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Formazione co n t i n u a nterierìt  Assistiti con gli Animali

~ °in di
nl~Anirriale

Una nuova Rubrica

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI

ANIMALI: una relazione di cura

Sono sempre più numerose le esperienze che vedono
la relazione uomo-animale come supporto al processo
di aiuto e cura. Con questo articolo parte un percorso
alla scoperta dei diversi aspetti legati agli Interventi

Assistiti con gli Animali (IAA).

L
e domande che ci sentiamo spesso fare
sono: cosa mai potrà fare un coniglio per

aiutare una persona con un decadimento
cognitivo? Come può la relazione con

un animale aiutare un ragazzo affetto
da autismo? Si parla sempre più di umanizzazio-
ne delle cure. Ma cosa significa? Umanizzare le

cure vuole dire occuparsi della persona non solo

dal punto di vista biologico, ma anche da quello
psicologico e relazionale. Significa impegnarsi a
rendere i luoghi di cura più familiari e privi di sof-

ferenza. La stessa Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) parla della salute come uno stato di

benessere fisico, mentale e sociale, e non solo di
assenza di malattia. Sono molte le iniziative che

potrebbero essere adottate in questa direzione e
gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) ne
fanno parte. Lo stesso si può dire per l'educazio-

ne, dove a partire dal nido d'infanzia c possibile

favorire l'avvicinamento del bambino all'animale
con molti benefici, permettendo agli alunni un
approccio guidato, utile a conoscere l'animale,
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svolgere insieme con lui attività di cura o di gioco,
in modo rispettoso. Nell'ambito dell'educazione gli

IAA assumono grande rilevanza anche nei progetti
indirizzati a ragazzi in difficoltà, dove l'obiettivo
è volto spesso a favorire l'inserimento e l'inte-

grazione. Quando gli IAA interessano bambini

con difficoltà cognitive o deficit di attenzione e
iperattività (ADHD), molte esperienze hanno di-
mostrato come questi interventi rappresentino un

valido aiuto per potenziare le funzioni esecutive
e per incanalare in modo positivo l'iperattività.

Gli IAA sono dunque un'ulteriore opportunità per
diverse persone in difficoltà e concorrono, insieme
con i trattamenti in atto, a ridurre la sofferenza,

l'inadeguatezza e la solitudine.

RADICI DI UNA STORIA DI VITA INSIEME
Fin dall'antichità gli animali hanno accompagnato

l'uomo nel suo percorso evolutivo così come nella
quoticlianità e il processo della domesticazione

non ha fatto altro che portare a una conviven-
za più stretta. Gli animali sono stati oggetto di
rappresentazioni, membri di famiglia, compagni

di attività ludiche e sportive, e investiti di signi-

ficali religiosi e sacri, seppur non sempre positi-
vi'. Il risvolto terapeutico collegato alla relazione
con loro trova testimonianze già con Ippocrate
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(460-360 a.C.), quando l'animale da compagnia
veniva consigliato a persone con problemi di
stress e insonnia. Sono molte le testimonianze
del coinvolgimento di animali in contesti di cura

ed è oggi largamente condiviso il riconoscimento
degli 1AA come aiuto nella guarigione di diver-
se patologici. La loro prima uffrcializzazionc è
del 1962 con il neuropsichiatra infantile Boris
Levinson, che nel suo libro introduce il termine
"pei therapy" (da lui stesso messo poi in discus-
sione) e parla del cane come co-terapeuta'. lt suo
ambito: quello della terapia nell'età dell'infanzia'
Nell'ambito medico non psicologico, bisognerà at-
tendere Erika Friedman che, studiando un gruppo
di persone reduci da infarto, individua gli effetti
positivi del coinvolgimento di animali in pazienti
con patologie cardiovascolari'.

IL PERCORSO ITALIANO
insieme alla consapevolezza delle potenzialità
della relazione uomo-animale nei percorsi di cura,
il termine di "pet therapy" lascia spazio a quello
più corretto di Interventi Assistiti con gli Animali.
Cresce anche la sensibilità verso l'animale e il
rispetto per il suo benessere. Diventa urgente la
necessità di trovare punti di riferimento, termini 
condivisi, oltre che impostazioni che rendessero
più uniformi, misurabili e monitorahili tali atti-
vità. In Italia gli IAA si affacciano e diventano
argomento di convegni e conferenze, a partire
dalla fine degli anni Ottanta. Si dovrà attendere
però una decina d'asini affinché il Ministero della
Salute li riconosca come cura ulliciale e si inizi
a normare la materia. Nel 2003 esce l'Accordo
Stato-Regioni, con finalità di promozione di
iniziative verso una convivenza corretta fra per-
sone e animali da compagnia, di riconoscimento
degli IAA nelle attività con anziani e bambini e
di messa a punto di indicazioni specifiche per la
tutela del benessere animale La sensibilità sul
tenta e i pochi dati scientifici disponibili portano
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NATURA ANIMALE

Con questo numero inizia una rubrica dedicata

agli IAA a cura di Natura Animale, associazione
no profit nata nel 2014, attiva nella promozione
degli IAA e nell'organizzazione di corsi di forma-
zione. L'obiettivo della rubrica é quello di ap-
profondire i diversi aspetti degli IAA, diffondere
una cultura di rispetto della natura in generale
e dell'animale in particolare, raccontare lo stato
dell'arte in Italia e all'estero, affrontare le po-
tenzialità e i limiti.
Natura Animale ha scelto di chiamarsi così con il
preciso intento di rispettare e insegnare la natura
degli animali coinvolti, di lavorare con gli animali
e la natura e infine di conoscere la natura anima-

le presente in ogni essere umano. La sua filosofia
è fondata sul rispetto degli animali nelle loro
caratteristiche etologiche, in opposizione all'i-
deologia antropocentrica che vede la superiorità

dell'uomo a scapito degli altri esseri viventi. Gli
IM vengono dunque considerati come progetti
che partono dal bisogno della persona servendosi
dell'intervento di coppia coadiutore-animale, do-
ve esseri umani e non umani sono reciprocamente
collaboratori e dove si condivide il valore etico
che essi siano ugualmente importanti gli uni per
gli altri. Punto cardine delle proposte di Natura
Animale è il rispetto del benessere degli animali,
che presuppone una profonda conoscenza e un
attento ascolto di quanto questi comunicano
attraverso il loro linguaggio e le loro emozioni.
Per Natura Animale gli IAA sono rappresentati da
una relazione dove la coppia coadiutore-anima-
le, che si forma insieme e viene valutata come
entità unica, si inserisce all'interno di progetti
di cura già in essere, a supporto dei referenti
che lavorano nell'ambito dell'aiuto alla persona.

nel 2005 il Comitato Nazionale per la Bioetica a
stilare un documento sulle problematiche col-
legate al lavoro con gli animali, che considera
gli IAA come stintolo alla umanizzazione della
medicina, in un'ottica di tutela e rispetto dei bi-
sogni delle specie coinvolte'. Nel 2009 esce il
Decreto ministeriale$ che istituisce, presso l'Isti-
tuto Zooproilattico Sperimentale delle Venezie,
il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (CRN IAA), con lo scopo
di promuovere la ricerca, standardizzare proto-
colli operativi, potenziare la collaborazione fra
medicina umana e veterinaria, migliorare le co-
noscenze sull'applicabilità degli IAA, organizzare
percorsi formativi, raccogliere dati e diffonderli
alla comunità scientifica internazionale. Poco
dopo usciranno le Linee Guida Nazionali sugli
1AA, approvate con l'accordo Stato-Regioni del
25 marzo 2015'.
Le Linee Guida hanno l'obiettivo di individuare
buone prassi, garantire la tutela degli animali e
delle persone coinvolte, standardizzare i protocolli
operativi e armonizzare l'attività degli operatori
in questo settore. Nel documento vengono definiti
gli standard operativi, le tipologie di intervento
previste (terapia, educazione e attività), gli ambiti
di attività, le figure necessarie (veterinari, coadiu-
tori, responsabili, referenti), gli animali, i compiti,
le responsabilità e la formazione.

BIOFILIA E INTERAZIONE UOMO-ANIMALE
Gli IAA possono avere una valenza terapeutica,
riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e la
relazione uomo-animale rappresenta lo strumento
grazie al quale è possibile raggiungere diversi
obiettivi. Possono essere un valido aiuto per uscire
dalla depressione o da stati ansiosi, aumentano
la motivazione a seguire un trattamento farma-
cologico o fisioterapico, facilitano l'esecuzione
di esercizi, stimolano la memoria, favoriscono
l'espressione di emozioni, e così via. L'idea che
gli animali possano influenzare la salute c il be-
nessere dell'uomo ha origini antiche e assume
connotazioni diverse a seconda del periodo storico

e della cultura considerati. Negli anni, la relazione
tra gli esseri viventi ha rappresentato un tema di
ricerca in continua evoluzione_ In questo ambito
si inserisce la relazione uomo-animale su cui si
fondano gli IAA e, più in generale, il concetto
di hiofilia, l'attrazione naturale dell'uomo per la
natura e per tutto ciò che è vitale. Si tratta di un
bisogno rimano di legarsi ad altri esseri viventi
e del legame tra l'uomo e la natura, risultato di
un processo evolutivo di milioni di anni. I due
costrutti centrali della biofilia si possono rias-
sumere nella capacità di farsi affascinare dagli
stimoli naturali (attenzione) e lei quella di af-
filiarsi emotivamente alle diverse forme di vita
(empatia). in tutto ciò trova spazio la relazione
uomo-animale orientata al prendersi cura e al
benessere, rappresentata dai processi relazionali
come strumento terapeutico di supporto, quali
possono essere gli IAA.
La presenza della coppia animale-coadiutore può
dunque contribuire al successo di un intervento
di aiuto, attraverso sia la sua natura di essere
vivente (hiofilia), sia l'interazione e il contatto
che attivano il sistema dell'ossitocina. L'aumento
dell'ossitocina (l'ormone dell'attaccamento, della
relazione sociale, della comunicazione, del rilassa-
mento) rappresenta infatti una possibile chiave di
lettura dei risultati positivi ottenibilm'0' n. Inoltre,

LAVORO E COVID-19

La pandemia da Covid-19 ha avuto un impat-
to rilevante sugli IAA, rendendo necessaria la
sospensione di molti progetti in quanto indi-
rizzati a persone fragili. Al fine di permettere
la ripresa degli interventi in sicurezza, sono
state pubblicate indicazioni operative con
raccomandazioni in merito a procedure di di-
sinfezione, dpi e modalità di lavoro, a tutela di
tutti i soggetti coinvolti". Tali indicazioni non
sono esaustive e vanno integrate coi protocolli

dei contesti dove gli IAA vengono erogati,
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circa ll rilassamento e lo stato di benessere nei

partecipanti agli IAA, sono state segnalate mo-

dificazioni positive di parametri cinici, quali la
frequenza cardiaca e la pressione arteriosa".

IL BENESSERE ANIMALE: ETICA AL CENTRO
L'attenzione rivolta al benessere di tutti gli attori

coinvolti negli IAA deve comprendere necessa-

riamente anche quella nei confronti del benessere

animale, caratterizzata da un approccio etico e

rispettoso. Accanto alla soddisfazione dei biso-

gni primari, deve essere garantita agli animali la
possibilità di esprimersi senza costrizioni, devono

essere rispettate le loro motivazioni, deve essere

data loro la libertà di uscire da situazioni di disa-

gio, devono essere impedite esperienze dolorose o

di sofferenza. Gli IAA devono essere considerati

come una proposta all'animale e non un obbligo

giustificato da aspettative umane. Il coadiutore ha

il compito di tutelare l'animale, dotato di peculia-

rità e potenzialità personali e uniche. L'animale
non è uno strumento, ma un co-terapeuta, un

individuo, da rispettare e proteggere. Attraverso

la sua particolare e spontanea tendenza a rela-

zionarsi con l'uomo, è in grado di instaurare, in

coppia con il suo coadiutore, una relazione capace

di aprire la strada a possibili percorsi di aiuto.
L'animale, diversamente dall'uomo, si relaziona

all'altro in modo sincero e spontaneo. Grazie alla
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sua natura sociale, non giudicante e paziente, è in

grado di risvegliare interessi ed emozioni anche

in persone compromesse e fragili.

l'erá, si aprono così interrogativi su come garanti-

re il benessere dell'animale all'interno di contesti

caratterizzati spesso da sofferenza di varia origi-

ne (trauma, patologia, ricovero, problemi sociali,

ecc.) e di diversa intensità. Accanto all'occhio del

coadiutore e del veterinario, intenti a leggere il

PER SAPERNE DI PIÙ

comportamento e gli eventuali disagi, esistono

studi per valutare il benessere dell'animale duran-

te l'intervento, con la valutazione di specifici pa-
rametri di laboratorio (come cortisolo, frequenza

cardiaca, ecc.). I risultati di questi studi forniscono

informazioni utili anche per altri contesti, favo-

rendo approcci più rispettosi ed etici negli IAA". I

Esther Amrein, Valeria Confalonieri
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