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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Cani, gatti, cavalli, e persino tarta-
rughe e pappagalli. Animali co-
muni e al tempo stesso speciali
che, con un particolare addestra-
mento, sono in grado di aiutare a
cambiare la vita di persone condi-
sabilità fisica o comportamentale.
La pet therapy si basa sull’intera-
zione tra uomo e animale. Il fine è
quello di consolidare un rapporto
emotivo per instaurare un canale
di comunicazione paziente-ani-

male-medico, dove l’animale rap-
presenta il trait d’union tra il pa-
ziente poco collaborante e il suo
terapeuta. Non è una terapia a sé
stante. Gli interventi assistiti con
gli animali rappresentanouna sor-
ta di co-terapia per integrare e coa-
diuvare le terapie tradizionali in
particolari patologie fisiche (defi-
cit udito, vista e movimento), co-
gnitive (autismo) e psicologico-
emotive (ansia, iperattivismo, fo-
bie, depressione). In primis è fon-
damentale individuare l’animale
più adatto al paziente.

GLI ANIMALI di supporto alla pet
therapy devono possedere precise
qualità fisiche e caratteriali: livel-
lo di reattività molto basso ad al-
tri animali, persone, gruppinume-
rosi e agli stimoli esterni soprat-
tutto se negativi. I cuccioli in par-
ticolare sono ottimi compagni di
gioco, aumentano il buon umore,
rinforzano l’attività fisica e svilup-
pano la socializzazione in partico-
lari situazioni di isolamento e soli-
tudine. La scelta del tipo di ani-
male da parte degli operatori av-

viene in maniera graduale. Nei
bambini si inizia spesso con i co-
nigli che vengono accettati da su-
bito per la loro docilità. A seguire
vengono impiegati i pappagalli in
quanto, parlando amodo loro, sti-

molano risposte reattive ma so-
prattutto spontanee. I bambini so-
no i più sensibili a questo tipo di
sollecitazioni tanto che l’interazio-
ne può diventare bidirezionale: il
bambino viene stimolato proprio
per far parlare il pappagallo. In
tutti i casi, e con qualsiasi anima-
le, nei bambini si verifica un mi-
glioramento dell’attenzione e del-

la capacità del controllo del pro-
prio corpo. Anche il linguaggio
migliora. Questi piccoli pazienti
si abituano a parlare con l’anima-
le e a esprimere emozioni. I bim-
bi autistici riescono a dialogare
con il loro amico animale.

NELLE PERSONE affette da han-
dicap fisici, gli animali da compa-
gnia aiutano anche il manteni-
mentodell’aspetto fisico. Prender-
sene cura nel quotidiano, prepara-
re i loro pasti, curarne l’igiene,
spazzolarli e lavarli, giocare con
loro sono tutte attività che richie-
dono un impegno motorio spesso
molto più piacevole di alcuni eser-
cizi di fisioterapia. Per non parla-
re poi del calore affettivo e della
gratificazione che se ne riceve.

TUTTAVIA la Pet Therapy, se
non correttamente applicata, può
rivelarsi inutile. Non è sufficiente
affiancare un animale a una perso-
na sofferente per la guarigione.
Questa modalità terapeutica deve
essere impostata e coordinata da
tecnici competenti sia del compor-
tamento umano che animale.

Efficacia sperimentata
per risolvere problemi
connessi a deficit fisici
cognitivi e psicologici

Se il terapeuta ha quattrozampe
Come funziona la pet therapy
Ideale in particolari patologie per integrare cure di tipo tradizionale

Veri e propri eroi. I cani po-
liziotto provengono da alle-
vamenti nazionali ed euro-
pei e hanno tra i 12 e i 30
mesi. L’addestramento pre-
vede prove psico-attitudina-
li e accurate visite mediche.
Per costituire l’unità cinofi-
la è fondamentale che tra ca-
ne e conduttore si instauri
un rapporto di affinità e di
complicità. Quando arriva
il momento di andare in
pensione di solito vengono
affidati ai loro conduttori o
dati in adozione. Gli ex cani
poliziotto possono essere
adottati da associazioni o
privati cittadini che hanno
già esperienza con cani da
guardia o da difesa. Il pasto-
re tedesco è il
cane poliziot-
toper eccellez-
za, ma anche
rottweiler e
pastori belgi
malinois sono
razze più che
valide per tale
scopo.

I cani poliziotto
Quando l’eroe
èunanimale
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La Pet Therapy, solo di recente, ha ottenuto il giusto riconoscimento
tramite un accordo tra Governo e Regioni. Gli interventi assistiti con
gli animali, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti  a categorie
più deboli, come malati, bambini, anziani e persone con disabilità, in
disagio omarginalità sociale, devono essere impostati su rigorosi criteri
scientifici.

L’ACCORDO, dello scorso dicembre e che costituisce anche la prima
disciplina normativa del settore, ha istituito delle Linee Guida Nazio-
nali volte a tutelare sia i pazienti che gli animali. Ha stabilito inoltre
un apposito albo per gli operatori professionali e i luoghi dove può esse-
re svolta: centri specializzati e strutture non specializzate come ospeda-
li, case di riposo, istituti scolastici e di accoglienza perminori e struttu-
re socio-assistenziali. Presso l’università di Genova è stato attivato il
primoMaster universitario interdisciplinare sul settore.

Lineeguidadagovernoeregioni
Unmasterall’ateneodiGenova

Lamissionedei cani guida
I loroocchidonano libertà
Prestano i propri occhi per dare autonomia a chi non vede. E non solo.
Trasmettono affetto e dedizione incondizionata ed anche per questo
aiutano i loro padroni non vedenti amigliorare la qualità della vita quo-
tidiana. Un cane guida significa in primis riacquistare libertà di movi-
mento. Vengono addestrati ad eseguire comandi di direzione, come de-
stra e sinistra, ad evitare gli ostacoli sia posti a terra che ad altezza della
persona e a cercare entrate, scale e attraversamenti pedonali.

MOLTE SCUOLE, prima della consegna del cane guida, richiedono la
frequenza di un corso di mobilità e orientamento nello spazio da parte
del non vedente, il quale deve sempremantenere il pieno controllo del-
la situazione: conoscere la strada da percorrere e quale percorso fare. Il
cane a sua volta segue le indicazioni, evita gli ostacoli e tutela l’incolu-
mità della persona. La legge vigente permette l’accesso dei cani guida
in qualsiasi luogo aperto al pubblico.

Diesel, il cane
poliziotto
ucciso durante
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a Saint Denis
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