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Frutto di una lunga esperienza dell’autrice nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali e, in particolare, 
come coadiutore del cane nella riabilitazione dei disturbi del linguaggio, questo volume risponde innanzitutto al 
desiderio di stimolare i logopedisti (e in generale tutti i professionisti della riabilitazione) a considerare anche gli 
ambiti meno tradizionali di lavoro per i propri pazienti, sia per la riabilitazione in fase acuta sia per il mantenimento 
di abilità residue in situazioni di cronicità.
Rivolto anche a coloro che guardano con scetticismo il mondo degli IAA, il testo invita a riconsiderare tali interventi 
alla luce delle nuove evidenze scientifiche, dimostrando come essi assumano di diritto, se progettati e resi operativi da 
professionisti ben formati, una piena dignità terapeutica. Dopo un quadro teorico-introduttivo sulla relazione uomo-
animale e le relative evidene scientifiche, l’autrice passa in rassegna diverse e generalizzabili proposte operative per 
la stimolazione delle competenze comunicativo-linguistiche, oltre che numerosi e significativi casi clinici.

MANUELA GULLÌ
Ha conseguito il diploma universitario in Logopedia nel 2001 presso l’Università degli Studi di Torino. Dal 2006 si 
dedica in particolar modo alla presa in carico dei pazienti in età evolutiva e al trattamento delle patologie del linguaggio 
e dell’apprendimento. Appassionata cinofila, nel 2012 si qualifica operatrice di pet therapy e nel 2014 conclude 
con successo un percorso di formazione teorico-pratico per la professione di educatore cinofilo. Parallelamente alla 
professione logopedica, lavora come coadiutore del cane in progetti di IAA, EAA e TAA e come referente di progetti 
di TAA.
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Assistiti con gli Animali e, in particolare, come coadiutore del 
cane nella riabilitazione dei disturbi del linguaggio, questo volume 

risponde innanzitutto al desiderio di stimolare i logopedisti (e in generale 
tutti i professionisti della riabilitazione) a considerare anche gli ambiti meno 
tradizionali di lavoro per i propri pazienti, sia per la riabilitazione in fase acuta 
sia per il mantenimento di abilità residue in situazioni di cronicità. 
Rivolto anche a coloro che guardano con scetticismo il mondo degli IAA, 
il testo invita a riconsiderare tali interventi alla luce delle nuove evidenze 
scienti� che, dimostrando come essi assumano di diritto, se progettati e resi 
operativi da professionisti ben formati, una piena dignità terapeutica. Dopo un 
quadro teorico-introduttivo sulla relazione uomo-animale e le relative evidenze 
scienti� che, l’autrice passa in rassegna diverse e generalizzabili proposte 
operative per la stimolazione delle competenze comunicativo-linguistiche, oltre 
che numerosi e signi� cativi casi clinici.

MANUELA GULLÌ
Ha conseguito il diploma universitario in Logopedia nel 2001 presso l’Università 
degli Studi di Torino. Attualmente collabora come consulente in libera professione 
con l’ASL TO4 presso un ambulatorio per la valutazione dei DSA. Appassionata 
cino� la, nel 2012 si quali� ca operatrice di pet therapy e nel 2014 conclude con 
successo un percorso di formazione teorico-pratica come educatrice cino� la. Pa-
rallelamente alla professione logopedica lavora come coadiutore del cane in pro-
getti di IAA, EAA e TAA e come referente di progetti di TAA.
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