
Dottoressa Miriam Borra

EMPOWERMENT A MISURA DI ALZHEIMER 20 settembre 2019

ALLENAMENTI A 6 ZAMPE: 

una palestra cognitiva con gli animali
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Negli ultimi anni sono 

significativamente aumentate le 

citazioni nei vari media (radio, 

tv, internet, riviste ecc.) relative 

alla Pet Therapy ed al suo utilizzo 

in vari ambiti. 

Il solo motore di ricerca Google

è in grado di fornire (dati di fine 

2019) ben oltre 761 milioni di 

risultati digitando le parole “pet

therapy”.



Negli ultimi decenni la 
relazione uomo-animale si è 
sostanzialmente modificata e 

si è affermata la 
consapevolezza che da tale 

relazione l’uomo - in 
particolare bambini, persone 
anziane e coloro che soffrono 
di disagi fisici e psichici - può 
trarre notevole giovamento.



La convivenza con gli animali d’affezione, se 

correttamente impostata, può rappresentare 

già di per sé fonte di beneficio per la società 

e gli animali domestici possono svolgere 

anche un importante ruolo di mediatori 

nei processi educativi e terapeutico-

riabilitativi.



Individuare 
le  buone 

prassi

standardizzar
e i protocolli 

operativi 

armonizzare 
l’attività 

degli 
operatori che 

svolgono 
questo tipo 

di 
intervento, 

con il fine di 

tutelare sia 
la persona 

che 
l’animale. 



Ministero della Salute (Giugno 
2009) per promuovere la ricerca, standardizzare i 
protocolli operativi e potenziare le collaborazioni 

fra medicina umana e veterinaria

CRN

Linee guida nazionali per 
gli IAA (25 marzo 2015 approvazione 

accordi stato-regioni)
attualmente recepite dalla regione Piemonte



al rispetto della 
legislazione vigente

nei processi educativi e 
terapeutico-riabilitativi su 

criteri scientifici 

Richiedono l’applicazione di 
protocolli che contemplino la 

presa in carico del 
paziente/utente, la stesura di 
un progetto, la definizione 
degli obiettivi, la verifica 

periodica dei risultati 
raggiunti e la capacità di 

lavorare in équipe da parte di 
specialisti che spesso 

appartengono ad ambiti 
scientifici e culturali molto 

diversi. 

Secondo LINEE GUIDA NAZIONALI GLI IAA devono 
essere improntati:



• Disciplina normata 

• Linee Guida Nazionali (nuovi 
termine e nuove modalità 
operative)

• Dal volontariato ai professionisti



Cos’è la Pet therapy o meglio
cosa sono gli Interventi Assistiti con gli Animali?

• Disciplina integrata: prevede la presenza di èquipe
multidisciplinare adeguatamente formata

• promuove e sostiene il benessere di individui sani, malati o 
disagiati 

• si avvale della preziosa collaborazione degli animali

• si rivolge a persone sane o con disturbi della sfera fisica, 
neuromotoria, mentale, psichica dipendenti da qualunque 
causa

• Non si sostituisce ad interventi terapeutici di altro tipo ma si 
affianca e ne potenzia gli effetti





Approccio MEDICO                 l’individuo è “PAZIENTE”

Per la cura dei disturbi della sfera:

✓ Fisica

✓ Neuro e psicomotoria

✓ Cognitiva

✓ Emotiva

✓ Relazionale

TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI

INTERVENTI RIABILITATIVI E TERAPEUTICI 

PERSONALIZZATI

CON PRESCRIZIONE MEDICA



✓ Interazione sociale

✓ Rispetto per il diverso

✓ Consapevolezza di se 

stessi, delle proprie    

emozioni

✓ Rinforzo dell’autostima 

PROMOZIONE E SOSTEGNO
RISORSE E POTENZIALITA’ DI CRESCITA INDIVIDUALE

EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIMALI

APPROCCIO EDUCATIVO EDUCAZIONE DELLA PERSONA



APPROCCIO ASSISTENZIALE 
SOSTEGNO ALLE RISORSE 

DELLA PERSONA

✓ Miglioramento qualità di vita

✓ Socializzazione 

✓ Corretta interazione uomo-animale

ATTIVITA’ ASSISTITA CON ANIMALI

INTERVENTI LUDICO-RICREATIVI



ÉQUIPE

MULTIDISCIPLINARE



Tutti gli IAA 

• Medico veterinario 
esperto in IAA

• Coadiutore dell’animale e 
animale

Per le TAA, inoltre: 

• Responsabile di progetto

• Referente di Intervento

Per le EAA, inoltre: 

• Responsabile di progetto

• Referente di Intervento

Per le AAA, inoltre

• Responsabile di Attività



la direzione 

del 

Strategicamente 

orientata 

dal  



QUALI ANIMALI?



SPECIE 
DOMESTICHE

SPECIE 
AUTOCTONE

RAZZA

SOGGETTO



ADULTI

SICURI

BUONA SALUTE







GRATIFICAZIONE 
IMMEDIATA 

E CONCRETA

MOTIVAZIONE

PARTECIPAZIONE 
ATTIVA

Persona è gratificata 
ad ogni suo piccolo sforzo 
dalla risposta dell’animale 

“Soggetto è attivo”: 
l’ animale richiede la 

partecipazione attiva
della persona

Persona è stimolata 
ad acquisire nuove 

competenze e a 
sperimentare 



FISICO

LUDICO

AFFETTIVO-
RELAZIONALE

PSICOLOGICO

I MECCANISMI D’ AZIONE



Morbo di 
Alzheimer

Demenza 
senile

Decadimento 
cognitivo



Risultati. 

Per il gruppo sperimentale si è riscontrato un aumento significativo delle emozioni positive e

una diminuzione di quelle negative, che  si sono mantenuti al follow-up. Nei test di memoria, invece, si  è 

notata una sostanziale stabilità delle prestazioni  nel gruppo sperimentale, accompagnata da  un 

miglioramento in  uno dei  test, mentre  si  è verificato un  peggioramento nel  gruppo di controllo.

Conclusioni. Le AAA si  sono dimostrate efficaci nel migliorare il benessere soggettivo e, in  parte, anche le  

capacità mnestiche di  anziane frequentanti un  centro diurno.

Metodo. 16 anziane con  indice di 
compromissione delle abilità 
cognitive − valutato tramite Mini 
Men- tal  State Examination
(MMSE) − da  moderato/lieve a 
nullo, sono state assegnate 
casualmente a un gruppo di  
controllo (n = 8) e a un  gruppo che 
ha svolto un  programma di AAA (n
= 8) della durata di due mesi. Ad 
entrambi i gruppi, prima e dopo il 
trattamento, sono state 
somministrate le  versioni italiane 
delle   Positive Affect and 
Negative Affect Scales (PANAS) e 
della Satisfaction With Life Scale 
(SWSL), e i test di memoria della 
batteria benessere e abilità 
cognitive (BAC). 

A distanza di  quattro mesi dal  
termine delle AAA, gli  stessi 
strumenti sono stati somministrati al 
solo  gruppo sperimentale. I 
punteggi pre- e post-trattamento 
sono stati confrontati tramite la 
statistica t di Student.



1. Numerosi studi e contributi variamente pubblicati hanno
dimostrato che il regolare contatto con un animale
domestico può contribuire a diminuire l'ansia e ad
aumentare la sensazione di calma e benessere nei
soggetti con Morbo di Alzheimer, anche durante le difficili ore
serali.

2. Questo senza voler enfatizzare il tutto ed affermare che con la
pet-therapy si possono sospendere i farmaci!

3. Gli animali domestici possono anche migliorare la
connessione del paziente al suo mondo.

4. Anche le persone con demenza molto avanzata a volte
possono rispondere alle confortante presenza di un animale,
anche se rispondono a poco altro: le stesse sono, infatti, a
rischio di solitudine e isolamento, potendo diventare riluttanti
a parlare con gente nuova o anche ad amici e parenti, ma
l’animale può aiutare a rompere il ghiaccio ed a fornire un
buon argomento per la conversazione.



Altre persone affette da demenza, invece, presentano la capacità di comunicare più
facilmente con gli animali piuttosto che con l'uomo:

1. un animale domestico, dopo tutto, è un ascoltatore che non giudica e non
commenta e che, quindi, non noterà se sono state usate parole sbagliate o se sono
state raccontate storie inverosimili o se le stesse sono state ripetute numerose volte
durante la giornata!

2. Infine, consentire alle persone con demenza le visite degli animali da compagnia
vuol dire dare al Paziente la possibilità di giocare ed esprimersi
creativamente, potendo così gli animali domestici diventare un prezioso elemento
di un programma di terapia.



Superare le difficoltà relazionali e comunicative
Colmare vuoto affettivo
Lenire il disagio esistenziale
Diminuire l’ isolamento sociale e la sensazione 
di solitudine
Ridurre la malinconia soprattutto per gli 
anziani allettati
Responsabilizzare ed assumere un ruolo 
sociale
Occupare il tempo



“Tutti coloro che, a vario titolo, si occupano 
di tali Interventi sono chiamati, attraverso il 
loro impegno, a contribuire alla promozione 

e valorizzazione di questa importante 
disciplina e a tale scopo devono essere 
adeguatamente indirizzati e formati.”



CORSO 
PROPEDEUTICO

(21 ore)

RESPONSABILE DI 
PROGETTO

REFERENTE DI 
INTERVENTO 

(40 ore) 

COADIUTORE DEL 
CANE

(56 ore)

COADIUTORE DEL 
GATTO 

E DEL CONIGLIO 

(8 ORE)

COADIUTORE DEL 
CAVALLO
(56 ore)

COADIUTORE 
DELL’ASINO 

(56 ore)

MEDICO 
VETERINARIO 

(40 ore) 

CORSO AVANZATO

(120 ore)

LA FORMAZIONE IN IAA





DOMANDE? 

www.umanimalmente.it



Grazie per l’attenzione!


