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di informazione
dedicato agli amici
a 4 zampe e ai loro
proprietari

PASSI AVANTI
PER LA ”PET THERAPY”
La Pet Therapy, ad oggi è definita in modo più corretto
IAA: Interventi Assistiti con l’ausilio dell’Animale, ed è
regolamentata dalle Linee Guida Ministeriali che saranno definitivamente in vigore a partire da marzo 2018.
Cosa significa questo? E’ un grande passo avanti nel
nostro Paese in quanto, tutte le figure professionali che
parteciperanno ad un intervento di questo tipo, dovranno essere preparate professionalmente. Sarà necessario infatti prevedere un percorso di ‘formazione’ e nascerà quindi una banca dati in cui saranno accreditati
e inseriti tutti i professionisti qualificati a vario titolo e
presenti sul territorio nazionale.
Ma in cosa consiste la “pet therapy” ?Cos’è ? È sufficiente avere un cane/animale buono per fare pet therapy? Si può fare solo con il cane? A chi è rivolta? Dove
si fa?
Innanzitutto usiamo il termine corretto: IAA, poi forse
dovremmo mettere qualche puntino sulle i ed iniziare
ad utilizzare anche le nomenclature conosciute a livello internazionale e che sono le seguenti: AAA attività
assistite con l’ausilio dell’animale (in Italia specie domestiche coinvolgibili: cane gatto cavallo coniglio asino gallina mucca pecora…), EAA educazione assistita
con l’ausilio dell’animale ( in Italia specie domestiche
consentite: cane gatto coniglio asino cavallo), TAA terapia assistita con l’ausilio dell’animale (in Italia specie domestiche consentite: cane gatto coniglio asino
cavallo).
Le tipologie di persone che possono godere degli IAA
sono le più varie: bambini, persone anziane, persone
speciali con varie disabilità sia fisiche che cognitive
o psichiche, persone tossicodipendenti o dipendenti
a varie sostanze, persone/bambini affetti da sindromi
varie.
Le strutture che ospitano gli IAA possono essere: ospe-
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dali, hospice, case di riposo, scuole, comunità, carceri,
centri occupazionali, CD, CFP.
MA tutti possono svolgere attività con il cane? Ci sono
controindicazioni?
Non tutte le persone amano i cani o i gatti o i cavalli quindi, ad esempio, questa è la prima caratteristica
richiesta: l’utente che viene coinvolto in un intervento
dovrebbe essere attratto dall’animale con cui si relazionerà.
Persone immuno depresse o con allergie, fobie e par-

ticolari comportamenti violenti non sarebbero idonee.
Ora focalizziamoci sul cane… e sul coadiutore del cane!
Non solo non è sufficiente che il cane sia buono ma è
doveroso che sia adeguatamente preparato, educato e
per certi versi addestrato.
La parola addestramento fa un po’ pensare ma, se riteniamo sia assolutamente necessario che il cane si
sappia relazionare in modo spontaneo, dobbiamo anche essere consapevoli che il cane deve avere delle
competenze. Le competenze sono quelle qualità che lo
rendono stabile, emotivamente stabile e inoltre che sia
idoneo al contesto, prevedibile nel modo di relazionarsi, affidabile nelle varie situazioni, adattabile nei vari
ambiti.
Non dovremmo nemmeno pensare che il cane fa tutto da solo: questo è un errore gravissimo e viene ad
essere persino una mancanza di rispetto verso il cane
stesso che andrebbe a caricarsi di responsabilità che
non gli aspettano.
La funzione della persona che sta all’altro capo del
guinzaglio, cioè il coadiutore è proprio quella di salvaguardare il benessere del proprio 4 zampe, di sostenerlo nei momenti di eventuale (ma non necessaria e talvolta inevitabile) difficoltà, di comprenderlo nella sua
comunicazione, di sollevarlo da una situazione sgradevole o possibilmente stressante.
Il cane non è sacrificabile, non è un oggetto, è un essere senziente amichevole che per docilità, socievolezza e grande trasporto nei confronti dell’uomo non si
“risparmia”. Ecco perché la figura del coadiutore negli
IAA/Pet Therapy è fondamentale.
Naturalmente quando si parla di IAA non si parla solo
del binomio cane (..) e coadiutore ma di una equipe di
professionisti che, ognuno per la propria competenza,
ha un ruolo ben preciso nel progetto.
Sono previsti: il veterinario esperto negli IAA che ha il
ruolo di scegliere la specie idonea, dopo essersi confrontato con lo specialista umano (Responsabile di
Progetto), da coinvolgere nel dato progetto; il referente
d’intervento che ha in carico la persona, il responsabile
di progetto che è il professionista che stila il progetto: educatore professionale, psicologo, psicoterapeuta,
medico.
Il cane, che nel nostro caso è uno dei due soggetti principali nell’interazione, dovrebbe avere caratteristiche
caratteriali adeguate. Non è la razza e nemmeno il miscuglio di razze che faranno la differenza affinché un
intervento, sia esso AAA EAA o TAA, abbia successo.
Ciò che ci permetterà di arrivare ad un possibile o minimo obiettivo è l’instaurarsi della relazione, l’empatia,
la capacità di far uscire dal sé per rivolgersi all’altro; il
cane è lo starter, è l’impulso che permette all’uomo di
mettersi in gioco e di iniziare un percorso di riabilitazione, di socializzazione, di comunicazione, è l’elemento che con la sola coda fa sorridere e fa presagire un
cambiamento.

ANDARE IN BICICLETTA CON IL
CANE È VIETATO?
Sì, andare in bicicletta conducendo il cane al guinzaglio, o anche lasciandolo libero di correre al nostro
fianco, è vietato dalla legge: lo stabilisce l’articolo 182,
comma 3, del Codice della Strada che recita come “ai
ciclisti è vietato condurre animali o farsi trainare da
altro veicolo” stabilendo anche una sanzione amministrativa da 22 a 88 euro. Il divieto del Codice della
Strada vale sicuramente su ogni tipologia di strada
percorsa da mezzi a motore. Detto dei divieti c’è poi
da fare alcune considerazioni di buon senso e di tutela
della salute del nostro amico peloso: non tutte le razze infatti sono predisposte alla corsa, e farlo alla velocità che può raggiungere una bicicletta può risultare
tutt’altro che benefico, se non davvero pericoloso per il
sistema cardiocircolatorio del nostro Fido; per un cane
correre accanto a una bicicletta non è un’attività spontanea, e sicuramente è sconsigliato improvvisare una
gita in bicicletta in compagnia del proprio cane; c’è poi
da considerare che l’asfalto è altamente abrasivo per
le zampe dei cani, e costringere Fido a correre di tutta
lena accanto alla nostra bicicletta può causare lesioni
ai suoi polpastrelli.

DICCI LA TUA: di fronte alla continua necessità di aiutare i nostri pelosi e i loro proprietari nel convivere in serenità in famiglia e nella nostra Comunità con la conseguenza di rispettare anche chi il cane non lo possiede, vi
invitiamo ad inviare i vostri suggerimenti, segnalazioni, opinioni all’indirizzo: caneducato@virgilio.it
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