminiscenza attraverso la creazione di 
diversi spunti di conversazione. 

G
iochi  da tavolo 

La confezione comprende: 

 Scatola in latta 27 x 22 x 7cm 

1 mazzo di carte per selezionare le lettere 

20 schede illustrate 

1 clessidra durata 1 minuto 

1 chiavetta USB 

 istruzioni di gioco 



Art. PH3603  DOMINO GIGANTE

Il Gioco del Domino è uno dei giochi più antichi arrivati fino ai giorni nostri e tuttora 
praticati. Il Domino nacque infatti in Cina nel lontano decimo secolo giungendo in 
Europa nel dodicesimo secolo; il nome Gioco del Domino lo ha preso successivamente 
in Italia dal costume carnevalesco veneziano bianco e nero.  

La versione da noi proposta oltre ad utilizzare tessere di grandi dimensioni: 

( 9 ,5 x 4,5 cm )  propone le tessere colorate in diversi colori in modo da facilitare il 
riconoscimento dei numeri per gli abbinamenti.  

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie:  affinare le prese fini e la coordinazione oculo-manuale 
Abilità cognitive:  stimolare la percezione e la discriminazione visiva, favorire  
l ’ attenzione e la concentrazione. 
Abilità di relazione:  favorire la reminiscenza con la creazione di spunti di discussione che 
stimolano la narrazione. 



Gioco Anglosassone di 
origine marinara praticato 
probabilmente già nella fine 
del 700 a bordo delle navi 
baleniere o pescherecci. 
Questo gioco si praticava 
anche  per ingannare la 
attesa durante le ore di 
bonaccia o le sere al chiaro 
di luna, magari scommettendo la paga o qualche bottiglia di rhum. 

L ’ obiettivo del gioco è di abbassare tutte le tessere da 1 a 9. Si lanciano 2 dadi e si 
potranno abbassare le tessere corrispondenti alla somma ottenuta nel lancio, ad 
esempio se otteniamo un totale di 8 potremo abbassare: 

La tessera con il numero 8 oppure Le tessere 7 e 1, o ancora Le tessere 6 e 2 
oppure le tessere 5 e 3, le tessere 4 e 3 ed 1 e così via. 

Il giocatore continua a tirare i 2 dadi sino al momento in cui non sarà più possibile 
continuare il gioco. 

Vince il giocatore o la squadra che resta con  le tessere alzate, la cui somma è 
inferiore. 

Il gioco può essere praticato individualmente, a coppie o a squadre. 

 Art. PH3118  CHIUDI TUTTO

Abilità motorie:  affinare le prese fini e la coordinazione oculo-manuale. 
Abilità cognitive: stimolare la percezione e la discriminazione visiva, favorire la 
attenzione e la concentrazione, il pensiero strategico e la capacità di calcolo. 
Abilità di relazione:  favorire la elaborazione di sentimenti e situazioni quali la rivalità, la 
gestione della frustrazione, lo spirito di competizione e l ’ autostima. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

G
iochi  da tavolo 



Art. PH3303  NON T ’ ARRABBIARE

Il Ludo ( dal latino ludus, gioco )  è un popolare gioco da tavolo di percorso; è una 
variante moderna e semplificata dell'indiano Pachisi. In Italia ne esiste una variante, 
denominata Non t'arrabbiare o Cavallini che permette il gioco fino a sei giocatori. 

Le pedine e le colonne dei diversi giocatori sono contraddistinti da diversi colori: in 
genere il rosso, il verde, il giallo e il blu. 

Le pedine dei giocatori fanno il loro ingresso nel tavoliere a partire dalla casella di 
partenza, e devono percorrere l'intero tabellone; tornati alla casella di partenza, 
imboccheranno il percorso verso la casella di arrivo. 

La versione da noi proposta  per quattro giocatori ha le sedi delle pedine forate per una 
maggiore stabilità delle stesse ed un maggior stimolo della manualità del giocatore. 

Il tabellone in legno di grande dimensione ( c m 38 diametro ) ne esalta la spettacolarità. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie: affinare le prese fini e la coordinazione oculo-manuale. 
Abilità cognitive: stimolare la percezione e la discriminazione visiva, favorire l ’ attenzione 
e la concentrazione. 
Abilità di relazione:  favorire la elaborazione di sentimenti e situazioni quali la rivalità, la 
gestione della frustrazione, il rispetto dei tempi dell ’ altro, sano spirito competitivo. 



 Art. PH3300    DAMA CINESE

Nonostante il nome, la dama cinese non è stata inventata in Cina. La sua origine 
è tedesca ed è un gioco simile alla dama il cui nome originale in tedesco è Stern-
Halma, in quanto assomiglia al gioco Halma, da cui differisce principalmente per 
il tavoliere a forma di stella ( Stern ) .  
Si gioca su di un tavoliere esagonale formata da caselle circolari disposta con le sei 
stazioni in modo da formare una stella a sei punte. L'obiettivo del gioco è di spostare le 
proprie pedine da una punta a quella opposta. Le pedine possono muoversi come 
nella Dama tradizionale: una mossa in diagonale o più mosse "saltando le pedine 
altrui". Le pedine che vengono saltate non si eliminano, in quanto per vincere il gioco 
sono necessarie tutte le pedine. Un giocatore può saltare anche le proprie pedine, e 
può muoversi sempre sia avanti che indietro ( m a sempre diagonalmente ) .  

Si gioca in un numero variabile di persone da un minimo di due a un massimo di sei. 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie:  affinare le prese fini e la coordinazione oculo-manuale. 
Abilità cognitive: stimolare la percezione e la discriminazione visiva, il riconoscimento 
dei colori, favorire l ’ attenzione e la concentrazione. 
Abilità di relazione:  favorire la elaborazione di sentimenti e situazioni quali la rivalità, la 
gestione della frustrazione, il rispetto dei tempi, sano spirito competitivo. 

G
iochi  da tavolo 



MUSICOTERAPIA 
La musicoterapia 
La musicoterapia è una tra le più note terapie non farmacologiche a livello mondiale.  
Si tratta di un approccio terapeutico che usa la musica per arrivare al paziente e renderlo a sua 
volta in grado di esprimersi, aprirsi e quindi essere parte attiva della terapia. Il potere magico 
della musica, dunque, è rivolto al servizio dell ’ integrazione ed emotività dei pazienti e al 
trattamento di un ampio ventaglio di disabilità e malattie.  
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la musica influisce sul cervello, in particolare sulle 
cellule neuronali, stimolandole a produrre le beta-endorfine, i cosiddetti “ ormoni del 
buonumore ” , che sono dotati di proprietà analgesiche.  
Attraverso studi recenti risulta che le note musicali e il suono incidono a livello organico 
influenzando la pressione sanguigna, la circolazione, il ritmo del respiro e i movimenti intestinali. 
Dal punto di vista cognitivo la musica favorirebbe l ’ attenzione, la concentrazione e le capacità di 
calcolo.  

La musicoterapia per i pazienti colpiti da gravi malattie neurologiche  
Particolarmente interessante a questo proposito è quanto scritto dal recentemente scomparso 
Oliver Sacks, il neurologo-scrittore diventato famoso in tutto il mondo grazie ai suoi bellissimi libri. 
In “ Musicofilia ” , una delle sue ultime opere, l’ a utore ha esplorato il complesso rapporto tra 
musica e cervello. Egli ha soprattutto analizzato i benefici che la musicoterapia può portare a 
pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative come il Parkinson e l ’ Alzheimer; tra questi 
benefici si osserva una riduzione dei disturbi comportamentali e un riequilibrio del ritmo  
sonno-veglia. 
La nostra proposta 
Il nostro intento è di proporre alcuni semplici strumenti per musicoterapia come alcuni strumenti a 
percussione per risvegliare il senso del ritmo e del movimento, innati in ognuno di noi, ed altri 
piccoli strumenti per una musicoterapia legata all’ a mbiente naturale. 
Lo scopo è di riprodurre il suono della pioggia, del mare, dell ’ acqua e voci di animali, andando a 
lavorare quindi su memorie antiche. Il donare la possibilità agli anziani di riascoltare suoni 
conosciuti della natura e del mondo animale. Con l ’ ausilio di immagini sarà possibile per gli 
educatori ricreare dei set terapeutici multimediali che riproducano scene di boschi, stagni, laghi o 
cascate. I richiami per uccelli, in particolare, sono stati usati da sempre per la caccia e per la 
osservazione di questi animali. I fischi, nati dal desiderio di imitare la lingua degli uccelli, 
costituiscono uno degli archetipi del linguaggio umano e sono tuttora usati per comunicare 
semplici informazioni tra i pastori di molte popolazioni tra cui la Barbagia in Sardegna.  



M
usicoterapia 

Art. GD0013 SACCA DEL RITMO 

La confezione comprende: 

1 Blocco di legno armonico 
18 cm 

1 Tamburo in legno da 20 
cm con  bacchette 

2 Guiros con raschietti 

2 Morsetti ( doppi )  

1 Sonaglio a 6 

2 Campane 

1 Tamburello Ø 20 cm con 
pelle naturale 

1 Tamburello Ø 20 cm con 
pelle naturale e morsetti 

2 piatti 15 cm ( Coppia )

3 Triangoli 10 cm con 
bacchette 

2 Triangoli 15 cm con bacchette 

2 Battitori in feltro 

5 Coppie di bastoni di ritmo in legno 200 mm x 18 mm 

Materiale borsa: lino 

    Concepita per il lavoro in gruppo ,  la sacca aperta misura 90 x 48 cm 

La sacca è dotata di capaci tasche per lo stoccaggio dei diversi strumenti. 

Può essere appesa alla parete per renderne più agevole l ’ utilizzo. 



Art.  GD0021 SONAGLI DA POLSO 

Art. GD0022 MARACAS 

Coppia di cinturini da polso con 4 
sonagli in metallo. 

Indossabili al polso o alla caviglia, 
regolabili con velcro. 

Lunghezza massima 22 cm 

Coppia di MARACAS in legno dipinte 
a mano, dal suono morbido e naturale. 

Lunghezza massima 20 cm 



M
usicoterapia 

Art. GD0033   SET OVETTI MUSICALI 

Art.GD0034   BLOCCO RITMICO 

Set di 6 mini maracas a forma di uovo gradevoli al tatto e di facile manipolazione. 

Realizzate in robusto materiale plastico, diametro 5cm. 

Possono essere fissati ai polsi, alle caviglia con del semplice nastro carta, per esercizi 
di movimentazione ritmica. 

Blocco di legno con battente, realizzato in legno di faggio. 

Disponibile in colore naturale. 

Dimensioni: 18 x 5 x 2.5 cm. 



Art. GD0012  RANA MUSICALE 

Art. GD0011 “ RAINSTICK ”  

Art. GD0011  RAINSTICK 
I l  bas t one  de l l a  p i ogg ia  in 
spagnolo “ Palo de lluvia ”  è 
uno strumento musicale della categoria 
degli idiofoni a scuotimento. È uno 
strumento t radiz ionale d i f fuso 
soprattutto in America Centro 
meridionale. Era costituito in origine da 

un tronco di cactus Capado del deserto di Atacama essiccato. Quando la pianta muore la 
polpa si secca lasciando una sorta di tubo vuoto, anche le spine dello stesso sono recuperate, 
ed utilizzate conficcandole sulla polpa secca del fusto. Le pietruzze o le conchiglie sminuzzate 
inserite nella cavità del cactus, successivamente sigillato alle estremità, muovendosi urtano le 
spine e le fanno vibrare, producendo una cascata di delicati suoni, ricordanti appunto il 
rumore dello scorrimento dell'acqua.  Veniva anche usato dagli sciamani in cerimonie religiose 
propiziatorie per il raccolto o per la pioggia, le popolazioni centroamericane lo utilizzavano 
anche per curare le malattie del sistema nervoso, perché il suono rilassante che produce 
questo strumento sembrava  avere poteri magici. 

Questo strumento si presta magnificamente alla creazione di set musicali legati ad 
ambientazioni corredate da immagini. 

I d io fono a  rasch iamento  r i cavato 
tradizionalmente da una zucca oblunga 
disseccata e aperta ad una estremità: 

Spesso questi strumenti mantengono uno stretto 
rapporto col suono prodotto, essendone a volte 
l ’ e s pressione onomatopeica oppure
assumendo il nome di un animale di cui la 
sonorità dello strumento richiama il verso.  

La parte superiore dello strumento presenta 
delle scanalature che vengono sfregate con una bacchetta di legno o di metallo. Lo strumento 
della nostra proposta grazie ad una forma sicuramente familiare ed alla tipologia di suono 
prodotto si presterà magnificamente alla creazione di set musicali legati ad ambientazioni 
corredate da immagini. 



M
usicoterapia 

Art. GD0016  MARVEILLE 40 CM 

Art. GD0014  MARVEILLE 30 CM 

Quando si desidera aggiungere una dose di 
pace e relax alle sedute di musicoterapia il 
“ T amburo del Mare ”  è una scelta davvero 
eccellente per calmare la mente e sollevare lo 
spirito. Grazie al suo aspetto gradevole, oltre 
ad essere uno straordinario strumento sonoro 
risulta piacevole a vedersi e gradevole al tatto. 

Il tamburo del mare grazie alla sua semplicità 
d ’ uso si adatta ad essere usato da chiunque. 

Si usa semplicemente tenendolo per i bordi e ruotando i polsi inclinandolo dolcemente. 

Le perline all ’ interno rotolando di lato creano un suono simile al respiro del mare. 
Variandone semplicemente l ’ inclinazione e la velocità e muovendolo in diverse direzioni, 
sarà possibile ricreare di volta in volta diversi suoni passando dallo scorrere pacifico di un 
torrente di montagna alle onde che si frangono sulla riva dell ’ oceano. 

Questo strumento si presta magnificamente alla creazione di set musicali legati ad 
ambientazioni corredate da immagini. 



Art. QB4001 4 NIDI BASE

Art. QB400M 4 NIDI MANUALE

Questi strumenti insoliti si prestano a delle attività di musicoterapia particolarmente piacevoli, in 
quanto consentono di evocare suoni dalla natura creando sensazioni di immediato benessere. 

Il canto degli uccelli possiede un grande effetto tranquillante nei confronti delle persone 
disorientate, la cui percezione dell ’ ambiente circostante è spesso alterata.  

In Francia sono spesso utilizzati come strumenti terapeutici in Ortofonia, per la rieducazione del 
soffio nelle disartrie neurologiche, nei disturbi di articolazione del linguaggio e nelle 
insufficienze velo-faringee; ottimi risultati sono stati ottenuti anche con i bambini soggetti ad 
autismo. 

Grazie all ’ ausilio di immagini sarà inoltre possibile per gli educatori ricreare dei set terapeutici 
multimediali che riproducano scene di boschi, parchi, stagni, laghi o fiumi per una vera e 
propria immersione simbolica nella natura. 

RICHIAMI PER UCCELLI 

Merlo Nero 
Usignolo  
Cuculo Canoro  
Anatra Selvatica 

Gallinella d ’ acqua 
Usignolo  
Passero  
Merlo Nero 



M
usicoterapia 

Art. QB6001 6 NIDI DIDATTICI

Art. QB600M 6 NIDI MANUALE

Allodola 
Tortora dei boschi 
Cuculo Canoro  
Anatra Selvatica  
Civetta 
Gallinella d ’ acqua 

Merlo nero 
Passero comune 
Tordo canterino  
Storno europeo 
Pettegola 
Gallinella d ’ acqua 



TERAPIA CON LE BAMBOLE 

Nata in Svezia la linea Empathy Dolls  è composta da naturalissime e bellissime Bambole 
Terapeutiche, create con l ’ intento di stimolare l ’ empatia e le emozioni nei bambini e 
negli adulti. 

La “ Terapia della Bambola ”  riveste un ruolo molto importante nei confronti dei malati di 
Alzheimer, collocandosi ai primi posti tra le Terapie Non Farmacologiche. 

La conformazione delle Empathy Dolls, attraverso studiati accorgimenti, particolari tratti 
somatici, collo mobile e distribuzione del peso nella parte posteriore del corpo, 
favoriscono identificazioni empatiche, forniscono stimolo ad uscire dall ’ apatia ed aprirsi 
all ’ altro. 

Sono utilizzate allo scopo terapeutico di risvegliare le reazioni delle persone, promuovere 
il contatto e divenire autentici oggetti transazionali nel gioco e nella terapia. 

Forniscono ai terapeuti/caregivers attenti, enormi possibilità per leggere momenti 
fondamentali legati alla storia personale ed affettiva dell ’ ospite. 

Ogni bambola viene fornita con idonea scheda di consegna all'ospite ed un breve 
VADEMECUM contenente consigli per l'uso in terapia. 



  

 

Le Empathy Dolls hanno un notevole 
potere di generare un contatto con 
bambini e adulti senza chiedere nulla 
in cambio. Aprono nuove opportunità 
per esplorare e sviluppare la 
comprensione delle emozioni. 

Nella vita in comunità, le occasioni 
per fare riferimento alle emozioni 
immaginarie della bambola sono 
costantemente fornite e ciò crea una 
situazione di empatia, aiutando a 
ritrovare elementi di dialogo e 
interazione con gli altri ospiti. 

“ M ia ”  è una simpatica e morbida 
bambola più pesante nella zona del 
sedere per aumentare la sensazione 
di tenere una bambina vera in 
braccio. Il contatto visivo che si crea 
tenendola in braccio è essenziale per 
la creazione di legami affettivi. Mia  
riesce a stare comodamente seduta. 

È dotata di una piccola tasca sul fianco sinistro chiusa con il velcro che può contenere: il 
cuore elettronico o i sacchetti per gli aromi e le essenze profumate ( articoli venduti 
come accessori ) . Veri strumenti creati a scopo terapeutico, consentono  
all ’ ospite di ricreare aspetti legati alla propria storia personale e realtà affettiva. 
 
Altezza: circa 42 cm    
Peso: circa 800 grammi 
Marchio: Joyk 
Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato, vestitini lavabili separatamente. 

G
iochi terapeutici 

Terapia con le bam
bole  

Art. EMP024     EMPATHY DOLL MEDIA  MIA 



 
 

 

 

 

Art. EMP020   EMPATHY DOLL MEDIA MANDY 

Altezza: circa 53 cm  
Peso: circa 1100 grammi 
Marchio: Joyk 

Art. EMP025  EMPATHY DOLL MEDIA NAOMI Art. EMP021   EMPATHY DOLL MEDIA SIMONA 

Altezza: circa 53 cm  
Peso: circa 800 grammi 
Marchio: Joyk 

. 

Altezza: circa 53 cm  
Peso: circa 1100 grammi 
Marchio: Joyk 



Terapia con le bam
bole 

Art.  EMP010    EMPATHY DOLL GRANDE EMELIE Art.  EMP013   EMPATHY DOLL GRANDE SOFIA 

Altezza: circa 65 cm  
Peso: circa 1500 grammi 
Marchio: Joyk 

Altezza: circa 65 cm  
Peso: circa 1500 grammi 
Marchio: Joyk 



 

Art.  EMP011  EMPATHY DOLL GRANDE NELLY 

Altezza: circa 65 cm  
Peso: circa 1500 grammi 
Marchio: Joyk 

Altezza: circa 65 cm  
Peso: circa 1500 grammi 
Marchio: Joyk 

Art.  EMP112  EMPATHY DOLL GRANDE INGRID 

Altezza: circa 65 cm  
Peso: circa 1500 grammi 
Marchio: Joyk 

Art.  EMP111 EMPATHY DOLL GRANDE MARCO 

Art.  EMP012   EMPATHY DOLL GRANDE JOHAN

Altezza: circa 65 cm  
Peso: circa 1500 grammi 
Marchio: Joyk 



Terapia con le bam
bole 

Art.  EMP022    EMPATHY DOLL MEDIA SIMON Art.  EMP026   EMPATHY DOLL MEDIA TOM 

Altezza: circa 53 cm  
Peso: circa 1100 grammi 
Marchio: Joyk 

Altezza: circa 53 cm  
Peso: circa 1100 grammi 
Marchio: Joyk 

Altezza: circa 35 cm  
Peso: circa 800 grammi 
Marchio: Joyk 

Altezza: circa 35 cm  
Peso: circa 800 grammi 
Marchio: Joyk 

Art. EMP031   EMPATHY DOLL  PICCOLA  SAM Art. EMP030   EMPATHY DOLL  PICCOLA  SARA 



 
 

 

 

 Art. EMP002    EMPATHY DOLL LILLY  

 

Art. EMP001    EMPATHY DOLL ELIAS  

Lilly e Elias sono  Empahty Dolls molto particolari: sono 
bambole neonato molto realistiche. Il tessuto morbido con 
cui sono realizzate, la distribuzione del peso che regala la 
sensazione di avere un bambino vero in braccio ( la testa 
si appogia all ’ incavo del braccio cadendo in modo 
realistico ) e possono tenere il dito in bocca. 

La lunghezza di 50 cm è proprio quella di un neonato. 

Hanno una piccola tasca sulla schiena chiusa con il velcro 
che può contenere: il cuore elettronico, i sacchetti per gli 
aromi e le essenze . 

Altezza: circa 50 cm 

Peso: 1000  grammi circa 

Marchio: Joyk 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato 



  

 

G
iochi terapeutici 

Terapia con le bam
bole  

La Doll Therapy è un trattamento di carattere non farmacologico che prevede la 
possibilità per l ’ ammalato, attraverso la bambola, di esternare le proprie emozioni e 
ricevere stimoli per la relazione interpersonale. Infatti nel rapporto con le bambole, la 
persona può ripetere le proprie esperienze infantili, recuperare la funzione di 
accudimento 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 con demenza viene incoraggiata a comunicare con 
gli altri, a stimolare la memoria, ad allentare lo stress .  

OBIETTIVI TERAPEUTICI 
Abilità motorie:  stimolare la manipolazione, la prensione ed il rilascio, favorire stimoli 
sensitivi che possano arrecare piacere e rilassamento così da allentare la tensione 
muscolare. 
Abilità cognitive:  rinforzo dello schema corporeo e della memoria a lungo termine. 
Abilità di relazione:  stimolazione del linguaggio, la narrazione e la reminiscenza. Rinforzo 
dell ’ empatia, dell ’ istinto materno e dell ’ elaborazione delle emozioni che portano la 
persona a rilassarsi e a tranquillizzarsi. Condivisione delle emozioni con altri ospiti. 



 
 

 

 

 

La “ Terapia della Bambola ”  riveste un ruolo molto importante nei confronti dei malati 
di Alzheimer, collocandosi ai primi posti tra le Terapie Non Farmacologiche. 

La conformazione delle Empathy Dolls, attraverso studiati accorgimenti, particolari 
tratti somatici, collo mobile e distribuzione del peso nella parte posteriore del corpo, 
favoriscono identificazioni empatiche, forniscono stimolo ad uscire dall ’ apatia ed 
aprirsi all ’ altro. 

Sono utilizzate allo scopo terapeutico di risvegliare le reazioni delle persone, 
promuovere il contatto e divenire autentici oggetti transazionali nel gioco e nella 
terapia. 

Forniscono ai terapeuti/caregivers attenti, enormi possibilità per leggere momenti 
fondamentali legati alla storia personale ed affettiva dell ’ ospite. 

Ogni bambola viene fornita con idonea scheda di consegna all'ospite ed un breve 
VADEMECUM contenente consigli per l'uso in terapia. 



Terapia con le bam
bole 

Art.  EMP019   EMPATHY DOLL GRANDE  GIOVANNA 

Le Empathy Dolls hanno un notevole potere di generare un contatto con bambini e 
adulti senza chiedere nulla in cambio. Aprono nuove opportunità per esplorare e 
sviluppare la comprensione delle emozioni. Nella vita in comunità, le occasioni per 
fare riferimento alle emozioni immaginarie della bambola sono costantemente 
fornite e ciò crea una situazione di empatia, aiutando a ritrovare elementi di dialogo 
e interazione con gli altri ospiti. 

“ G iovanna ”  è una simpatica e morbida bambola più pesante nella zona del 
sedere per aumentare la sensazione di tenere un bambino vero in braccio. Il 
contatto visivo che si crea tenendola in braccio è essenziale per la creazione di 
legami affettivi. “ Giovanna ”  inoltre può stare comodamente seduta. Veri 
strumenti creati a scopo terapeutico, consentono all ’ ospite di ricreare aspetti legati 
alla propria storia personale e realtà affettiva. 

Altezza: circa 60 cm     Peso: circa 1000 grammi 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato, vestitini lavabili separatamente. 



Art.  EMP017    EMPATHY DOLL GRANDE  CINDY 

Altezza: circa 60 cm  
Peso: circa 1000 grammi 
Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio 
delicato, vestitini lavabili separatamente. 

 

. 

Altezza: circa 60 cm  
Peso: circa 1000 grammi 
Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio 
delicato, vestitini lavabili separatamente. 

 

. 

Art.  EMP016  EMPATHY DOLL GRANDE  IDA 



Terapia con le bam
bole 

Art.  EMP018    EMPATHY DOLL GRANDE  TEDDY 

Altezza: circa 60 cm  
Peso: circa 1000 grammi 
Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio 
delicato, vestitini lavabili separatamente. 

 

. 

Altezza: circa 60 cm  
Peso: circa 1000 grammi 
Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio 
delicato, vestitini lavabili separatamente. 

 

. 

Art.  EMP015   EMPATHY DOLL GRANDE  EMIL 



 
 

 

 

 

Art. EMP004     EMPATHY DOLL ALICE 

Altezza: circa 45 cm 

Peso: 700 g 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato 

Art. EMP003    EMPATHY DOLL EDDY 

Altezza: circa 45 cm 

Peso: 700 g 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato 



  

 

 

G
iochi terapeutici 

Terapia con le bam
bole  

Art. EMP005     EMPATHY DOLL MIKEY 

Art. EMP006    EMPATHY DOLL MONIA 

Altezza: circa 45 cm 

Peso: 700 g 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato 

Altezza: circa 45 cm 

Peso: 700 g 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato 



 
 

 

 

 

Art. EMP007   EMPATHY DOLL NICOLA 

Altezza: circa 45 cm 

Peso: 700 g 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato 

Art. EMP008    EMPATHY DOLL NORA 

Altezza: circa 45 cm 

Peso: 700 g 

Marchio: Rubens Barn. 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato 



Terapia con le bam
bole 

Art.  EMP039    EMPATHY DOLL  MARILU ’  

Art.  EMP035   EMPATHY DOLL HARRY 

Altezza: circa 40 cm  

Peso: circa 550 grammi 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato, 
vestitini lavabili separatamente. 

 

 

Altezza: circa 40 cm  

Peso: circa 550 grammi 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato, 
vestitini lavabili separatamente. 

 

. 



 

Altezza: circa 40 cm   

Peso: circa 550 grammi 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato, 
vestitini lavabili separatamente. 

Art. EMP032   EMPATHY DOLL MAYA 

Altezza: circa 40 cm  

Peso: circa 550 grammi 

Marchio: Rubens Barn 

Lavabile in lavatrice a 40°C con lavaggio delicato, 
vestitini lavabili separatamente. 

Art. EMP034   EMPATHY DOLL LIDIA 



 

Terapia con le bam
bole 

                   VESTITI  E  ACCESSORI  EMPATHY  DOLL  

 
Questi completini contribuiscono ad arricchire l ’ esperienza terapeutica derivante 
dall ’ uso e dalla relazione con la bambola: cambiarla e farle indossare il pigiama 
può essere un passaggio da inserire nella routine della persona nel momento in 
cui si avvicina la sera e quindi il momento del sonno.  
Cambiare la bambola ( e  poi far indossare il pigiama anche alla persona )  e poi 
rivestirla la mattina seguente rappresenta un riferimento temporale che 
documenta lo scorrere della giornata ( e quindi il passare del tempo )  che può 
aiutare la persona ad orientarsi. 

Abilità motorie: stimolazione della manipolazione e delle prese fini. 
Abilità cognitive: rinforzo dell ’ orientamento spazio temporale, dello schema 
corporeo e della memoria episodica. 
Abilità di relazione: stimolazione del linguaggio, la narrazione e la reminiscenza. 
Rinforzo dell ’ empatia, dell ’ istinto materno e dell ’ e laborazione delle emozioni 
che portano la persona a rilassarsi e a tranquillizzarsi . 

OBIETTIVI TERAPEUTICI 



 

Art. OUT74  PIGIAMA ROSA BABY Art. OUT75  PIGIAMA VERDE BABY 



 

 

Art. OUT071  BIBERON+CIUCCIO AZZURRO Art. OUT071  BIBERON+CIUCCIO AZZURRO 

Art. OUT077  VESTITO COMPLETO MASCHIETTO 

Terapia con le bam
bole 



 
 

 

 TATTILE E SENSORIALE 
Il contatto ha una grande importanza nell ’ evoluzione del bambino ed è una 
fondamentale Esperienza Basilare del Sé spesso conservata ad un qualche livello più 
profondo e non immediatamente fruibile anche in persone più anziane o affette da 

demenza. 

Dalle ultime ricerche emerge che le persone affette da demenza e da Alzheimer abbiano 
ancora possibilità di provare tenerezza con se stessa, laddove invece risultano 
compromessi gli scambi affettivi con gli altri. 

Evocante è l'immagine dell'anziano che attraverso i piccoli movimenti delle dita e le 
carezze rivive esperienze di tenerezza in grado di procurare una sensazione di 
benessere. 

A questo proposito abbiamo creato una serie di oggetti che consentano attraverso piccoli 
movimenti ed esplorazioni delle mani una “ c occola ”  verso se stessi; tali oggetti non 
devono e non possono sostituire il contatto umano, ma possono essere un coadiuvante, 
un valido aiuto. 

Strumenti pensati per dare benessere, calmare la mente e stimolare sensazioni tattili e 
visive della persona. 

  



  

 

 G
iochi terapeutici 

Tattile e sensoriale  

Art. 92880A    COPERTA TERAPEUTICA  LINUS  AZZURRO 

La coperta LINUS è stata disegnata espressamente per persone affette da demenza, 
le quali necessitano o desiderano avere qualcosa per tenere le mani occupate.  

La coperta fornisce una sorgente di stimolazione visiva, tattile e sensoriale.  

Prodotto realizzato completamente a mano in Italia.  

Realizzata in morbido pile a doppio strato con misure approssimative 60x70 cm.  

La coperta comprende: una tasca laterale a forma di manopola che nasconde al suo 
interno un sacchetto che contiene delle sfere in polietilene per microstimolazione, il 
quale può essere rimosso tramite velcro a discrezione dell’operatore. Una tasca 
centrale con due pattine chiudibili con velcro, all’interno della quale è ricavata una 
tasca trasparente per l’inserimento delle foto preferite. La coperta inoltre presenta una 
cerniera lampo, di colore contrastato, tre nastri in seta di colore e misure diverse, una 
pattina di tessuto pesante con asole e bottoni, tre sacchetti in tessuto di diverso colore 
e materiale. Un filo in cotone intrecciato con perle di diverso materiale e peso, tre 
cordoncini in poliestere saldamente fissati alla coperta.  

I colori e gli accessori potranno variare leggermente.  

Può essere lavato sia a mano che in macchina, vedi etichetta di lavaggio. 

 

 



 
 

 

 Art. 92880R     COPERTA TERAPEUTICA  LINUS  ROSA 

Art. 92880B     COPERTA TERAPEUTICA LINUS BLU 

OBIETTIVI TERAPEUTICI 

Abilità motorie: stimolazione delle prese fini e della manipolazione. 
Abilità cognitive: stimolazione dei processi di feed-back e della sensibilità epicritica, discriminatoria e 
termica, riconoscimento dei colori, mantenimento dell’ a t tenzione. 
Abilità di relazione: percezione di sensazioni piacevoli, rilassamento e tranquillità. 



  

 

 

Art. 92770A    COPERTA TERAPEUTICA BUTTERFLY  AZZURRO 

La coperta è stata disegnata espressamente per persone affette da demenza, le quali 
necessitano o desiderano avere qualcosa per tenere le mani occupate. 
La coperta fornisce una sorgente di stimolazione visiva, tattile, prassica e sensoriale. 
Prodotto realizzato completamente a mano in Italia. 
Realizzata in morbido pile a doppio strato con misure approssimative 60x70 cm. 
La coperta comprende: una tasca laterale a forma di manopola che nasconde al suo 
interno un sacchetto che contiene delle piccole sfere in polietilene per 
microstimolazione, che può essere rimosso tramite velcro a discrezione dell ’
operatore. Una tasca centrale in tessuto damascato. 
La coperta inoltre presenta una cerniera lampo, di colore contrastato, tre nastri in seta 
di colore e misure diverse, una pattina di tessuto pesante con asole e bottoni, tre 
sacchetti in tessuto di diverso colore e materiale. Un filo in cotone intrecciato con  perle 
di diverso materiale e peso, Una farfalla stilizzata in tessuto con occhielli e lacci tipo 
corsetto. 
I colori e gli accessori potranno variare leggermente. 
Può essere lavato sia a mano che in macchina, vedi etichetta di lavaggio. 

Tattile e sensoriale  



Art. 92770R    COPERTA TERAPEUTICA BUTTERFLY ROSA 

Art. 92770B    COPERTA TERAPEUTICA BUTTERFLY BLU 

OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità motorie: stimolazione delle prese fini e della manipolazione. 
Abilità cognitive: stimolazione dei processi di feed-back e della sensibilità epicritica, discriminatoria e 
termica, riconoscimento dei colori, mantenimento dell’ a t tenzione. e delle prassie. 
Abilità di relazione: percezione di sensazioni piacevoli, rilassamento e tranquillità. 



G
iochi terapeutici 

Tattile e sensoriale 

Il Cuscino terapeutico è stato disegnato espressamente per persone affette da 
demenza, le quali necessitano o desiderano avere qualcosa per tenere le mani 
occupate. Il cuscino fornisce una sorgente di stimolazione visiva, tattile e sensoriale. 
Prodotto realizzato completamente a mano in Italia. 
Realizzato in morbido pile a doppio strato o in pile agnellino, misura approssimative 
40x60 cm. 
Il cuscino comprende: tasca laterale sagomata che nasconde al suo interno un 
sacchetto contenente delle microsfere in polietilene per microstimolazione, il quale può 
essere rimosso a discrezione dell ’ operatore. La pattina centrale con asole e bottoni 
nasconde un bel ricamo. Il cuscino è dotato di una cerniera lampo, di colore 
contrastato, due nastri in seta di colore e misure diverse, un nastro in velluto, tre 
sacchetti in tessuto di diverso colore e materiale uno dei quali contiene 3 biglie. Inoltre 
sono presenti un filo con perle di diverso materiale e peso, una frangia tipo tenda, una 
striscia raso con velcro. 
Completamente sfoderabile, dotato di apposite cinghie con velcro che ne consentono il 
fissaggio ai tavolini servitore in dotazione alle carrozzine o alle sponde laterali del letto. 
I colori e gli accessori potranno variare leggermente. 
Può essere lavato sia a mano che in macchina, vedi etichetta di lavaggio. 

Art. 92882R     CUSCINO TERAPEUTICO PATTY  ROSA 



Art. 92882A   CUSCINO TERAPEUTICO PATTY  AZZURRO 

Art. 92882B   CUSCINO TERAPEUTICO PATTY  BLU 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie: stimolazione delle prese fini e della manipolazione. 
Abilità cognitive: stimolazione dei processi di feed-back, sensibilità epicritica, discriminatoria e termica, 
riconoscimento dei colori, mantenimento dell ’ attenzione. 
Abilità di relazione: percezione di sensazioni piacevoli, rilassamento e tranquillità. 



Art. 92888A   CUSCINO TERAPEUTICO SALLY 

Tattile e sensoriale 

Il Cuscino terapeutico è stato disegnato espressamente per persone affette da demenza, 
le quali necessitano o desiderano avere qualcosa per tenere le mani occupate. Sul lato 
inferiore è provvisto di 2 grandi tasche in morbido pile per tenere le mani calde. 
Il cuscino fornisce una sorgente di stimolazione visiva, tattile e sensoriale. 
Prodotto realizzato completamente a mano in Italia. 
Il cuscino di grandi dimensioni e generosa imbottitura è costruito in tessuti di puro cotone 
su un lato e cotone flanellato abbinato a morbido pile  sul lato inferiore, misura 
approssimative 50 x 50 cm. 
Il cuscino comprende:  
una tasca laterale con zip e tasca segreta, due pattine laterali con asole e bottoni, 3 
nastri in seta di colore e misure diverse, con appesi  un moschettone, un anello in legno 
ed un fermacapelli elastico, una striscia in raso con velcro. 
I colori e gli accessori potranno variare leggermente. 
Può essere lavato sia a mano che in macchina, vedi etichetta di lavaggio. 



OBIETTIVI TERAPEUTICI
Abilità motorie:  stimolazione delle prese fini e della manipolazione. 
Abilità cognitive:  stimolazione dei processi di feed-back, sensibilità epicritica, 
discriminatoria e termica, riconoscimento dei colori, mantenimento dell ’ attenzione. 
Abilità di relazione:  percezione di sensazioni piacevoli, calore, rilassamento e tranquillità. 



Art. 92889A   SCIARPA TERAPEUTICA COLLAGE 

La sciarpa terapeutica "Collage"è stata studiata espressamente per persone affette da 
decadimento cognitivo il cui disturbo comportamentale più frequente è un 
affaccendamento continuo con le mani. 

La sciarpa è stata pensata proprio per fornire a queste persone un oggetto semplice 
quanto efficace, in grado di catturare l'attenzione, tenendo al contempo occupate le 
mani. 

A differenza di altri oggetti per la terapia "tattile e sensoriale" concepiti per uso 
personale, questa sciarpa dà l'opportunità di trasformare momenti terapeutici in piccole 
attività sociali. 

I diversi tessuti impiegati per la costruzione di questo manufatto, forniscono stimolazioni 
tattili atte a riattivare memorie dei tempi passati. 

La costruzione modulare della sciarpa fornita di terminazioni in velcro su i due lati ne 
consente l'allungamento semplicemente unendo altri elementi e rendendo così possibile 
l'inclusione durante l'attività di altri soggetti. 

Tattile e sensoriale 



Art. 92889B    SCIARPA TERAPEUTICA COLLAGE 

OBIETTIVI TERAPEUTICI

Abilità motorie: stimolazione delle prese fini e della manipolazione. 

Abilità cognitive: stimolazione dei processi di feed-back, sensibilità epicritica, 
discriminatoria e termica, riconoscimento dei colori e dei diversi materiali, 
mantenimento dell ’ attenzione. 
Abilità di relazione: percezione di sensazioni piacevoli, calore, rilassamento e 
tranquillità, condivisione.  



G
iochi terapeutici 

Tattile e sensoriale 

Il manicotto LUCY riprende il vecchio “manicotto scaldamani in pelliccia” in voga sin dalla 
fine del secolo XIV quando gli inverni erano davvero freddi  ed i locali poco riscaldati.  
Il manicotto scaldacuore Lucy è stato pensato espressamente per signore anziane dalle 
mani instancabili. Può essere un valido strumento terapeutico per persone affette da 
demenza, le quali necessitano di avere qualcosa per tenere le mani occupate in modo da 
lenire tendenze autolesionistiche.  
Il Manicotto fornisce una sorgente di stimolazione visiva, tattile e sensoriale.  
Prodotto realizzato completamente a mano in Italia.  
Realizzato in morbido pile agnellino a doppio strato  misure approssimative 30 x 50 cm.  
Il Manicotto comprende: tasca laterale in morbido raso per contenere piccoli oggetti o 
semplicemente il fazzoletto, una striscia in velcro per microattività, 3 nastri in morbido 
raso per creare delle trecce. I bordi sono arricchiti con frangia in raso treccia. Un 
sacchetto asportabile con delle biglie in vetro cucite internamente, un fiocco in seta tipo 
tenda asportabile o in alternativa una collana con perle di diverso materiale e peso. 
All’interno del manicotto una pallina in gommapiuma antistress di diametro cm 6 fissata 
con fettuccia in raso e bottoni, asportabile.  
Disponibile in diversi colori e con accessori di colore idoneo a contrasto.  

Art. 92881B    MANICOTTO LUCY BIANCO 



Art. 92881R    MANICOTTO LUCY  ROSA 

Art. 92881A    MANICOTTO LUCY  AZZURRO 

OBIETTIVI  TERAPEUTICI
Abilità motorie: stimolazione delle prese fini e della manipolazione, 
stimolazione delle abilità di presa e rilascio. 
Abilità cognitive: percezione e discriminazione dei colori e delle forme, stimolazioni 
visive/uditive, sensibilità tattile epicritica, termica, discriminatoria e propriocettiva. 
Abilità di relazione: percezione di sensazioni piacevoli, rilassamento e tranquillità. 



G
iochi terapeutici 

Tattile e sensoriale 

Art. 92661A    TRECCIA SENSORIALE VIOLET 

La Treccia VIOLET è stata pensata espressamente per signore anziane dalle mani 
instancabili anche allettate. Può essere un valido strumento terapeutico per persone 
affette da demenza, le quali necessitano di avere qualcosa per tenere le mani occupate 
in modo da lenire tendenze autolesionistiche e fornisce una sorgente di stimolazione 
visiva, tattile e sensoriale. Prodotto realizzato completamente a mano, costruito in 
morbido Jersey di cotone elasticizzato.  

Dimensioni: cm 50 x 12 circa Troviamo al suo esterno alcune grosse perle e altri 
oggetti in legno fissati con una fettuccia elastica per una migliore manipolazione.  

OBIETTIVI  TERAPEUTICI

Abilità motorie: stimolazione delle prese fini e della manipolazione, stimolazione delle 
abilità di presa e rilascio. 
Abilità cognitive: percezione e discriminazione dei colori e delle forme, stimolazioni 
visive/uditive e della sensibilità tattile epicritica, termica, discriminatoria e propriocettiva. 



 

Art. WPA706    PANNELLO TATTILE SENSORIALE APERTURE 

Questo pannello tattile è stato espressamente concepito per l ’ uso da parte di 
persone affette da decadimento cognitivo. Il forte contrasto tra i colori e la 
ricchezza delle dotazioni presenti, forniscono stimoli utili alla manipolazione  ed 
al mantenimento delle prassie.                               
Piccoli oggetti o bombons potranno essere “ nascosti ”  nelle varie tasche per 
incoraggiarne la visita da parte dei residenti. 
Gli oggetti presenti sul pannello, rappresentano le più comuni tipologie di 
chiusure utilizzate per i vari capi di abbigliamento. Tutte le  tasche sono cucite 
su un unico supporto in tessuto staccabile dal pannello per il lavaggio e la 
sanificazione  o per attività di piccolo gruppo.                                                 
Una apposita chiave a brugola è fornita in dotazione. 



OBIETTIVI TERAPEUTICI

Il Pannello comprende: 
Pannello in multistrato di betulla verniciato all ’ acqua, spessore 12 mm 
Dimensioni  48 x 48 cm. 
1 Chiusura con lacci tipo calzatura o felpa 
1 Chiusura Tasca con bottone “ automatico ”  
1 Chiusura Tasca con velcro  
1 Chiusura con grande zip da 35 cm. 
1 Chiusura classica a pattina e 3 bottoni 

Abilità motorie: Riduzione del Wandering, stimolazione delle prese fini e della manipo-
lazione, stimolazione delle prassie e delle abilità di presa e rilascio. 
Abilità cognitivie: percezione e discriminazione dei colori e delle forme, stimolazioni 
visive/uditive, sensibilità tattile epicritica, termica, discriminatoria e propriocettiva. 
Abilità di relazione: percezione di sensazioni piacevoli, rilassamento e tranquillità. 

Tattile e sensoriale 



 

Art. WPA707    PANNELLO TATTILE SENSORIALE SPAZZOLE 

Questo pannello tattile è stato espressamente concepito per l’ u so da parte di 
persone anziane.    Molti degli oggetti presenti sul pannello, rappresentano un 
mondo ormai in via di scomparizione ma ben presente nella mente e nel cuore 
delle persone in età avanzata.  
La spazzola da bucato fatta con con radici di trebbia, si usava per il bucato a 
mano, spesso fatto in riva ad  un ruscello. La spazzola per  stoviglie in setola di 
maiale, da sempre in uso fino all ’ arrivo delle moderne spugne Scotch-Brite, lo 
spazzolone per raccogliere la farina quando la pasta si faceva in casa e guai a 
sprecarne anche un grammo… 
Tutti gli utensili presenti sono costruiti esclusivamente con materiali naturali. 
 



 

OBIETTIVI TERAPEUTICI 

Materiale:  
Pannello in multistrato di betulla verniciato all ’ acqua, spessore 12 mm  
Dimensioni  48 x 48 cm. 
1 Spazzola per bucato in trebbia  
1 Spazzola rotonda per stoviglie in setola di maiale rigida 
1 Spazzola per abiti in vero crine di cavallo  
1 Campione di zerbino in fibra di cocco 
1 Spazzolone per farina in pura setola di maiale morbidissima 
3 pennelli varie dimensioni in setola di maiale chiara e scura con viere in rame 
ottone e cromo. 

Abilità motorie: riduzione del Wandering, stimolazione delle prese fini e della 
manipolazione, stimolazioni tattili. 
Abilità cognitivie: percezione e discriminazione dei colori e delle forme, stimolazioni 
visive/uditive, sensibilità tattile epicritica, termica, discriminatoria e propriocettiva, 
attivazione di rimembranze. 
Abilità di relazione: percezione di sensazioni piacevoli, rilassamento e tranquillità. 

Tattile e sensoriale  



 TATTILE E SENSORIALE / PETS 

Questa collezione di animali in peluche è stata creata con l ’ intento di alleviare il 
senso di solitudine e di abbandono in bambini e anziani affetti da decadimento 
cognitivo. 

Il respiro lento e continuo dei cuccioli infonde sicurezza e tranquillità, placa l ’ ansia 
e dona un senso di calore e di casa anche a chi è da tempo lontano dal proprio 
nucleo domestico.  

La possibilità di tornare a prendersi cura di un piccolo animale, con gesti semplici 
quali una carezza o lo spazzolargli il pelo, soddisfa uno dei bisogni fondamentali di 
accudimento, cura e protezione caratteristico della nostra specie. 

I nostri cuccioli donano la reale sensazione di possedere un animale da compagnia, 
senza la responsabilità ed i costi relativi al suo mantenimento. 

La collezione in pronta consegna è molto ricca per poter offrire agli anziani le 
maggiori possibilità di ritrovare un animale presente nella loro storia famigliare. 
 Altre razze tra le più diffuse, potranno essere ordinate su richiesta del cliente. 



Tattile e sensoriale / pets 

Art. PETS002    CAVALIER KING CHARLES 

Prezioso Cucciolo realistico che respira. 

Ogni cucciolo viene fornito con: 

Il suo certificato di adozione 
La sua cuccetta per il trasporto 
Il suo collarino 
Una batteria con la quale il tuo cucciolo respirerà per circa 3/4 mesi 



 Art. PETS003    GOLDEN RETRIEVER 

Art. PETS001   BEAGLE 



Tattile e sensoriale/pets 

Art. PETS004    MUTT 

Art. PETS005   BORDER COLLIE 



 Art. PETS006   BLACK & WHITE 

Art. PETS008   ORANGE TABBY 



G
iochi terapeutici 

Tattile e sensoriale/pets 

Art. PETS007   GRAY TABBY 

Art. PETS012   SIAMESE CAT 



 Art. PETS010   CALICO 

Prezioso Cucciolo realistico che respira. 

Ogni cucciolo viene fornito con : 

Il suo certificato di adozione 
La sua cuccetta  imbottita 
Il suo collarino 
Una batteria con la quale il tuo cucciolo respirerà per circa 3/4 mesi 



G
iochi terapeutici 

Tattile e sensoriale/pets 

OBIETTIVI  TERAPEUTICI

Abilità motorie: stimolazione alla manipolazione e alla calibrazione. 
Abilità cognitive: percezione visiva, tattile e uditiva, stimolazione della 
sensibilità epicritica, barestesica e termica, rilassamento delle tensioni 
mentali. 
Abilità di relazione: rinforza, stimola e soddisfa il bisogno di accudimento, 
protezione e sicurezza. Stimola l ’ elaborazione delle emozioni, il linguaggio 
e permette alla persona di tranquillizzarsi e rilassarsi. 

I cuccioli dormiglioni sono stati creati espressamente per alleviare le 
difficoltà ad addormentarsi dei bambini ed hanno mostrato una grande 
utilità anche nei confronti dei risvegli notturni improvvisi. 

Già da diversi anni sono stati sperimentati con successo  nella cura di 
persone affette da decadimento cognitivo e nella contenzione non 
farmacologica dei principali disturbi comportamentali. 

Il ritmo dato dal respiro lento e continuo del cucciolo dona tranquillità e  
placa ansie e timori, spesso dovuti allo spostamento dalla propria dimora 
ad altri contesti residenziali percepiti come non sicuri. 



Art. MY0101   My Life Story by Gentlecare ®

L ’ importanza della raccolta biografica 
Nella cura degli anziani fragili e delle persone affette da demenza è particolarmente 
importante conoscere la storia della loro vita. 
Questo facilita la possibilità di creare un dialogo, permette di comprenderne i  
comportamenti e agire in modo adeguato per tranquillizzarli quando è necessario. 
Questo nostro raccoglitore, diviso in 8 capitoli dedicati alle varie fasi della vita, 
consente di conservare attraverso le parole e le immagini la storia della persona. 
Si tratta quindi di un album dei ricordi che viene completato dai familiari e può essere 
utilizzato quotidianamente dal personale per conoscere meglio la persona, per 
aggiungere qualche informazione, per proporre alla persona affetta da demenza di 
guardarlo, da solo o in compagnia, aggiornandolo quotidianamente con le varie 
attività, perché … la vita continua. 
La conoscenza della storia di vita della persona con demenza costituisce un elemento 
fondamentale per l ’ a pplicazione del metodo Gentlecare®  e di ogni possibile Terapia 
Non  Farmacologica. 



M
y Life Story By G

entlecare®
 



OBIETTIVI  TERAPEUTICI
Abilità motorie : allenamento delle prese fini e dei muscoli intrinseci della mano. 
Abilità cognitive : stimolazione all ’ attenzione, alla comprensione e all ’ ascolto, 
allenamento della memoria semantica, episodica, procedurale e a lungo termine. 
Orientamento spazio temporale. 
Abilità di relazione : stimolazione del linguaggio e della reminiscenza attraverso la 
creazione di diversi spunti di conversazione su diversi ambiti e argomenti.  

Condivisione di ricordi ed emozioni e rielaborazione degli stessi. 
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LA STORIA DELLA MIA VITA
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