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GLI AMICI DEGLI ANIMALI
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G
li animali do-
mestici possono
dare un gran-
de contributo
svolgendo nel-

la nostra società molteplici
ruoli: essi infatti non sono
soltanto animali da compa-
gnia, ma possono assumere
in maniera molto efficace
un ruolo di mediatori nei
processi terapeutici, edu-
cativi ed anche riabilitativi.
Infatti molto spesso li trovia-
mo accanto ai loro istruttori
(coadiutori) in programmi
chiamati IAA (Interventi As-
sistiti con Animali) più noti,
forse come Pet-Therapy. In
questi incontri l'animale (soli-
tamente un cane, ma possia-
mo trovare anche dei cavalli,
qualche rara volta i gatti, ed
anche i conigli), rappresenta
il quarto elemento, che sta
tra il paziente, il terapeuta
ed il coaudiutore, interagen-
do attraverso un linguaggio
non verbale, ma in maniera
spontanea, tanto da riuscire
a stabilire un rapporto vero e
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Così danno il loro contributo negli Interventi Assistiti

proprio di mediazione.

Gli Interventi Assistiti con
gli Animali comprendono
tantissimi progetti per la sa-
lute; ed il benessere delle per-
sone, utilizzando appunto gli
animali da compagnia.
Naturalmente tutti gli ani-

mali che vengono impiegati
in queste sedute hanno una
preparazione, nel rispetto

olo

delle loro caratteristiche eto-
logiche e del Benessere Ani-
male.
Dal 18 giugno 2009 con

decreto del Ministero del
Lavoro, della Salute e del-
le Politiche Sociali è st5ato
istituito presso l'Istituto Zo-
oprofilattico Sperimentale
delle Venezie (IZSVe) il Cen-
tro Referenza Nazionale per
gli Interventi Assistiti con gli
Animali (IAA o più comu-

nemente Pet-Therapy) Gli
IAA richiedono dei protocolli
precisi e delle figure di riferi-
mento specializzate e forma-
te per questo tipo di terapia.
Si parte dalla presa in carico
del paziente, si definisce un
progetto e gli obiettivi da rag-
giungere, si stabiliscono delle
verifiche periodiche sui risul-
tati raggiunti.
L'equipe è formata da pro-

fessionisti del settore umano
e veterinario. Dal 25 marzo
del 2015 in Italia esistono le
Linee Guida Nazionali. Le
figure coinvolte in questo tipo
di interventi sono: il Respon-
sabile del progetto, il Refe-
rente di intervento, il coadiu-
tore dell'animale, il medico
veterinario esperto in IAA.
Infine gli IAA non solo

hanno una valenza terapeu-
tica, ma anche educativa,
di socializzazione ed ancora
ludico ricreativa. Per ulterio-
ri informazioni e/o contatti
Centro di Referenza Na-
zionale 049 8084430; email:
comunicazione@izsvenezie.it ■
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