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Nella terapia abilitativa per bambini affetti da autismo è importante proporre ambienti e attività che riescano a
stimolare e ottimizzare le loro capacità residue. Infatti, attraverso il gioco condiviso attuato in uno spazio creativo,
il bambino apprende e regola le interazioni e, in tal senso, il rapporto ludico con un animale costituisce un efficace
stimolo attraverso cui esprimere desideri e fantasie.
Il volume, frutto della pluridecennale esperienza dell’autore nel campo della ricerca neurofisiopatologica e della
clinica neurologica, 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, esso dimostra l’efficacia terapeutica dei
trattamenti con equidi in svariate aree dello sviluppo infantile (funzioni esecutive, regolazione delle emozioni,
concentrazione, abilità relazionali e sociali).
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Neuropsichiatra infantile e Fisiatra, ha insegnato Neuropsichiatria infantile e Neurofisiopatologia presso l’Università
«La Sapienza» di Roma. Ha fatto parte del comitato scientifico della Federazione Italiana Sport Equestri per quanto
attiene alla riabilitazione per mezzo del cavallo. È autore di numerosi articoli e saggi scientifici, tra cui si segnalano
Trattato di riabilitazione equestre (1988; 2001), con Daniele Citterio, e Testo guida di riabilitazione equestre (2011),
con Stefania Cerino.

FORMATO: 17x24 cm
PAGINE: 160
PREZZO: 21,00 €
RIVOLTO A:

terapisti occupazionali, fisioterapisti, neuropsicomotricisti,
logopedisti, psicologi e psicoterapeuti.

INDICE:
Presentazione (L. Cavedon); Prefazione; Lo sviluppo e l’interazione animale;
La plasticità, l’ambiente e gli equini; La biofilia e l’intelligenza naturalistica;
Gioco e linguaggio in terapia assistita; Movimento e percezione; L’orientamento spaziale e lo sviluppo cognitivo; Neurobiologia, autismo ed equidi;
La gestione dello stress e dell’ansia; Presupposti teorici all’equitazione terapeutica; Le tecniche; L’apprendimento facilitato; Modelli psicoterapici con
il cavallo.

CONTATTI AUTORE:
m_frascarelli@virgilio.it

Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
Tel. 0461 950690
info@erickson.it

www.erickson.it

