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Gli Interventi  
Assistiti con  
gli Animali



Il rapporto UOMO-ANIMALE è antico quanto l’essere umano stesso

• Animale come compagno di lavoro (diminuzione della fatica fisica)

• Animale da compagnia e da affezione (benefici di ordine emotivo)

Prendersi cura, dara da mangiare, accarezzare un animale,  
giocarci insieme, tutto ciò giova alla salute



Le intuizioni sul valore terapeutico degli animali,  
hanno preso ora la forma di una precisa metodologia

di intervento, con l’individualizzazione di obiettivi specifici da perseguire,
di tecniche da utilizzare e di possibili percorsi pensati per specifiche patologie.

Nel 1953 Boris Levenson (psichiatra infantile)  
conia il termine «Pet Therapy» ad indicare la  

relazione terapeutica che si può instauraretra  
uomo-animale.



L’animale entra dunque a pieno titolo nel mondo della terapia come co-terapeuta nel  
processo di guarigione, rivestendo il ruolo di «mediatore emozionale» e «catalizzatore»  

dei processi socio-relazionali

LEVENSON constatò che prendersi cura di un animale può aiutare a calmarel’ansia,  
trasmettere calore affettivo e aiutare a superare lo stress e la depressione.

tecnica di intervento terapeutico
con l’uso di animali da compagniaPET THERAPY



Il termine Pet Therapy viene tradotto in Interventi Assistiti con gli Animali(IAA)

Vengono emanate le «Linee Guida Nazionali» per gli interventi  
assistiti con gli animali (IAA)

il Ministero della Salute ha istituito il Centro di Referenza Nazionale  
per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) con lo scopo di stilare le  
Linee Guida Nazionali.



• La definizione di queste linee guida porta alla luce la reale efficacia  
degli interventi assistiti con gli animali, i quali svolgono un importante  
ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi, e  
come il loro impiego in questi ambiti stia seguendo sempre più un  
approccio scientifico.

• La standardizzazione dell'operato dei centri che svolgono interventi  
con gli animali consentirà la realizzazione di esperienze confrontabili  
dal punto di vista dell'efficacia terapeutica, rafforzando un approccio  
scientifico nell'impiego degli interventi.



Terapie assistite con gli animali (TAA):
Interventi terapeutici personalizzati sul paziente,
con il fine ultimo di curare i disturbi della sfera neuro e psicomotoria, fisica, sensoriale,  
psichica, emotiva, cognitiva, affettiva e relazionale. Esse sono progettate in sinergia  con 
le terapie mediche tradizionali e sono prescritte direttamente dal medico.

Educazione assistita con gli animali (EAA):
Interventi di tipo pedagogico, i quali hanno il fine di attivare,
promuovere e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita, di relazione e  
inserimento sociale delle persone in difficoltà.
Questo tipo di intervento promuove il benessere delle persone all'interno dei propri  
ambienti di vita.

Attività assistita con gli animali (AAA):
Interventi con finalità ludico-ricreative e di socializzazione attraverso i quali si promuove  
il miglioramento della qualità della vita delle persone, ma anche il valore dell'interazione
e relazione uomo-animale, al fine del reciproco benessere.



MEDICO VETERINARIO  
ESPERTO IN IAA

Gli Interventi Assistiti con gli Animali prevedono il coinvolgimento  
di un equipe multidisciplinare in grado di gestire la complessità  

della relazione uomo-animale.

RESPONSABILE DI PROGETTO

REFERENTE DI INTERVENTO

RESPONSABILE DI ATTIVITA’

COADIUTORE DELL’ANIMALE



• CANE
• CAVALLO
• ASINO
• GATTO
• CONIGLIO

L’impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress  
pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere siadurante  

le sedute di trattamento che nei periodi di inattività.
(Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali,2015)



PECULIARITA’ FISICHE:
• Morbidezza al tatto
• Lentezza di movimento
• Tendenza ad andature monotone
• Disponibilità al contatto diretto
• Rimane fermo e non scappa
• Caratteristiche neoteniche (grandezza degli occhi e della testa

che generano negli esseri umani una propensione a prendersi cura di lui).

L’ASINO TRASMETTE:
• Accoglienza
• Sicurezza
• Affidabilità



Gli Interventi Assistiti con gli Animali proposti dall’Ido sono rivolti abambini
con disturbi della sfera fisica, neuro-psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale.

Sostenere lo sviluppo delle competenze
sociali Motivare alla cura e alla gestione dell’altro

Stimolare l’empatia



Gli Interventi Assistiti con gli Animali prevedono due tipologie diattività:

Attività in cui l’animale non è direttamente coinvolto ma si fa riferimento ad esso

Le attività si svolgono “a terra” e consistono nell’avvicinamento
all’animale e nella cura dello stesso. In questo modo, i pazienti
sono stimolati dal punto di vista cognitivo e motorio: devono
infatti concentrarsi per ricordare e coordinare le proprie azioni.

Le attività si iniziano a svolgere a dorso d’asino, possibilmente
a pelo per favorire un contatto diretto con l’animale. Questa è la
fase più intensa, nella quale si stimolano le emozioni e si lavora
sulla corporeità e la propriocezione.

ATTIVITÀ REFERENZIALE:

ATTIVITÀ CON L’ANIMALE:

Attraverso le attività di cura  
dell’animale si realizza il role reversal:  
il bambino non è più l’oggetto passivo  
delle cure genitoriali o familiari cui è  
sottoposto normalmente, ma diventa  
un soggetto attivo, capace di prendersi

cura di un altro essere vivente.
Entrambe le fasi svolgono una funzione importante

nell’accrescimento dell’autostima dei bambini, che iniziano a  
sentirsi importanti ed utili per il ruolo che si sta svolgendo.



I bambini vengono coinvolti in attività di accudimento, cura e gestione dell’animale, ovvero:

- osservazione dell'asino da differenti punti di vista e di distanza

- scelta da parte dell'utente dell'asino con il quale desidera relazionarsi

- descrizione dell'asino

- permettere l'avvicinamento dell'asino a sé

- permettere all'asino di odorarci

- avvicinamento fisico all'asino includendo le dimensioni sensoriali quali olfatto, udito, vista e tatto

- parlare con l'asino ed osservare la sua mimica, posizione del corpo delle orecchie e il suo sguardo

- percepire e accettare quando l'asino non desidera relazionarsi

- spazzolare l’asino

- dare da mangiare all’asino

- prendere l'asino alla lunghina e tenerlo calmo sul posto

- prendere l'asino alla lunghina e condurlo da un'altra parte

- camminare e fermarsi



NEL LAVORO DI GRUPPO:

Il bambino osserva i pari in relazione all’animale

Stimolato a ragionare:
«Secondo te come sta  

l’asino? Di cosa ha  
bisogno l’asino?»

Il bambino viene supportato nel riconoscimento  
delle proprie e altrui emozioni attraverso l’attribuzione

di emozioni e bisogni dell’animale



ACCOGLIENZA

SALUTO

ATTIVITÀ REFERENZIALE

ATTIVITÀ CON ANIMALE

SALUTO

RITORNO DAL GENITORE

BAMBINO  

SEPARAZIONE  

GENITORE FIDUCIA

RICONOSCIMENTO SETTING E RELAZIONALE

SGUARDO

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE E SENSORIALE

RICONOSCIEMNTO DELL’ALTRO
ASPETTI CORPOREI E SENSORIALI, VICINANZA CON L’ANIMALE  

SICUREZZA

AUTOSTIMA
CHIUSURA ATTIVITÀ

SEPARAZIONE

RESTITUZIONE



• L'Intervento è di tipo pedagogico ed è finalizzato a promuovere e sostenere le risorse  
e le potenzialità di crescita, di relazione e inserimento sociale dei bambini coinvolti.  
L’intervento è personalizzato per ciascun bambino. Questo tipo di intervento  
promuove il benessere delle persone all'interno dei propri ambienti di vita.

• Le E.A.A. non sono state proposte in sostituzione delle altre terapie già svolte  
all’interno dell’Istituto, bensì in affiancamento ad esse, hanno previsto obiettivi  
specifici per ciascun destinatario di ogni singolo intervento e la valutazione dei  
progressi.

• Gli incontri sono stati progettati tenendo conto degli animali coinvolti nel percorso  
perseguito con i minori coinvolti, avvalendosi delle caratteristiche fisiche e  
comportamentali di ogni specie per il raggiungimento di obiettivispecifici.

Educazione assistita con gli animali EAA



• L'intuizione del valore degli animali, che risale all'antichità e nel corso dei secoli  
ha assunto sempre più importanza, trova oggi una strutturazione metodologica e
impieghi mirati a specifiche patologie

• L’idea di questo progetto nasce a partire dagli Interventi Assistiti conAnimali  
(IAA) che dall’ottobre 2016 l’Istituto di Ortofonologia ha voluto fortemente
inserire all’interno delle sue progettualità, in particolar modonel Progetto  
Tartaruga

• È all’interno di tale progetto che l’Istituto di Ortofonologia ha deciso di inserire  
dei percorsi di E.A.A. con obiettivi specifici predefiniti, in cui l’animale, che
risponde a determinati requisiti, è parte integrantedell'attività

Perche EAA?



Si tiene conto non solo
delle aspettative, della personalità e della patologia deibambini,
ma anche delle naturali propensioni dell’operatore e dell’animale

Gli obiettivi sono diversificati in base ai bisogni dei bambini.  
Possono essere di vario tipo:
• Stimolare a riconoscere i propri bisogni e ad avere cura di se stessi e degli altri
• Stimolare la discriminazione tra attività scelte o subite
• Stimolare l’ascolto attivo
• Sostenere la strutturazione di relazioni sociali positive
• Sostenere una corretta interazione tra pari
• Stimolare l’organizzazione dello schema corporeo e spazio-temporale
• Stimolare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e comunicare i propri bisogni in modo adeguato
• Stimolare l’empatia
• Migliorare la capacità attentiva

Obiettivi EAA?



Queste attività in chiave psicodinamica, si basano su una relazione triangolaree  
non diadica, che pone l’animale come pattern relazionale attivo.
Si crea infatti un rapporto circolare nel quale l’animale assume il ruolo di mediatore  
all’interno della relazione duale tra bambino e operatore, creando un ambiente  
fisico e mentale rassicurante, che rende i beneficiari più recettivi.

bambino

operatore animale

L’animale diventa pattern attivo nella
relazione tra operatore e bambino.

Vi è il rispetto delle attitudini, dei tempi e  
delle modalità relazionali del bambino e  

dell’animale.

Relazione Bambino-Animale-Operatore



Come si svolge la EAA

L’attività prevede due momenti distinti con l’obiettivo di fornire al bambino  
una duplice esperienza, con e senza l’animale, che gli consente di rielaborare  
i contenuti in chiave diversa:

- una parte di attività con l’animale
- una parte di attività referenziale

Si prevede, in ciascun gruppo, il coinvolgimento di un bambino, di una  
coppia o di parte esso, all’interno del percorso stabilito.
I percorsi hanno un obiettivo specifico per ciascun bambino,  
concordato in equipe.



ATTIVITA’ CON L’ANIMALE

I bambini incontrano gli animali coinvolti e insieme al Referente e ai  
Coadiutori svolgono diversi tipi di attività, a seconda degli obiettivi di  
lavoro.

L’incontro con l’animale comincia con il rito del saluto che da avvio alle  
attività.
Le attività si dividono in:

attività di accudimento dell’animale
e

attività di cura e gestione dell’animale



Attività di accudimento dell’animale
Prevedono un lavoro di accudimento in cui vi è il contatto diretto conl’animale:

•accarezzarlo, toccarlo (anche con i piedi), fargli sentire il battito del cuore, spazzolarlo. Sono
tutte attività che migliorano la motricità generale, fine e stimolano il rilassamento



Attività di accudimento dell’animale
Prevedono un lavoro di accudimento in cui vi è il contatto diretto con l’animale:

•dargli il cibo, farlo bere. Sono attività che fanno sentire il bambino importante ed
indispensabile durante l’attività agendo sull’autostima



Attività di cura e gestione dell’animale

Prevedono un lavoro di cura e gestione dell’animale in senso lato:

- fare una passeggiata (con la conduzione attraverso la longhina per l' asino)
 realizzare giochi di gruppo. Sono attività che
migliorano il  coordinamento, le abilità fisiche e motorie del bambino

- creare un percorso che verrà svolto con l’animale, attraverso materiali naturali o 
di riciclo. Queste stimolano la creatività e aiutano a risolvere semplici problem 
solving



Attività di cura e gestione dell’animale



ATTIVITA’ REFERENZIALE

L’animale è presente simbolicamente

Il bambino utilizza vari materiali (peluche, stoffe, lana, colla, sabbia, fieno, ecc..) e
libri per costruire, disegnare e immaginare gli animali che incontra sul campo.
Tali materiali forniscono stimoli sensoriali e metacognitivi attraverso i quali egli
viene aiutato ad organizzare e interiorizzare simbolicamente l’esperienza con
l'animale, integrando i suoi vissuti e generalizzandoli dentro e fuori alle attività.

Le attività referenziali, gestite dalle psicoterapeute dell’equipe, sono orientate a
rafforzare l’elemento relazionale e della condivisione tra i minori. Possono essere
proposte prima e dopo l’attività con l’animale, con finalità differenti.



Attività referenziale prima dell’attività con animale

In questa fase l’attività referenziale è propedeutica all’attività sul campo che prevede  
il contatto diretto con l’animale.
Nello specifico ha lo scopo di

preparare emotivamente il bambino all’incontro  
con l’animale e di facilitarne il contatto con esso,

attraverso diverse attività simboliche di cura e accudimento di animali di peluche.
Queste ed altre azioni vengono poi riproposte al bambino durante le attività sul  
campo.



Attività referenziale dopo l’attività con animale

In questa fase l’attività referenziale ha lo scopo di

offrire al bambino un contenimento e un’elaborazione degli stati emotivi cheil  
contatto diretto con l’animale ha generato in lui.

Questo avviene attraverso attività simboliche di natura verbale e non verbale.

Di seguito presenteremo delle immagini esplicative di alcune attività  
realizzate nel corso dell’anno.



Attività referenziale



Attività referenziale



Attività referenziale



Percorso EAA di gruppo
L’idea del percorso EAA nasce da un lavoro esperienziale realizzato nei due anni  

precedenti in continuità con il lavoro terapeutico svolto in Istituto. I bambini chehanno  

preso parte a questo percorso sono inseriti all’interno del progetto terapeutico  

dell’Istituto. Le informazioni che passano tramite il Coordinamento sono per l’equipe  

preziose per un lavoro mirato sulle traiettorie evolutive dei singolibambini.

Nello specifico verrà presentato il progetto realizzato nel corso dell’anno con un gruppodi  

4 bambini che rientrano nel Progetto Tartaruga.

Gli obiettivi generali sono stati il lavoro relazionale, i tempid’attesa e lo sviluppo delle  

capacità attentive.



Percorso EAA di gruppo
Il percorso ha previsto 8 incontri strutturati dall’equipe multidisciplinare. Ciascun incontro ha avuto dei

micro-obiettivi più specifici, sia individuali che di gruppo.

Il lavoro sul contatto con l’altro e con l’animale ha permesso di rafforzare il riconoscimento dell’altro,  

l’aspetto relazionale e di condivisione.

È stata stimolata la comunicazione del bambino a livello corporeo, emotivo e relazionale,

attraverso il canale sensoriale e verbale.

L’attività ludica progettata e concordata in gruppo ha permesso di stimolare l’ascolto reciproco e la  

condivisione. È stata realizzata attraverso giochi di gruppo, percorsi, travestimenti con e senza l’animale  

permettendo di rafforzare l’aspetto creativo e propositivo .



I INCONTRO: Animali coinvolti-asini
Con l’animale: lavoro con le spazzole e asini per tempi più prolungati, affiancato ad un inizio di lavoro  
sul contatto relazionale bambino-bambino-animale
Referenziale: gioco simbolico attraverso l’utilizzo di spazzole e animali di peluche

II.INCONTRO: Animali coinvolti-asini
Con l’animale: lavoro con spazzole e asino (sperimentazione delle tre tipologie di spazzole e della loro
funzione sull’asino)
Referenziale: attività di costruzione condivisa delle spazzole più utilizzo di esse su animali di peluche

III.INCONTRO: Animali coinvolti-asini
Con l’animale: lavoro più prolungato sulla relazione bambino-bambino-asino (riconoscimento parti del  
corpo dell’asino, con rispetto dei turni d’attesa)
Referenziale: lavoro sul riconoscimento delle parti del corpo dell’altro bambino

IV.INCONTRO: Animali coinvolti-asini
Con l’animale: preparazione condivisa merenda per piccoli animali
Referenziale: riproporre la preparazione della merenda a livello simbolico, partendo dall’attività svolta  
sul campo: abbiamo visto che nel tondino l’animale ha mangiato….. cosa possiamo usare per  
preparare la merenda all’animale di peluche?



V INCONTRO: Animali coinvolti-asini
Con l’animale/Referenziale: mettere insieme tutti i cibi dell’asino e decidere insieme quali utilizzare per preparare la
merenda

VI.INCONTRO: Animali coinvolti-asini
Con l’animale: lavoro relazionale bambino-bambino bambini-asino attraverso la condivisione del cibo: i
bambini a turno portano da mangiare all’asino
Referenziale: condivisione del cibo all’interno dell’attività referenziale: un bambino prepara una cosa da
mangiare per l’altro

VII.INCONTRO: Animali coinvolti-asini
Con l’animale: /Referenziale: Stimolare la propositività di attività o giochi di movimento condivisi che possono  
prevedere o meno l’utilizzo di diversi oggetti usati con gli animali

VIII.INCONTRO: Animali coinvolti-asini
Con l’animale: /Referenziale: Percorso con varie postazioni (spazzole, cibo, coccole asino, coccole
reciproche bambini)



Resoconto del percorso
Il percorso EAA di gruppo si è mostrato ricco di elementi significativi e  
pertanto si è deciso di proseguirlo fino alla fine dell’attività.
In generale è emerso un miglioramento nel livello di interazione e di  
condivisione rispetto all’utilizzo degli oggetti e del cibo con gli animali.
Nello specifico alcuni bambini sembrano aver raggiunto gli obiettivi prefissati,
riuscendo a rispettare i tempi d’attesa senza fatica e a lavorare in gruppo. È
migliorato l’aspetto relazionale e la condivisione con l’altro delle attività. Iniziano
a migliorare anche la condivisione verbale di ciò che fanno, i tempi attentivi e la
capacità empatica, sia nei confronti dell’animale, sia nei confronti dei loro
compagni.
Altri tendono a manifestare invece una maggiore dispersività nelle attività
proposte necessitando della relazione uno ad uno, con l’operatore di
riferimento, per rimanere concentrati sull’attività.



Prospettive future

Per quest’attività EAA si è pensato di promuovere una maggiore  
condivisione del lavoro svolto con l’animale, attraverso il canale verbale.

Considerati i differenti livelli evolutivi raggiunti dai bambini del gruppo si è
pensato di promuovere un percorso individuale con alcuni, con l’obiettivo di
lavorare sulle aree di fragilità che sono emerse durante l’attuale percorso ed in
parallelo portare avanti il lavoro di gruppo sulla cooperazione all’interno delle
attività proposte, oltre che sulla verbalizzazione di esse, stimolando una
dimensione di maggiore creatività.







Equipe IDO

GRAZIE PER  
L’ATTENZIONE
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