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AIUTO
A QUATTRO
ZAMPE

ASINO
Il grande testardo
buono; riuscire
a conquistarlo
e a farlo amico
è un’impresa

CAVALLO
Essere alla guida
di un animale così
grande e potente
è una pillola
di autostima
e ﬁducia in sé

GATTO
Il più misterioso
e sfuggente.
Spontaneo
e istintivo.
Utile in ambito
psicologico

LA
LEGGE

Recuperare la
funzione di un arto
Si fa allungare il braccio
per accarezzare il cane
o per lanciare una palla

CANE
Di tutti gli animali,
il vero amico. È il
più disponibile e
spontaneamente
portato a ricambiare
l’aﬀetto ricevuto

Se l’asino
si stressa
Come si fa a valutare
il benessere di un
cavallo coinvolto
in sedute di
riabilitazione? E chi
deve far parte – e con
quale professionalità
– del gruppo di
persone che segue
una terapia con gli
animali? Adesso ci
sono regole precise,
stabilite dal ministero
della Salute con le
linee guida sugli Iaa,
gli interventi assistiti
con gli animali. Otto
regioni (Valle d’Aosta,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia
Romagna, Toscana,
Lazio, Liguria e Sicilia)
le hanno recepite,
altre quattro (Puglia,
Basilicata, Campania
e Lombardia) sono in
dirittura d’arrivo. «Un
ottimo risultato –
premette Luca Farina,
direttore del Centro di
referenza nazionale
per gli Iaa – che ci
consentirà di avere
uniformità di
interventi sul
territorio, per tutelare
i pazienti e anche gli
animali, che non
devono essere
stressati, o utilizzati in
fasi sbagliate della
loro vita, a favore
della persona». Ma
non solo: il Centro sta
già lavorando ad un
progetto (finanziato
dal ministero della
Salute) che metterà a
punto le buone
pratiche da adottare
per chi vuole fare
entrare un cane in
ospedale o in una Rsa.
«In alcune realtà i cani
di proprietà, o i
visiting dogs, entrano
addirittura nelle
terapie intensive –
continua Farina –
ambienti con elevato
numero di macchinari
e possibili rischi
causati da germi. Il
nostro obiettivo è
dare indicazioni
precise sul percorso
da seguire per portare
dentro l’ospedale un
cane, controllando i
rischi, pulendo le
zampe per esempio, o
evitando i leccamenti,
ma considerando i
benefici indiscussi sul
piano psicologico
della sua presenza.
Un protocollo per
tutelare animale e
malato, e anche chi
deve decidere».
(e. nas.)

QUALCHE
ESEMPIO

Pet therapy.Conigli, somarelli, gatti:
basta accarezzarli per far abbassare la pressione
Gli animali diventano attori nelle cure. Ed è boom

Allenarsi
a deambulare

CONIGLIO
Caldo, morbido e fragile,
apre il cuore degli anziani
e aﬀascina i bambini

Con il malato
facci parlare il cavallo
ELVIRA NASELLI

L

A SINTESI perfetta l’hanno fatta i france-

si, coniando il termine “mediazione
animale”. Perché è questo che fanno
cani, gatti, cavalli o asini. Mediano con
i bambini autistici, con quelli ricoverati in ospedale per lunghi cicli di chemioterapia,
con gli anziani che non riescono più a camminare
o a muovere gli arti, con i non vedenti, con i bambini che perdono il senso dell’orientamento e
non sanno tornare a casa, con i disabili fisici e psichici. I cani aprono le porte e recuperano oggetti,
aiutano a vestirsi e svestirsi, sostengono un bambino con difficoltà di lettura standogli seduti accanto, con lo sguardo fisso sulle pagine di un libro. Tutte attività che il nostro ordinamento differenzia con sigle diverse, ma che hanno però un
denominatore comune: la presenza di un animale, che diventa anche lui un po’ medico e aiuta gli
esseri umani a venir fuori dalle loro prigioni, fisiche e psicologiche.
Quella che – con un termine che tutti gli operatori definiscono desueto – si chiamava pet therapy, e rendeva però bene l’idea. «Con gli animali si
fanno interventi terapeutici – premette Sabrina
Artale, medico, istruttore cinofilo e presidente
Aieccs onlus – ma anche attività sociali e ricreative ad anziani, detenuti, bambini. Lavoriamo nelle scuole contro il bullismo e ovviamente nell’ambito delle cure vere e proprie».
Ci sono i bambini che hanno difficoltà a parlare e che – imparando a dire “seduto” al cane, che
esegue – cominciano a pronunciare le parole, gratificati dal comportamento dell’animale. E ancora, quelli che a scuola vengono definiti Bes, bambini con bisogni educativi speciali. Poi ci sono gli
anziani, che ricominciano a camminare perché
hanno un cane al guinzaglio. O – magari dopo un
intervento – sono più stimolati ad allungare il
braccio per lanciare una pallina o perché dall’altra parte c’è un gatto da accarezzare. E i detenuti
che – grazie all’interazione con un animale – riescono ad affrontare dipendenze da alcol e droghe.
«L’animale va scelto con cura – continua Artale – in base all’obiettivo che si vuole raggiungere.
Per un disabile, che è sempre stato oggetto di cura, diventare invece parte attiva, prendendosi cura di un animale, è importantissimo per la sua autostima. Così come la presenza di un animale riduce i disturbi d’ansia dei bambini ricoverati, disturbi che manifestano rifiutando il cibo o facendo pipì a letto. Poi ci sono gli alert dog, i cani che

sono in grado di riconoscere per esempio l’arrivo
di una crisi epilettica o di ipoglicemia».
Per non parlare degli effetti positivi sulla salute in generale: accarezzare un cane o un gatto riduce la pressione sanguigna, l’ansia e il battito
cardiaco, stimola la produzione degli ormoni del
benessere. Il vero problema di tutte queste realtà è che è difficile spesso riuscire a individuare
professionisti con una preparazione e competen-

za specifica. Anche perché dietro ad ogni intervento lavora una équipe, che tiene conto degli
obiettivi terapeutici, ma anche del benessere
dell’animale. Le recenti linee guide del ministero
(vedi articolo), uniche in ambito internazionale,
sono un primo passo per rendere tutto più facile,
stabilendo anche dei criteri qualitativi da rispettare per ogni intervento che prevede un animale.

Con il cane al guinzaglio
si cammina più volentieri.
Utile a chi ha problemi
di mobilità

Esercitarsi
in piedi
Al paziente con diﬃcoltà
a stare in piedi gli si fa
spazzolare il cavallo
in posizione eretta
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Dare comandi semplici

Comportarsi adeguatamente

Allertare una crisi

Far dire al bimbo che non riesce a parlare
“seduto”. Il cane si siede, il bambino
è gratiﬁcato e continua a parlare

Insegnare ad aver cura del cane, a non
strillare per non spaventarlo, a non
stringerlo troppo, a non inseguirlo

Ci sono cani addestrati a
riconoscere l’arrivo di una
crisi epilettica o di ipoglicemia
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LA MOSTRA

Giornate
particolari
di cani
e bambini

ESSANTADUE scatti

che raccontano tante storie. Anziani malati, bambini autistici, persone
con disagio mentale che il cane riesce
a tirar fuori da un mondo interiore
che non ammette visitatori. Sessantadue scatti, frutto del lavoro di Alessandro Cerrito, fotografo non professionista che a 39 anni, dopo aver sconfitto un linfoma non Hodgkin, ha deciso di usare l’obiettivo per raccontare
la storia di chi ogni giorno – grazie ai
cani addestrati dall’associazione
Aieccs – riesce a fare un piccolo passo
in più verso l’autostima, la consapevolezza, l’apertura agli altri.
Foto scattate in belle giornate di sole all’aperto, ma anche in residenze
protette e case famiglia, con bambini, anziani, disabili. C’è Matteo, 31 anni, costretto su una macchinetta elettrica dalla Sclerosi multipla, che sorride mentre segue il suo cane Filo – ad-

INFOGRAFICA PAULA SIMONETTI

destrato appositamente – in un percorso di agility. E la mano di un bambino, che stringe una zampa piena di
terra, come se da quella zampa dipendesse la sua vita. La mostra, che si
inaugura il 15 aprile a Roma (WeFood, via della Lega Lombarda 28),
in collaborazione con il Csen, raccoglie fondi per l’associazione “L’arcobaleno della speranza onlus”, che aiuta il reparto di Oncoematologia pediatrica del policlinico Tor Vergata di Roma, dove Alessandro è stato ricoverato per un mese intero. «Ricordo l’efficienza dell’ospedale – racconta – e la
solitudine di quelle giornate scandite
dalle due ore al giorno delle visite dei
familiari. Duro, ma dal cancro si può
guarire. E ricominciare. Io l’ho fatto riprendendo a nuotare. E adesso sono
nella squadra dell’Aquaniene di Roma. Contro i pareri medici». (e. nas.)
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