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L'amico di famiglia
Cani e gatti non sono solo compagni di vita ma possono portare benefici per la salute. E vari studi lo certificano

Sono di conforto per chi soffre di ansia e depressione. Aiutano gli anziani a stare in movimento. E i bimbi a crescere
L'igiene? Niente paura: i loro microbi servono a stimolare il sistema immunitario. Cautela per i neonati prematuri

di Deborah Ameri
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GLI ANIMALI DOMESTICI E LA NOSTRA SALUTE

Dottor Dog
aiutaci tu

Avere un cane, toccarlo, ha effetti positivi per la salute di bambini e adulti
Dicono gli esperti: aiuta a sviluppare le capacità cognitive, sviluppa l'empatia,

è un sostegno per la memoria e protegge il sistema immunitario

di Deborah Ameri

L
a prossima volta che accarezzate il
vostro animale domestico, pensate
a questo: non è solo un compagno di
vita ma anche un distillato di benefi-
ci per la salute di tutta la famiglia.
Un probiotico, un antidolorifico, un
antidepressivo, un concentrato di

serotonina a quattro zampe. Sono ormai tanti gli studi
scientifici che elencano i vantaggi di Fido e compa-
gni. Non solo per le persone sane ma anche per chi è
affetto da disturbi di diversa natura e può affidarsi al-
la pet therapy, in Italia una realtà consolidata e all'a-
vanguardia.

«Prendersi cura di un animale aiuta la nostra auto-
stima perché ci fa sentire responsabili e capaci di esse-
re utili a un altro essere vivente. E questo vale per tut-
te le età», spiega Valentina Di Mattei, psicologa clini-
ca dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e ricercatrice
dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Mentre cavalli e asini vengono impiegati nei centri

riconosciuti di pet therapy, con straordinari risultati
in soggetti malati, in ambito domestico è il cane l'ani-
male che più di tutti, grazie alla sua empatia e alla ca-
pacità di interagire con l'uomo, può contribuire alla
buona salute dei suoi padroni.

«La routine che comporta il possedere un quattro
zampe aiuta ad avere ritmi regolari. Inoltre, favorisce
la socializzazione, un aspetto importante, per esem-
pio, per gli adolescenti che tendono a isolarsi nella lo-
ro camera. Ma anche per gli anziani, perché li invita a
uscire all'aria aperta e a fare esercizio fisico», osserva
la psicologa.
Sono però i bambini la categoria che beneficia mag-

giormente dell'arrivo di Fido. «Con loro gli animali
hanno canali di comunicazione particolari, perché
hanno uno scambio affettivo molto semplice e condi-
vidono la dimensione del gioco. Questo stimola l'emo-
tività del bambino, incoraggia le sue capacità empati-
che. Per questo motivo i cani sono degli ottimi compa-
gni per chi soffre di disturbi dello sviluppo come l'auti-
smo», nota Di Mattei.

Cavalli e asini impiegati nei
centri riconosciuti di pet

therapy. In ambito domestico
è il cane l'animale che più
di tutti può darci una mano

Il cucciolo di casa ha un impatto anche sugli aspetti
cognitivi: «Alcuni studi hanno dimostrato che può po-
tenziare l'attenzione e la memoria a breve e lungo ter-
mine e i bambini che possiedono un cane sembrano
avere una maggiore velocità di apprendimento del vo-
cabolario rispetto a chi non ha un animale in casa».

Ansia a depressione sono i sintomi psicopatologici
maggiormente trattati negli studi che riguardano gli
animali. E gli amici pelosi, anche in questo caso, sono
di conforto.«L'animale non ha aspettative relazionali
complesse e questo permette a chi è affetto da depres-
sione di vivere la relazione senza timori di sbagliare o
deludere. Il contatto fisico, inoltre, è molto importan-
te. Non sappiamo ancora esattamente cosa succeda
quando si accarezza un animale ma alcuni studi sug-
geriscono che abbia a che fare anche con la serotoni-
na, implicata nella regolazione del tono dell'umore.
Vengono stimolati circuiti simili a quelli attivati da al-
cuni farmaci antidepressivi», osserva l'esperta.
Tante di queste caratteristiche sono comuni anche

a gatti e conigli, che però hanno una ridotta affettività
e possibilità di apprendimento. Sono adatti soprattut-
to per gli anziani. Le fusa di un gatto inducono benes-
sere, le carezze e il contatto fisico sono considerate
una vera e propria terapia per malattie degenerative
come l'Alzheimer. Diversi studi hanno messo in evi-
denza che in questi casi la persona colpita dalla malat-
tia sposta la sua attenzione su un compito (giocare
con un cane o un gatto) evitando di concentrarsi su
pensieri che gli causano ansia. Studi recenti, tutt'al-
tro che definitivi, suggeriscono persino che gli over
65 con animali domestici abbiano bisogno di meno vi-
site mediche della media dei coetanei. Ma non è finita
qui. Come ha titolato il New York Times recentemen- -
te, questi amici devoti sono anche una sorta di probio-
tico.

«Sicuramente sono un veicolo di probiotici che ar-
ricchiscono il nostro microbiota», ci spiega Maria Re-
scigno, docente dí Humanitas University e ricercatri-
ce del Laboratorio di Immunologia delle Mucose e Mi-
crobiota dell'ospedale Humanitas. «Oggi viviamo in
un ambiente troppo pulito e sterile, possedere anima-
li significa introdurre nelle nostre case dei microbi
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che stimolano il nostro sistema immunitario a 360 gra-
di. Questi microbi, grazie allo scambio di liquidi biolo-
gici, come la saliva, si trasferiscono nel nostro organi-
smo. I bambini che vengono a contatto con animali
nel primo anno di vita soffrono meno di allergie e di
asma».
Per chi teme la trasmissione di malattie, come lepto-

spirosi o toxoplasmosi, l'immunologa chiarisce: «So-
no casi rari e tutto dipende dalla bontà del nostro si-
stema immunitario. Per quanto riguarda i bambini, il

rischio è minimo se sono cresciuti con gli animali in
casa.

Più cautela serve invece sia per neonati prematuri.
che per soggetti immunodepressi». Anche chi è aller-
gico al pelo deve rinunciare, naturalmente.
Ma i fissati dell'igiene possono rilassarsi: «Basta

sciacquarsi le mani - conclude Rescigno - con l'acqua,
dopo aver toccato l'animale, e lavarle con il sapone so-
lo una volta al giorno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comefunziona la pet therapy

Se il medico prescrive una scatola di carezze
el mondo si parla di "modello
italiano". Perché siamo uno dei

pochi paesi ad aver raggruppato
sotto l'egida del Ministero della
Salute sia la medicina umana che
quella animale. E per questo che il
ministero ha istituito, nel 2009, il
Centro di Referenza Nazionale
(Crn) per gli interventi assistiti con
gli animali, lapet therapy, presso
l'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie.
«Il centro non eroga direttamente i
trattamenti ma gestisce la
collaborazione tra istituzioni e
operatori privati, come fondazioni,
case di riposo, associazioni - spiega
il direttore Luca Farina - I nostri
interventi possono avvenire negli
ospedali, nelle carceri, nelle case di
cura per anziani. Gli animali
autorizzati finora sono cavallo,
asino, cane, gatto e coniglio. Per
l'impiego di altri animali, come

L'arca di Noè
Gli altri animali

II cane è fra gli animali più
utilizzati perla pet therapy,
ma esistono altri animali.
Accanto a cani e cavalli, ci
sono: conigli, maiali, pulcini,
mucche, asini, capre, oche,
papere e criceti.

l'alpaca, per esempio, serve il via
libera delle istituzioni sanitarie».
La pet therapy si divide
prevalentemente in due categorie:
le terapie assistite e l'educazione
assistita. Le prime sorso interventi
terapeutici, che necessitano di.
prescrizione medica, e si rivolgono
a soggetti con patologie fisiche,
psichiche e sensoriali. Possono
essere anziani, bambini autistici o
disabili psichici.
Le seconde sono interventi
educativi che promuovono il
benessere delle persone e sono
particolarmente adatte per soggetti
con lunghe riabilitazioni o che
hanno difficoltà in ambito
relazionale. Per ora solo la regione
Lombardia rimborsa 50 euro per
ogni seduta di riabilitazione
equestre, per un massimo di dieci
sedute. Altrimenti le sessioni sono a
carico del malato. Il Cm ha anche

‘4

LUCA FARINA

DEL CENTRO

DI REFERENZA

NAZIONALE

"I nostri interventi
possono essere fatti
negli ospedali, nelle
carceri, nelle case

di cura per anziani"

attivato il servizio informatico
Digital Pet. «E costituito da due
elenchi pubblici, uno con i nomi
degli operatori che hanno
frequentato i corsi di formazione
specifica per la pet therapy (sono
oltre 4.200) e l'altro con le strutture,
riconosciute dalle autorità, che
possono erogare la terapia e che
sono una trentina in tutta Italia»,
specifica Farina. A oggi al Cm sono
pervenuti 95 progetti che
coinvolgono oltre 3.000 tra pazienti
e utenti. «Siamo solo all'inizio e i
nostri elenchi continuano a
crescere - conclude il direttore --
Così come la nostra attività di
ricerca. Attualmente stiamo
studiando cosa provano gli animali,
per esempio gli asini, durante le
terapie. Anche loro devono poter
trarre beneficio dalla relazione con
l'essere umano». — de. am.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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li consiglio
Antiparassitario o pinzetta
per togliere pulci e zecche

Pulci e zecche possono essere pericolose
anche per l'uomo che, se contagiato, può
sviluppare diverse patologie come ehrlichiosi,
bartonella e malattia di Lyme. «Per evitare che
gli animali vengano infettati bisogna ricorrere
all'uso di antiparassitari e repellenti, come

Pet therapy

I benefici

Cane

È l'animale domestico
che portai maggiori
benefici per la salute,
anche perché
é in grado di interagire
di più con le persone,
di apprendere
e di cogliere lo stato
d'animo del padrone

Cavallo

Le terapie
comprendono
un'ampia gamma
di interventi, da quello
ludico a quello
terapeutico vero
e proprio. Adatte
a malattie psichiatriche
disabilità fisiche e
disturbi dello sviluppo

p.'

Asino

È l'animale domestico
che porta i maggiori
benefici per la salute,
anche perché è in
grado di interagire di
più con le persone,
di apprendere e di
cogliere lo stato
d'animo del padrone

•

Gatto

Dimostra minore
affettività e comunica
di meno. È adatto
perle persone
anziane, anche
con malattie croniche
o degenerative
come l'Alzheimer

Coniglio

Particolarmente
adatto per
gli anziani, vista
la limitata mobilità
Accarezzarlo
porta conforto
e benefici inicaso
di ansia e
depressione
Ha azione calmante
e aumenta
l'autostima

collari, pipette con liquido da applicare tra le
scapole o alcuni prodotti per bocca — spiega
Sara Sechi, veterinaria del Dipartimento di
Medicina Veterinaria dì Sassari — La terapia, in
genere, va continuata per tutto l'anno». Se ci
accorgiamo che i nostri cani o gatti sono

Comunicare
ai a>1 con l'animale
~ incoraggia

___2 l'empatia, stimola
l'emotività

Andare a cavallo
favorisce una
postura corretta
e una buona
muscolatura

infestati bisogna agire subito: «Le zecche
vanno tolte con una pinzetta, ruotando in
senso antiorario. Mai usare olio o alcol. Per le
pulci serve l'antiparassitario. Chiedere
consiglio al veterinario e fare un esame del
sangue all'animale una volta all'anno». (d.a.)

li cane invita
a stare all'aria
aperta e a fare

~ più esercizio
fisico

Crescere con un
quattro zampe
abbassa il rischio
di soffrire di
allergie e asma
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L'intervista
sul sito

11 know how
Sul nostro sito
internet
Repubblica.it
torna
il know-how,
l'intervista
per
approfondire
uno dei temi
trattati
su Salute.
Questa volta
parliamo
di quanto
la salute
tragga
beneficio
dalla
compagnia
degli animali.
La compagnia
di cani, gatti,
conigli o criceti
può regalarci
benessere.
Questa volta
Cinzia Lucchelli
incontra
Sara Sechi
veterinaria
del
dipartimento
di Medicina
veterinaria,
Università
di Sassari.
Sechi è
specializzata in
pet therapy.
Ha portato
avanti diversi
progetti in
collaborazione
con
le istituzioni
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