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Gli interventi assistiti con gli animali domestici (IAA) sono una disciplina giovane, ma oggi organizzata in contenuti
teorici e modelli comportamentali, con professionalità definite, che si offre come una risorsa originale, variegata e con
setting di estrema ampiezza. È tuttavia fondamentale che l’operatore che sceglie di realizzare questo tipo di intervento
abbia una conoscenza profonda delle peculiarità dell’animale e delle dinamiche psichiche che è in grado di favorire,
per consentire il dispiegamento delle sue potenzialità di cura e il rispetto del singolo utente.
Nel testo viene quindi delineato lo scenario ricco, diversificato, a disposizione del paziente e del suo terapeuta per
svolgere un percorso riabilitativo efficace, e anche divertente, 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.
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Laureato in Psicologia clinica, specializzato in psicoterapia, è stato Responsabile in Consultori familiari e in un
Servizio Tutela Minori. Insieme ad altri colleghi, ha avviato un Centro pet-therapy presso l’ULSS Alto Vicentino.
Direttore medico-psicologo del Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali, ha
contribuito alla stesura delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali.
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RIVOLTO A:
Le diverse figure professionali che compongono un’équipe di pet-therapy, ma
risulterà utile a chiunque voglia approfondire origini, caratteri e potenzialità
degli interventi assistiti con gli animali.
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