Pet Therapy

di Lino Cavedon foto Centro di Referenza Nazionale

I MIRACOLI
DELLA PET THERAPY
Da questo mese il Centro di Referenza Nazionale di Vicenza
Villa Nievo, voluto dal Ministero della Salute, ci racconterà
una storia a lieto fine sui benefici della relazione uomo-cane

é

E’ commovente Guido, quando attacca con
fare deciso: “Vieni Chopper, vieni che ti aiuto io!”. Nascondiamo le crocchette sotto i
coni di plastica per verificare le doti di fiuto
del cane, e Guido si diverte ad essere complice col suo amico quattrozampe. Ride,
ride a crepapelle quando lo vede in difficoltà, mentre col tartufo cerca di rovesciare
il cono che invece scivola sul pavimento.
Guido è un bambino di sei anni straordinariamente bello, con significative anomalie
di tipo visivo, conseguenti a sindrome di
Peters Plus, e motorio, a causa di una diparesi spastica. Il piccolo necessita di un
deambulatore per i suoi movimenti, mezzo
che per tutti è “la sua Ferrari”.
Quando la mamma ce lo porta la prima
volta ci dice: “Fate in modo che sorrida, spero che mi possa dire con le sue parole che è
felice di vivere questa esperienza”.
Effettivamente Guido sembra all’inizio
non avere voce ed ha un viso scarsamente
espressivo. Temo poi di “romperlo”, talmente lo percepisco come fragile, per cui
lo tengo seduto, gambe incrociate, sempre
appoggiato con la sua schiena a me per dare
più stabilità al suo piccolo corpo.
I veterinari dell’èquipe, Ivano e Fabrizio,
ci hanno suggerito Chopper, un Pastore
Bergamasco ancora giovane, ma di indole
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al contatto con le mani e ad essere spazzolato, e permette una vicinanza che un po’ alla
volta acquieta e incuriosisce entrambi.
La gestione del premio, come rinforzo positivo al cane, è un rito che sancisce una
priorità nella relazione con lo stesso. Guido,
infatti, dopo il primo incontro, racconta alla
mamma che “Lino sì che aveva tanti premi per Chopper”. Già al secondo incontro
lego in qualche modo il mio marsupio
contenente le crocchette al corpicino di
Guido. Al terzo incontro, tutto trionfante,
il bimbo arriva col suo marsupio, dentro
il quale mettiamo una quantità di premi
che sempre di più riesce a gestire in prima
persona. La vitalità espressiva affiora in lui
con sempre maggiore freschezza. Sentiamo finalmente la sua voce, necessaria per
il richiamo di Chopper, per i vari comandi
e per distenderlo poi a terra. I momenti di
maggiore ilarità si manifestano quando creiamo situazioni di gioco con il cane, quando
c’è la ricerca del cibo sotto i coni, quando si
gioca a nascondino, quando si lancia la palla
e si grida, per cadenzare le azioni del cane, il
“prendi-porta-lascia”.
Sempre di più Guido assume sicurezza
nell’usare il suo corpo con crescente disinvoltura. Si muove all’esterno nel prato alberato con grande curiosità perché lo vuole esplorare. Quando lavoriamo all’interno,
a causa delle variazioni climatiche, scopro in
lui una capacità di spostamento con il suo
corpo che mi sorprende e mi rilassa da qualsivoglia preoccupazione. Si imbastisce addirittura una gara a tre, Guido, Ivano e cane
compreso, per raggiungere carponi la fine

del corridoio. Che soddisfazione.
Guido ha dato il via a una trasformazione straordinaria, a livello relazionale sia
con noi che con Chopper. Dal punto di
vista emozionale, facilitato dalla disinvoltura del cane, si è sentito velocemente a suo
agio, si è sciolto in sorrisi sorprendenti, in
chiacchierate disinvolte e sicure. Quando è
felice, appoggia gli avambracci sul deambulatore e solleva raggiante le sue gambe
in ripetuti movimenti di contentezza. E’
cambiato sensibilmente il suo rapporto
con lo spazio fisico. Dall’essere poi oggetto
di attenzioni da parte di tutti, ha acquisito
espressioni toccanti di autonomia “Ti aiuto
io Chopper!”. Ci auguriamo che Guido abbia sperimentato una situazione gioiosa che
gli ha permesso di esprimere quanto ha di
positivo e buono dentro di sé, smettendo di
guardare ai limiti, ma imparando a gestirli. Ci ha regalato sorrisi e racconti e, come
primo bambino del nostro percorso, è diventato la nostra mascotte.

In queste pagine
Il piccolo Guido, malgrado sia
affetto da sindrome di Peters
Plus e diparesi spastica, ha fatto
passi da gigante grazie al quattro
zampe. Con lui c’è Lino Cavedon,
il medico-psicologo direttore del
centro di pet therapy.
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IL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE

mite, tranquillo e adatto per un lavoro al
tappeto. Nei primi incontri c’è anche Stefanella, la neuropsichiatra infantile, con
un bel pancione perché è in attesa del suo
bambino, che ha in carico Guido e che ci
aiuterà nella fase di impostazione iniziale. I
primi incontri sono dedicati alla conoscenza olfattiva. Chopper si mostra disponibile

Il Centro di referenza nazionale per gli interventi
assistiti dagli animali “Pet Therapy” è stato
nominato dal Ministero per la Salute ed è
l’espressione della partnership tra l’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie e
l’Azienda Ulss n° 4 Alto Vicentino. Opera al
suo interno una equipe pluriprofessionale
composta da psicoterapeuti, una educatrice,
una neuropsichiatria infantile, medici veterinari,
coadiutori del cane, istruttori cinofili e personale
amministrativo; direttore medico-psicologo è stato

nominato il dottor Lino Cavedon. Ha come propria
sede la Villa Nievo Bonin-Longare di Montecchio
Precalcino (VI). Finalità del Centro è realizzare
attività di ricerca per la definizione di protocolli
clinici e per lo sviluppo di metodologie di lavoro
accreditate. Il programma di ricerca riguarda i
seguenti ambiti: la disabilità in età evolutiva e in
età adulta, la prevenzione al fenomeno del bullismo,
l’autismo, gli anziani a domicilio e inseriti in casa di
riposo, pazienti psichiatrici residenziali e pazienti
ospedalieri con priorità ai bambini della pediatria.
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