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IL TUO MONDO

E i iCi
a quattro zampe

N
on è famoso
come Lassie,
Rin Tin Tin o
Rex, ma può
vantare di aver
dato un grande
contributo alla

scienza, in particolare alla psichiatria.
Jingles era un simpatico cocker, vis-
suto negli anni 60 del secolo scorso,
che apparteneva allo psichiatra statu-
nitense Boris M. Levinson. Quest'ul-
timo si occupava di bambini con dif-
ficoltà di relazione e comunicazione
interpersonale e aveva notato che la
presenza del cane durante le sedute
di analisi facilitava l'instaurazione
del contatto fra terapista e giovani
pazienti. Il rapporto empatico che
l'animale riusciva a stabilire aveva la
funzione di «sciogliere il ghiaccio»,
aiutando i piccoli ad abbassare le bar-
riere emotive. Così, per descrivere
l'utilizzo dí animali da compagnia
nella cura di malattie psichiatriche,
Levinson coniò il termine pet therapy,
oggi sostituito da un più tecnico In-
terventi Assistiti con Animali (IAA).

La pettherapy, oggi meglio definita con il termine

Interventi Assistiti con Animali, si è ormai rivelata

un'efficacissima integrazione alle normali cure e ha fatto

il suo definitivo ingresso negli ospedali italiani

• Testo di Marco Ronchetto

VERI PROFESSIONISTI,

NON DA SEMPLICE COMPAGNIA

Per spiegare in che cosa consistano gli
IAA bisogna innanzitutto precisare,
assieme a Francesca Mugnai, direttore
scientifico del Centro Ricerca Antropo-
zoa, responsabile degli interventi assi-
stiti dell'Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria Meyer di Firenze e autrice de Gli
interventi assistiti con gli animali nell'area
pediatrica (FrancoAngeli, 2017), che
«l'animale può avere una funzione te-
rapeutica, ma anche di sostegno emo-
tivo e sociale. In quest'ultimo caso si
parla di animali da compagnia, senza

+s

Lo psichiatra statunitense
che coniò il termine «pet
therapy», Boris M. Levinson
(1907-1984), insieme con il
suo cane «aiutante» Jingles.

etichetta terapeutica o riabilitativa,
mentre nel primo caso si ricorre agli In-
terventi Assistiti con gli Animali», che
si presentano in tre declinazioni:
-*Terapia  Assistita con gli Animali
(TAA), volta a integrare e rafforzare
le normali cure mediche con precise
caratteristiche e obiettivi finalizzati a
migliorare la salute psicofisica del pa-
ziente;
-*Attività Assistita con gli Animali
(AAA), interventi di tipo ricreativo, as-
sistenziale e/o educativo caratterizzati
da una maggiore flessibilità e sponta-
neità procedurale rispetto alla TAAcon
lo scopo di migliorare la qualità della
vita di alcune categorie di persone;
-*Educazione Assistita con gli Ani-
mali (EAA), per promuovere l'intera-
zione dei bambini in età scolare con le
altre persone e l'ambiente.
«Un IAA», prosegue Francesca Mu-
gnai, «è basato sul singolo paziente e
sull'animale adatto a quel contesto e a
quella persona. Non basta, insomma,
avere un cagnolino bravissimo per po-
tere parlare di pet therapy. L'animale
deve avere compiuto, al pari dell'o-
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peratore che lo guida, un percorso di
formazione complesso e altamente
professionalizzante: non esiste, per
esempio, un cane giusto per tipo di
razza per ogni reparto o ogni patolo-
gia, ma viene scelto fin da piccolo in
base a una serie di caratteristiche, an-
che ma non solo di razza e in base al
percorso che deve fare in ospedale».
Le fa eco Odette Abramovich, vete-
rinaria esperta in IAA e in comporta-
mento , docente della SIUA - Istituto
di Formazione Zooantropologica,
Scuola di Interazione Uomo-Animale:
«Una volta si pensava che il fare acca-
rezzare i cani ai pazienti ne miglioras-
se la situazione, ma è come nel caso dei
farmaci: quelli che sono di beneficio
per un ammalato possono essere pe-
ricolosi per un altro. Occorre, perciò,
un monitoraggio attraverso test da
condurre prima, durante e dopo gli
incontri, fino a un mese o due dopo il
termine del progetto. Noi di SIUA, per
esempio, facciamo una prescrizione
dimensionale. Per provare a dirlo con
parole semplici, a seconda degli obiet-
tivi individuiamo il ruolo specifico

In Italia linee guida
n Italia si è parlato per la prima

volta ufficialmente di pet therapy

il 6 dicembre 1987, con un convegno

a Milano su «Il ruolo degli animali da

compagnia nella società odierna».

Da allora passi in avanti ne sono stati

fatti, a partire dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri

del 2003 che ha riconosciuto come

cura ufficiale «l'utilizzo di animali da

compagnia ai fini di pettherapy» e,

sei anni dopo, dall'istituzione da

parte del ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche sociali del

Centro di referenza nazionale per

gli Interventi Assistiti con gli Animali

presso l'Istituto zooprofilattico

da dare all'animale affinché migliori
il benessere del paziente, secondo il
protocollo messo a punto dal nostro
fondatore, l'etologo Roberto Mar-
chesini». Fermo restando, interviene
ancora Francesca Mugnai, che la pet
therapy non dev'essere «considerata
una panacea per ogni problema. Non
sempre è la soluzione, anzi, può avere
effetti controindicati sia sulla persona
sia sull'animale, come la riattivazione

ma nessuna legge
sperimentale delle Venezie

(izsvenezie.it). Tuttavia manca

ancora una legge di riferimento e,

nonostante l'emanazione nel 2015

delle linee guida nazionali, che

«hanno voluto individuare buone

pratiche, standardizzare protocolli

operativi, armonizzare l'attività

degli operatori e tutelare persona e

animale», spiega Francesca Mugnai,

direttore scientifico del Centro

Ricerca Antropozoa, «c'è una

comunità professionale che deve

crescere e anche necessità di fondi

pubblici per proporre interventi

terapeutici e di qualità di vita

monitorati».

di vissuti emotivi che, se non ben com-
pensati, possono aggravare aspetti
umorali e relazionali».
In quanto alle specie animali idonee
agli IAA, sottolinea l'esperta di Antro-
pozoa, «le attuali normative e la lette-
ratura scientifica individuano i cani,
i cavalli, gli asini, i conigli e i gatti. A
livello internazionale c'è la proposta
sempre più insistente di poter testare
in questo ambito anche animali da fat-
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toria, come le galline, oppure gli alpa-
ca, i lama e i porcellini d'india». E con
i quattrozampe interagisce tutta una
serie di figure professionali umane:
«Secondo le Linee Guida del 2015»,
elenca la responsabile del settore di
zooantropologia di SIUA, «il lavoro
viene svolto sempre in équipe, che nel
caso delle AAA prevede un responsa-
bile di progetto, un veterinario esperto
in IAA e il coadiutore dell'animale. In
pratica possono essere coinvolti medi-
ci di varie specializzazioni, psichiatri,
psicologi, educatori...».

GLI ANIMALI IN CORSIA
Gli IAA hanno da tempo fatto il loro in-
gresso negli ospedali italiani e vengo-
no utilizzati in alcuni specifici reparti.

Pediatria
«Il rapporto del bambino con il pet è
preferenziale, hanno canali di comu-
nicazione immediati, con una condi-
visione della dimensione affettiva e di
altri aspetti, a partire dal gioco», evi-
denzia Valentina Di Mattei, professore
associato di psicologia e psicologia di-
namica all'Università Vita-Salute San
Raffaele e psicologo clinico all'Irres
Ospedale San Raffaele di Milano.
«Inoltre sviluppano, in corsia come
nella vita quotidiana, l'empatia: a volte
si fa ricorso a un gioco in cui ìl piccolo
paziente cura l'animale». Il doversi
prendere cura di un cane, si associa
Odette Abramovich, «allena la testa a
pensare all'altro e ai suoi bisogni, un
ottimo antidoto anche contro il bulli-
smo. Nel caso di bambini iperattivi,
invece, occorre aumentare le capacità
di attenzione, di concentrazione, di
osservazione e di poter cominciare e
finire un'attività. Così si può mostrare
al bambino come il cane si concentra
sull'obiettivo cercando con l'uso del
suo fiuto un biscotto o un ossicino na-
scosto, come dopo si rilassa sulla sua
copertina, quindi, fargli imitare que-
sto tipo di comportamento giocando
con il pet». La relazione mediata con il
quattrozampe risulta benefica anche
per evitare il rischio che piccoli guariti
da patologie gravi diventino adulti con

depressione per aver vissuto esperien-
ze forti che li hanno fatti crescere trop-
po in fretta. La veterinaria narra il caso
di una bimba di sei anni con leucemia
linfoide acuta: «Per raggiungere gli
obiettivi stabiliti dai medici abbiamo
lavorato in un maneggio di cavalli con
giochi di finzione. Il cavallo, insieme
all'equipe di professionisti, la accom-
pagnava nel bosco limitrofo dove una
psicologa vestita da elfo entrava in con-
tatto con lei, affidandole missioni da
portare a termine. E stato un modo per
aumentare in lei il senso di speranza, la
fantasia e le emozioni positive».

Psichiatria
L'interazione con un animale può esse-
re benefica nel caso di disturbi emotivi
e cognitivi anche negli adulti, dai livelli
patologici leggeri a quelli più gravi. «Il

calore e l'affetto che derivano da un
animale, spesso maggiormente diretti
che nei rapporti tra esseri umani, sono
molto efficaci nell'aiutare la persona
a uscire da un isolamento non solo
emotivo/affettivo, ma anche relazio-
nale», continua la psicologa. «Spesso
si svolgono terapie di gruppo con tre o
quattro pazienti e uno o due cani come
mediatori. In alcune riabilitazioni psi-
chiatriche, come nel caso dei disturbi
dell'area psicotica, il prendersi cura di
un pet insegna, poi, a occuparsi anche
di se stessi. Studi ancora da confermare
segnalano anche un aiuto per quanto
riguarda le capacità mnestiche, so-
prattutto la memoria a breve termine,
e l'arricchimento del vocabolario». Per
chi soffre di autismo, poi, l'animale co-
stituisce un mediatore emozionale e un
catalizza tore dei processi socio-relazio-

Dai cani di Esculapio al chow chow di Freud

J ingles, il citato cocker di Boris M.
Levinson coniatore del termine

pet therapy, non è stato il primo
cane assistente di uno psichiatra.
Lo stesso padre della psichiatria
moderna, Sigmund Freud, in una
lettera del 1936 aveva, infatti,
ammesso di avvertire con la sua
chow chow Jofi («Bene, va bene», in
ebraico, insieme nella foto) un
«sentimento di intima parentela, di
un'incontestabile affinità», tanto
che le permetteva di presenziare ai
colloqui con i pazienti. «Papà»,
racconterà il figlio maggiore Martin

nel libro Mio padre Sigmund Freud
(Il Sommolago, 2001), «non aveva
bisogno di guardare l'orologio per
decidere che l'ora della seduta era
terminata: quando Jof i si alzava
voleva dire che era sicuramente
finita». Mala consapevolezza delle
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nani, in grado di sostenere le aree mag-
giormente compromesse dal disturbo,
cioè l'affettivo-emozionale, la ludica e
la psicomotoria.

Neurolo ia
Anche in questo ambito gli animali
servono per stimolare l'attenzione
e la memoria di pazienti che soffro-
no di patologie degenerative come
l'Alzheimer e il Parkinson. «Un dato
scientifico consolidato», precisa Va-
lentina Di Mattei, «è che la memoria
immagazzina con maggiore facilità
se l'apprendimento è legato a un af-
fetto, sia positivo, come nel caso dei
pet, sia negativo». L'arrivo del cane,
aggiunge Odette Abramovich, «può,
infatti, essere utilizzato per stimola-
re l'autonarrazione della persona: io
vi racconto chi è il cane qui presente

proprietà terapeutiche degli
animali risale a molto più indietro
nel tempo, tanto che ai cani gli
antichi greci attribuivano il potere
di curare i malati che si recavano al
tempio di Esculapio, dio della
medicina, presso Epidauro. Nella
Francia del XIII secolo la tomba a
Sandrans di un levriero, Guignefort,
divenne meta di pellegrinaggio
perché in fama di miracoli,
soprattutto a favore dei bambini,
dopo che la leggenda gli attribuì il
salvataggio del figlio di un cavaliere.
Nel 1792 ecco il primo ingresso
documentato in una casa di cura. È
lo York Retreat Hospital, in

oggi con me e voi mi raccontate se
avete mai avuto un cane. Aiuta anche
a fortificare il senso di sé».

Geriatria
Residenze per anziani, centri per di-
sturbi del comportamento alimentare.
Gli IAA sono utilizzati per contrastare
l'eventuale senso di abbandono dei pa-
zienti, che si trovano in strutture in cui
magari non vorrebbero restare. «L'a-
nimale», precisa la veterinaria esperta
in IAA della SIUA, «diventa un'op-
portunità per mettere in relazione tra
loro gli ospiti di queste strutture, così
che vivano in maniera più positiva il
trascorso in ospedale. Si possono fare
giochi di gruppo, magari di mobility,
preparando prima un cartellone con
la presentazione dei vari partecipanti,
hobby compresi, che, poi, con la scusa

Inghilterra, in cui lo psicologo
infantile William Tuke cura i pazienti
con disturbi mentali incoraggiandoli
a prendersi cura dei conigli, polli,
anatre e oche del giardino. Cani e
gatti, invece, li troviamo nel 1867
presso il Betheld Hospital per
epilettici di Bielefeld, in Germania.
Negli Stati Uniti sono avvenuti i
primi impieghi negli ospedali per
aiutare i militari con gravi traumi
psicologici subiti in occasione dei
due conflitti mondiali: il St.
Elisabeth's Hospital di Washington
nel 1919 e il Parwling Army Air Force
Convalescent Hospital di New York
nel 1942.

di parlare del pet, parleranno di loro
stessi, scoprendo passioni in comune».

Terapia intensiva
Oltre a ridurre lo stress del ricovero, gli
IAA possono rientrare nel protocollo
di riabilitazione in quanto stimolano il
movimento del paziente in rianimazio-
ne: gli leccano la mano, si lasciano acca-
rezzare e, ovviamente se le condizioni
del malato lo consentono, lo stimolano
al gioco. Il primo progetto italiano in tal
senso è partito quattro anni fa presso
l'ospedale Careggi di Firenze.

Riabilitazione motoria
«Il cane e il cavallo», interviene France-
sca Mugnai, «fungono da importanti
motivatori al recupero psicofisico» per
coloro che stanno cercando di recu-
perare le capacità motorie perdute in
seguito a una malattia, un trauma, un
intervento chirurgico o un incidente.

Malattie oncolo ' fiche
«L'affiancare un animale a un pazien-
te in fase terminale è uno strumento
per rendere la fase finale della malat-
tia il meno traumatica possibile»,spie-
ga l'oncologo Emilio Bria, ricercatore
della Fondazione Airc per la ricerca
sul cancro presso l'Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Roma. «Il pet,
infatti, non rappresenta solo una figu-
ra da accudire, ma anche un sogget-
to con cui scambiare affetto. Vi sono
alcuni animali che hanno una forte
percezione della sofferenza delle per-
sone alle quali sono affidati e, quindi,
sono in grado d'interagire in maniera
benefica. Chiaramente si tratta di una
terapia integrativa da svolgere in si-
nergia con un'équipe di psiconcologi
e palliativisti».

IN PRIMO PIANO C'È ANCHE
IL BENESSERE DEL PET
A questi medici a quattro zampe è,
insomma, richiesto un «impegno psi-
cofisico notevole», ammette France-
sca Mugnai, ma il loro benessere non
è mai messo in secondo piano, anzi:
«Dev'essere costantemente controllato

continua apag. I/O
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