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La collana accoglie esperienze con finalità educative, formative e di cura, ricerche dedicate
agli animali e alla loro formazione, esperienze di pazienti che hanno beneficiato della relazione
con gli animali. Offre inoltre strumenti didattici per la formazione dei professionisti e degli
operatori che si occupano di I.A.A.
Si rivolge a educatori professionali, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, medici specialisti,
riabilitatori, medici veterinari, coadiutori dell’animale, educatori dell’animale, insegnanti,
insegnanti di sostegno, genitori.
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INTERVENTI ASSISTITI
CON L’ANIMALE

RIABILITAZIONE EQUESTRE
E AUTISMO IN ETÀ
EVOLUTIVA

Manuale introduttivo
pp. 216 – 24,00 – ISBN 978-88-590-1426-3

pp. 158 – 21,00 – ISBN 978-88-590-1425-6

Gli interventi assistiti con gli animali domestici (IAA) sono una
disciplina giovane, ma oggi ben organizzata, che si offre come
una risorsa originale, variegata e con setting di estrema
ampiezza. Nel testo viene delineato lo scenario necessario per
svolgere un percorso riabilitativo efficace impiegando l’animale
come co-operatore. In appendice vengono inoltre riportate le
Linee guida nazionali per gli IAA, accompagnate da un articolato
commento dell’autore.

Il volume fornisce gli strumenti concettuali per comprendere
le aree resilienti del bambino con autismo, focalizzandosi
sulle opportunità abilitative fornite dal cavallo e dall’asino. Rivolto
a terapisti occupazionali, fisioterapisti, neuropsicomotricisti,
logopedisti, psicologi e psicoterapeuti, dimostra l’efficacia
terapeutica dei trattamenti con equidi in svariate aree dello
sviluppo infantile.

Raffaella Cocco e Sara Sechi

Ivano Scorzato, Michela Romano,
Cinzia Ionata e Arianna Bigarella

TRAINING PER CANI COTERAPEUTI
E SUPPORTO DISABILI
Un approccio neuropsicologico
pp. 116 – 17,00 – ISBN 978-88-590-1375-4

Le autrici affrontano il problema della preparazione dei
cani da supporto disabili e co-terapeuti secondo un training
neuropsicologico, allo scopo di valorizzare le capacità mentali
del cane, la relazione con il proprietario e salvaguardare
il benessere animale. Analizzano inoltre come il lavoro
dell’équipe multidisciplinare durante gli IAA rappresenti la rete
collaborativa ideale per l’instaurarsi di un rapporto positivo
tra operatore e animale.

Manuela Gullì

GLI INTERVENTI ASSISTITI
CON GLI ANIMALI NEI DISTURBI
DEL LINGUAGGIO
Idee per il lavoro sulle competenze
comunicativo-linguistiche negli IAA

pp. 170 – 21,00 – ISBN 978-88-590-1520-8

Il volume descrive il progetto Argo, un lavoro clinico rivolto a ragazze
con disturbi del comportamento alimentare (DCA)realizzato con
la scelta riabilitativa della pet therapy e il coinvolgimento di
un gruppo di cani. Gli autori, esperti professionisti, offrono un
approccio clinico, utile a una lettura più comprensibile del
disturbo in sé, e propongono un protocollo operativo.
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IL GIARDINO DELLE AMAZZONI
Riabilitazione equestre
e oncologia senologica
pp. 72 – 11,00 – ISBN 978-88-590-1624-3

pp. 104 – 16,00 – ISBN 978-88-590-1612-0

Il volume si propone di stimolare i logopedisti a considerare anche
gli ambiti meno tradizionali di lavoro per i propri pazienti. Dopo
un’introduzione sulla relazione uomo-animale e le relative evidenze
scientifiche, l’autrice illustra varie proposte operative per la
stimolazione delle competenze comunicativo-linguistiche,
oltre a numerosi casi clinici.
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Il volume illustra un progetto di ricerca rivolto a donne trattate
chirurgicamente per carcinoma alla mammella ed evidenzia
i benefici che possono derivare dalla riabilitazione
equestre. L’approccio degli autori unisce il punto di vista
clinico e quello psicologico, e il volume offre numerose schede
operative che possono essere considerate un vero e proprio
manuale di utilizzo.
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