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PREFAZIONI

La Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche “Angelo Pecorelli” ha accolto 
con piacere la richiesta di pubblicare le relazioni tenute in occasione del Convegno 
“Riabilitazione equestre: relazione e progettualità” arricchendo la propria collana editoriale 
e mettendo a disposizione dei cultori della materia le più recenti acquisizioni scientifiche e 
pratiche.

La interdisciplinarietà della Riabilitazione Equestre, avendo l’obiettivo di migliorare la 
qualità della persona e di favorire l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati e dei loro 
familiari e caregivers, ha portato l’uomo ad instaurare con il cavallo relazioni che possono 
essere definite “emozionali”.

Dott. STEFANO CAPRETTI
Segretario Generale della Fondazione
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È innegabile che la riabilitazione equestre sia la più antica tra le pratiche di mediazione 
animale oggi definite interventi assistiti con gli animali. Il passaggio progressivo da una 
società prevalentemente rurale a quella urbana accompagna l’evoluzione che la relazione 
uomo-animale sta vivendo, anche nell’articolato contesto di tipologie d’intervento terapeu-
tico, educativo e ludico-ricreativo. Il cavallo è tra le specie animali che ha accompagnato 
l’uomo nel corso dei millenni scorsi, in cui è stato coinvolto principalmente negli eventi 
bellici e di lavoro agricolo, affiancati al culto per le pratiche equestri; continuerà ad esserlo 
sostituendo quanto storicamente antico con le innovative vie che anche gli interventi assistiti 
sanno e sapranno sviluppare.

Il Ministero della Salute in generale e la direzione generale di cui sono responsabile 
hanno istituzionalmente assunto un ruolo di riferimento nell’accompagnare il contesto degli 
interventi assistiti con gli animali rendendo tale percorso unico nel suo genere nel panorama 
internazionale che lo caratterizza.

Tali assunzioni di responsabilità si sono tradotte nell’investire in risorse economiche e 
personali che hanno portato al raggiungimento di risultati significativi quali l’Accordo tra 
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di interventi 
assistiti con gli animali del 25 marzo 2015 ed allegate Linee guida, i Tavoli di lavoro degli 
esperti per le diverse tematiche, l’Elenco nazionale degli operatori e strutture (DigItal Pet), 
per non dimenticare l’istituzione ministeriale del Centro di referenza nazionale nel 2009. 

Va infine sottolineato, e quanto presentato in Questo Quaderno lo dimostra, l’impegno 
che il Ministero della Salute ripone nello sviluppo di ricerche scientifiche di qualità. La col-
laborazione instauratasi nella specifica ricerca corrente 13/2013, indirizzata al benessere 
del cavallo coinvolto in interventi assistiti, da noi finanziata ed a cui diversi dei lavori qui 
pubblicati fanno riferimento, risulta essere un esempio di come la fattiva e proficua collabo-
razione tra importanti enti istituzionali ed il mondo accademico possa contribuire ad affer-
mare interventi di qualità a beneficio dell’utente e nel pieno rispetto dell’animale coinvolto.

SILVIO BORRELLO
Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale 

e dei Farmaci Veterinari - Ministero della Salute
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In questi ultimi anni, l’interesse per lo studio del benessere animale, ha portato i vari 
ambiti di ricerca scientifica a coagulare le proprie conoscenze per lo sviluppo di metodiche 
diagnostiche a carattere non invasivo.

Nello specifico, per quanto concerne il settore dell’imaging si presenta il “Centro di 
Ricerca Coordinata (CRC) per le applicazioni in ambito clinico e di laboratorio di tecniche 
non invasive di analisi multispettrale e di ricerca traslazionale”, coordinato dal Dipartimento 
di Fisica (sezione di Archeometria e Fisica Applicata ai Beni Culturali, Biologia e Medicina) 
dell’Università degli Studi di Milano, nato nell’ottobre del 2015 grazie alla collaborazione fra 
il Dipartimento di Fisica, il Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute e il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
dell’Università degli Studi di Milano.

Da vari anni l’Università degli Studi di Milano è attiva nel campo dell’imaging 
diagnostico a carattere non invasivo con tecniche di termografia infrarossa grazie ad un 
significativo sistema di conoscenze scientifiche acquisite nel corso degli anni attraverso 
numerose collaborazioni a carattere spiccatamente interdisciplinari nell’ambito delle life-
science. Nel corso degli anni queste collaborazioni hanno prodotto numerose pubblicazioni 
scientifiche e hanno generato progetti di ricerca in almeno tre ambiti differenti (fisica, 
medicina veterinaria, scienze dello sport). 

Il Centro si presenta verso l’esterno come un gruppo di ricerca caratterizzato da quella 
interdisciplinarietà tipica degli studi trasversali e costituisce quindi un unicum a livello 
nazionale per lo studio per le tecniche di imaging non invasive. Nello specifico, i principali 
obiettivi di ricerca del Centro si possono così riassumere: a) attivare e mantenere rapporti e 
forme di collaborazione con enti e istituzioni similari in Italia e all’estero; b) promuovere e 
coordinare studi, progetti e ricerche interdisciplinari per le tecniche diagnostiche di imaging 
non invasive e in particolare di termografia infrarossa nell’ambito delle life-science finanziate 
da enti pubblici e/o privati; c) contribuire alla formazione di un’opinione pubblica sempre 
più sensibile e partecipe a tutte le tematiche della diagnostica con metodi non invasivi, 
promuovendo l’organizzazione di eventi, convegni, iniziative divulgative; d) promuovere la 
documentazione, la raccolta e la diffusione dei risultati delle proprie attività.

È in quest’ottica che gli Autori ringraziano la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche di Brescia per l’organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico ed iniziative 
di divulgazione e valorizzazione della cultura scientifica a carattere multidisciplinare. 

NICOLA LUDWIG
(Coordinatore del CRC - Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli Studi di Milano)
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Riabilitazione equestre: 
relazione e progettualità

Brescia, 22 marzo 2018

Il bisogno di interazioni sociali positive è una 
caratteristica di molte specie animali, soprat-
tutto di quelle contraddistinte da un alto grado 
di socialità, incluso l’uomo. Il bisogno di con-
tatto sociale, e la ricerca attiva di relazioni che 
ne consegue, sono il risultato della storia evo-
lutiva della nostra specie e dell’adattamento 
a vivere in società complesse e altamente or-
ganizzate. Il contatto con i propri consimili e 
con specie animali affini può favorire l’emer-
gere di comportamenti affiliativi, anche attra-
verso importanti modifiche fisiologiche, qua-
li il rilascio di neuropeptidi come l’ossitocina, 
che favoriscono le relazioni sociali (Cirulli et 
al., 2011; Cirulli, 2013). È probabile che tali 
meccanismi abbiano permesso l’associazio-
ne dell’uomo con alcune specie animali cosa 
che, a sua volta, ha contributo all’emergere di 
nuovi e dinamici ambienti sociali e all’evolu-
zione umana nel suo complesso. Il cavallo, ad 
esempio, ha giocato un ruolo fondamentale 
nell’espansione verso occidente delle popola-
zioni indoeuropee o nella conquista delle ci-
viltà dell’America centrale da parte di Cortès 
e Pizarro (Diamond, 1998). 

Oggi constatiamo che il risultato della dome-
sticazione di questa specie animale è andato 
ben oltre il semplice sfruttamento utilitaristi-
co, e ha portato l’uomo a instaurare con que-
sta specie delle relazioni che possono essere 
definite “emozionali”. All’interno di questo 
rapporto privilegiato trovano posto alcune 
pratiche tra le quali annoveriamo la Riabi-
litazione Equestre (RE), un insieme di tec-
niche riabilitative che si attuano con l’ausi-
lio del cavallo e che hanno come obiettivo il 
miglioramento di funzionalità neuromotorie, 
cognitive e/o sensoriali. Obiettivo più gene-
rale della RE è quello di migliorare la quali-
tà di vita della persona e di favorire l’integra-

zione sociale di soggetti svantaggiati e dei 
loro familiari e caregivers. 
La RE rappresenta quindi un’importante ri-
sorsa sul piano riabilitativo, rieducativo e per 
l’integrazione sociale di soggetti con disabi-
lità fisica, soprattutto laddove non sia pos-
sibile l’avvio o il riavvio di un processo di 
pieno recupero, come nel caso di malattie 
croniche o neurodegenerative. La RE può in-
fatti aiutare non solo a identificare, prevenire 
e ridurre le cause dell’inabilità, ma, allo stes-
so tempo, può aiutare la persona a sviluppare 
e usare le proprie risorse e capacità residue, 
in modo da acquisire più fiducia in sé stessa 
e aumentare il livello di autostima. Interven-
ti strutturati con il cavallo, e rivolti a diverse 
popolazioni cliniche, hanno portato a un mi-
glioramento, almeno temporaneo, del benes-
sere e della qualità di vita percepiti, nonché a 
una promozione delle abilità e delle relazioni 
sociali, con una ricaduta positiva sul funzio-
namento globale. 
L’equitazione terapeutica può esercitare ef-
fetti positivi sui domini sociali, emotivi e fi-
sici (Freund et al., 2011; All et al., 1999). So-
no stati dimostrati effetti positivi sui disturbi 
motori e delle malattie neurologiche (ad 
esempio paralisi cerebrale spastica, sclerosi 
multipla, lesioni del midollo spinale): i mo-
vimenti ritmici imposti al corpo del pazien-
te sono in grado di migliorarne l’equilibrio, 
la simmetria muscolare, il coordinamento e 
la postura (Bronson et al., 2010; Lechner et 
al., 2007; Munoz-Lasa et al., 2011; Snider et 
al., 2007; Tseng et al., 2013). Inoltre, l’equi-
tazione e l’interazione mirata con i cavalli 
possono portare a un miglioramento del be-
nessere mentale, del senso di autoefficacia e 
di autostima, influendo positivamente sulla 
qualità della vita degli individui e sul loro 
funzionamento globale (Bizub et al., 2003; 

LA RELAZIONE UOMO-ANIMALE COME ELEMENTO FONDANTE 
DELLA TERAPIA ASSISTITA CON IL CAVALLO

FRANCESCA CIRULLI e MARTA BORGI
Centro di Riferimento per le Scienze comportamentali e la salute mentale. 

Istituto Superiore di Sanità, Roma
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Lechner et al., 2007; Schultz et al., 2007). 
Questi risultati hanno portato ad un crescen-
te riconoscimento del valore di queste prati-
che nel contesto della riabilitazione psichia-
trica e neuropsichiatrica, come suggerito da 
alcuni studi che dimostrano l’efficacia di un 
programma di equitazione terapeutica per al-
leviare i sintomi negativi nella schizofrenia 
(Cerino et al., 2011). 

A differenza di altre metodiche, va sottoline-
ato come la RE ha la potenzialità di stimolare 
contemporaneamente più domini funzionali 
rappresentando quindi un’importante inno-
vazione nelle pratiche riabilitative utilizzate 
correntemente nei bambini che presentano, 
ad esempio, disturbi del neuro-sviluppo quali 
i disturbi dello spettro autistico (ASD). Que-
sti, infatti, sono spesso caratterizzati da una 
combinazione di disabilità motorie, cognitive 
e sociali che sono tutte oggetto di stimolazio-
ne durante una tipica seduta di riabilitazio-
ne equestre, con in più l’aspetto favorevole 
dell’essere praticata non in uno studio medi-
co, ma in un contesto in cui gli apprendimen-
ti possono essere immediatamente trasferiti 
ad aspetti di vita quotidiana. 

I risultati riportati con gli interventi assistiti dal 
cavallo nella popolazione ASD includono mi-
glioramenti nei vari settori di funzionamento 
noti per essere compromessi in questa patolo-
gia, vale a dire la reattività sociale e la motiva-
zione, il linguaggio e la comunicazione e i com-
portamenti indici di stress (Bass et al., 2009; 
Gabriels et al., 2012; Keino et al., 2009; Kern et 
al., 2011; Memishevikj e Hodzhikj 2010; Lan-
ning et al., 2014; Ward et al., 2013; Borgi et 
al. 2016). Esistono dati preliminari sull’utiliz-
zo potenziale della riabilitazione a cavallo per 
migliorare il funzionamento degli aspetti moto-
ri e l’elaborazione sensoriale nei bambini con 
ritardo nello sviluppo, inclusi quelli con ASD 
(Bass et al. 2009; Gabriels et al., 2012; Ward et 
al., 2013; Winchester et al., 2002).

I genitori di bambini con disabilità dello svi-
luppo spesso cercano approcci complemen-
tari e alternativi quando i trattamenti con-
venzionali sono inefficaci o insoddisfacenti. 

Ciò è particolarmente vero per le famiglie di 
bambini con autismo, meno soddisfatti del-
la presa in carico dei propri figli rispetto al-
le famiglie di bambini con altre disabilità. I 
bambini con ASD sono stati evidenziati co-
me una popolazione target che potrebbe be-
neficiare di questi interventi, soprattutto per 
la capacità riconosciuta di alcuni animali di 
impegnare positivamente le persone, poten-
zialmente contrastando il ritiro sociale che 
caratterizza questi soggetti.

La presenza del cavallo durante la seduta può 
rendere più facile il collegamento del bambi-
no con il terapeuta e il contesto relazionale/
riabilitativo. L’animale sembrerebbe contri-
buire a creare uno “spazio relazionale” per 
interagire con il terapeuta, facilitando l’e-
spressione di elementi importanti per il la-
voro terapeutico.
Un approccio recentemente proposto è rap-
presentato dall’incorporazione di cavalli in 
diversi tipi di psicoterapia (Psicoterapia po-
tenziata dal cavallo, Equine-Assisted-Psy-
chotherapy, EAP). L’EAP è considerata una 
forma specializzata di psicoterapia che uti-
lizza il cavallo come strumento terapeutico 
e un approccio di squadra che coinvolge uno 
specialista degli equidi (tecnico della riabili-
tazione equestre) e un medico psicoterapeu-
ta. Sebbene tale pratica sembrerebbe essersi 
affermata in alcuni paesi, suggeriamo che le 
evidenze scientifiche non ci permettono, al 
momento attuale, di suggerirla come valida 
(Cerino et al., 2016). Abbiamo di recente so-
stenuto la tesi che, piuttosto che considera-
re gli interventi assistiti con il cavallo come 
una “psicoterapia” vera e propria, essi vanno 
inquadrati come terapie complementari alla 
classica seduta di psicoterapia, con lo scopo 
di facilitare l’espressione degli stati interni 
del paziente, da raccogliere e successivamen-
te elaborare da parte dello psicoterapeuta. Il 
concetto di seduta psicoanalitica non è facil-
mente applicabile al contesto di lavoro pro-
prio degli interventi assistiti con gli animali. 
Infatti, anche se non esiste una definizione 
universalmente accettata, il setting psicoa-
nalitico può essere considerato come lo spa-
zio entro il quale avviene il processo analiti-
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co, uno spazio virtuale che è costante e che 
ha la funzione di contenere e delimitare tale 
processo (Cerino, 2016). Anche seguendo un 
protocollo ben definito, una serie di variabili 
(come il comportamento dei cavalli o la pre-
senza di altre persone) rendono tale situazio-
ne particolarmente “fluida” e non facilmente 
assimilabile al setting psicoterapico classico. 
Pertanto, sembra più appropriato riferirsi al 
campo di lavoro dove si svolge l’interven-
to assistito con il cavallo come uno spazio 
in continua evoluzione e mutazione. La pre-
senza di un altro essere vivente - non umano 
- e quindi le relazioni complesse che si crea-
no tra l’animale e il soggetto, e tra il soggetto 
e il terapeuta, durante gli interventi, caratte-
rizzano questo campo di lavoro, molto diver-
so dall’ambiente psicoanalitico tradizionale.

In sintesi, i programmi di riabilitazione con il 
cavallo sembrano essere un approccio molto 
promettente. Il cavallo può essere in grado 
di facilitare la verbalizzazione di narrazioni, 
fantasie e sogni. L’incontro con il cavallo può 
contribuire ad aiutare il bambino a stabilire 
un contatto con il mondo esterno, miglioran-
do la sua consapevolezza del contesto rela-
zionale e sociale. Tutti questi aspetti sono sta-
ti raramente considerati e dovrebbero essere 
presi in considerazione in futuri interventi 
terapeutici o educativi volti a promuovere il 
benessere psicologico attraverso lo sviluppo 
di un legame con gli animali. Studi futuri per-
metteranno di comprendere meglio se la pre-
senza del cavallo possa facilitare l’emergere 
di temi specifici e di riconoscere la dinami-
ca relazionale sottostante. Inoltre, sono anco-
ra necessarie ulteriori informazioni sul ruolo 
del team di lavoro nell’integrare il potenzia-
le ruolo del cavallo come motivatore del pia-
no di riabilitazione complessivo del bambino.
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Gli Interventi assistiti con il cavallo hanno 
alle spalle una lunga tradizione, che parte 
dalla medicina greco-romana - che consi-
derava tutte le attività equestri “benefiche” 
per la salute umana (1), - prosegue nel ri-
nascimento e nei secoli successivi con i 
primi studi su “Gli effetti del moto a caval-
lo” (2) ed arriva fino ai giorni nostri, quan-
do, dal secondo dopoguerra in poi la cosid-
detta “ippoterapia” comincia a svolgere un 
ruolo interessante all’interno di programmi 
di riabilitazione integrata, sia in ambito fi-
sico che psichico. Nel campo della Medici-
na Fisica e Riabilitativa ci sono un discre-
to numero di evidenze scientifiche (3) che 
dimostrano come determinate caratteristi-
che biomeccaniche del cavallo agiscano da 
vera e propria “fisioterapia”, con effetti an-
che a medio termine abbastanza persisten-
ti. Non è un caso che questo sia stato il 
primo grande terreno di sviluppo della Ria-
bilitazione Equestre e che tutt’ora il campo 
riabilitativo neuromotorio sia sempre più 
promettente, anche perchè meglio si pre-
sta a valutazioni di efficacia di tipo quan-
titativo, che sono le più accettate in ambi-
to scientifico. 
Detto questo però non si può prescinde-
re dal fatto che comunque, qualunque sia 
l’Intervento Assistito con il cavallo che si 
va a programmare, è innegabile la centra-
lità della relazione empatica uomo-anima-
le. Il cavallo è, tra gli animali impiegati 
nelle attività assistite, il più imponente fi-
sicamente, il più ricco di valori simbolici, 
il più “interessante” dal punto di vista ria-
bilitativo perchè consente di poter lavora-
re ad un tempo sia sulla parte neuromoto-
ria che quella relazionale. Inoltre anche la 
localizzazione “fisica” della scuderia, abi-
tualmente in ambienti non sanitari, spesso 

immersa nel verde, in zone tranquille e ri-
lassanti, influisce positivamente nella co-
struzione e gestione dell’intervento. Sono 
molti oggi gli studi che pongono “green” 
ed ambiente alla base del benessere psico-
fisico, oltre al fatto che comunque l’inter-
vento con il cavallo comporta un certo gra-
do di attivazione motoria, la quale è sua 
volta è correlata all’incremento della pro-
duzione di BDNF (4).
Un background quindi interessante e com-
plesso, che consente però di poter perso-
nalizzare al massimo qualsiasi intervento 
riabilitativo che, per quanto metodologi-
camente standardizzato, non può però mai 
prescindere dall’unicità dell’individuo a 
cui si applica, dei suoi bisogni, delle sue 
aspettative: è sempre l’individuo ad essere 
centrale e la sua relazione, con l’animale e 
con l’équipe di lavoro, è sempre il punto di 
partenza di qualsiasi attività.

Che la relazione con gli animali domestici 
possa avere un impatto positivo sul benes-
sere psicofisico in generale e sulla salute 
mentale in particolare è un dato ormai evi-
denziato ampiamente (5): da ciò consegue 
l’importanza di gestire e razionalizzare le 
molte evidenze empiriche, i fattori empa-
tici che sottostanno alla relazione uomo-
animale, e canalizzarli in interventi meto-
dologicamente strutturati, scientificamente 
validati e dalla corretta indicazione clinica, 
che possano contribuire ai programmi inte-
grati di riabilitazione psicosociale.
La riabilitazione psicosociale in campo 
psichiatrico, è relativamente recente. Se 
fin dal ‘700, sotto la spinta dell’illumini-
smo, numerosi psichiatri, a partire da Pi-
nel, si erano impegnati per una “umanizza-
zione” delle cure ed un intervento di tipo 
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“morale” sugli alienati, molti anni devono 
passare perchè si arrivi all’attuale concet-
to di riabilitazione psichiatrica. 
Non è questa la sede per presentare la sto-
ria della Riabilitazione psichiatrica. Non 
si può però non accennare ai primi inter-
venti effettuati nei paesi Anglosassoni ne-
gli anni 60 del secolo scorso (psichiatria di 
comunità), fino agli attuali modelli teorici 
di riferimento (Spivak, Liberman, Ciom-
pi) che pongono al centro dell’intervento 
la ri/acquisizione di abilità e di capacità di 
funzionamento sociale ed affettivo in gra-
do di permettere alla persona di trovare la 
sua via verso una piena integrazione so-
ciale (6). 
Numerose sono le tecniche utilizzate nel-
la riabilitazione psichiatrica, che si occupa 
in gran parte di pazienti psicotici, e vanno 
dall’arteterapia, alla psicomotricità, dalla 
terapia occupazionale all’orto terapia, dal-
la Terapia psicologica integrata alla Tera-
pia neurocognitiva integrata. In questo am-
pio spettro di possibilità, da più di 40 anni, 
è inserita quella che per molto tempo è sta-
ta definita “pet-therapy” e che adesso ha il 
nome più appropriato di Interventi assistiti 
con animali. A partire dai pazienti “aliena-
ti” seguiti da Tuke presso lo York Retreat, 
alla fine del XVIII secolo, che grazie agli 
animali domestici presenti nell’ospeda-
le recuperavano autonomia ed autostima, 
proseguendo nel Pawling Army Air Force 
Convalescent Hospital di New York dove 
durante la II guerra mondiale i piccoli ani-
mali da compagnia ed i cavalli erano utiliz-
zati quali supporto alle terapie per i traumi 
della guerra fino all’intuizione di Levinson 
(7) con cui iniziarono i primi studi siste-
matici sull’importanza della relazione uo-
mo animale in campo psichiatrico.
Animali domestici e benessere psicofisico 
vengono così strettamente correlati, grazie 
alla particolare relazione di attaccamento 
che si crea fra le due specie e che rispec-
chia nello stile emotivo l’attaccamento in-
traspecie, rafforzato da esperienze positive 
e stimolanti condivise (8).
Secondo Winnicott (9) uno dei migliori 
mezzi per esplorare il mondo esterno ed 

arrivare ad acquisire gli strumenti neces-
sari alla scoperta del proprio Sé è il gioco. 
Giocando, bambini, adulti ed anziani so-
no in grado di utilizzare al meglio la pro-
pria personalità e creare scambi relazionali 
ed emotivi essenziali alla costruzione della 
singola individualità. L’animale impiegato 
nell’intervento assistito rispecchia benis-
simo questa caratteristica, identificandosi 
come un oggetto transizionale che permet-
te la comunicazione empatica con l’ani-
male stesso o per suo tramite, interazione 
che può essere ampiamente e positivamen-
te utilizzata a fini riabilitativi.

L’empatia è uno dei principali strumenti 
della percezione interpersonale, permet-
te il contatto e la conoscenza con l’Altro, 
quindi lo strutturarsi di una relazione. Co-
noscenza e relazione sono alla base dell’in-
terazione nel particolare “setting” degli in-
terventi assistiti con il cavallo in ambito 
psichiatrico, dove paziente, cavallo e te-
rapista lavorano assieme ed i movimen-
ti transferali e controtransferali si somma-
no alle percezioni ed ai vissuti empatici e 
sensoriali. 
Anche il versante neurocognitivo è forte-
mente coinvolto. È ormai ben chiaro co-
me nella schizofrenia il deficit cognitivo 
sia centrale (9) e come tutti gli interven-
ti riabilitativi in questo campo mirino alla 
ricostruzione di quelle funzioni come me-
moria a breve e memoria prospettica, lin-
guaggio, capacità di problem solving ecc 
che sono alla base di un soddisfacente fun-
zionamento sociale ed emotivo. In que-
sta prospettiva il cavallo può dare molto. 
Trattandosi di specie “predata”, il caval-
lo ha codici di reazioni e comportamenti 
molto diversi da quelli dell’uomo “preda-
tore”. Nel programma riabilitativo assisti-
to dal cavallo, la particolare relazione che 
si attiva tra quest’ultimo ed i pazienti psi-
cotici deve consentire che un comporta-
mento predatorio ed aggressivo - quello 
umano - interagisca in senso positivo con 
il comportamento predato di fuga-allonta-
namento caratteristico della specie equina. 
Ciò avviene quando i pazienti riescono a 
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lavorare in un’ottica metacognitiva, che li 
metta in condizione di percepire il com-
portamento della specie dissimile, per po-
ter arrivare ad un momento di “incontro” 
e “condivisione” dello spazio del setting 
che, adeguatamente gestito dai terapisti, si 
risolve in un intervento efficacemente ria-
bilitativo e socializzante. 
Scriveva Freud “l’Io è essenzialmente un 
Io corporeo” (10). Il corpo è un interme-
diario verso il mondo esterno, rivestito da 
un “involucro psichico” o “Io pelle” (11), 
struttura di frontiera, che lo limita, con-
tiene ed avvolge, oltre ad essere la prima 
“parte” di ogni persona che stabilisce il 
contatto con l’Altro. La presenza del ca-
vallo nel campo riabilitativo propone una 
ri/definizione della propria struttura corpo-
rea, che negli psicotici in genere è rigida ed 
impacciata anche dal punto di vista moto-
rio. È interessante notare che dopo un certo 
numero di sedute riabilitative con pazienti 
psicotici si apprezzino modifiche della po-
sizione del corpo, della postura, dell’am-
pliamento del proprio raggio di movimento 
fisico (11). Il primo contatto con l’animale 
è in genere tattile - una carezza -, e da qui 
parte la creazione del contatto, della cono-
scenza, della comunicazione.
Tutti i fattori che dalla presenza dell’ani-
male - in questo caso il cavallo - possono 
essere attivati e messi in gioco vanno con-
siderati “facilitatori” dell’intervento, ma 
- si badi bene - non sono l’”intervento”. 
Bisogna stare molto attenti a non caricare 
l’animale presente nel setting di valori “te-
rapeutici” e/o “magici” che evidentemente 
non possiede, è indispensabile invece con-
siderarlo nella sua specificità come “me-
diatore” di una relazione da utilizzare per 
specifici fini ri/abilitativi.
Contatto e percezione interpersonale ri-
mandano a meccanismi psicobiologici ed 
all’attivazione di strutture neurofunziona-
li (12) che fanno sì che ogni soggetto si 
interroghi e cerchi di capire “chi è” l’Al-
tro. È proprio in questo percorso che viene 
maggiormente agita la defettualità tipica 
dello psicotico, la difficoltà cioè di per-
cepire e gestire l’interazione con il reale, 

che si manifesta come disturbo della “so-
cial cognition”. Quando il paziente riesce 
a trovare uno spazio di comunicazione, un 
“campo di lavoro” entro cui sperimentare 
il contatto senza sentirsene minacciato, co-
mincia a prendere forma la relazione em-
patica grazie alla quale si può pensare di 
“progettare” un futuro per quella relazione 
con quel paziente. 

In conclusione gli Interventi Assistiti con 
il cavallo nell’ambito della Riabilitazione 
psichiatrica paiono essere molto promet-
tenti ed interessanti per le prospettive che 
aprono in un campo dove il supporto far-
macologico, se pur molto efficace, non ri-
esce però ad incidere significativamente su 
tutta l’area dei sintomi negativi, del ritiro 
e disagio sociale che caratterizzano in sen-
so sfavorevole la qualità di vita dei pazien-
ti psicotici.
È chiaro che la scarsità di studi scientifici 
ad oggi presenti in letteratura non consen-
te di dire una parola definitiva sulla reale 
efficacia dell’intervento e soprattutto sul-
la persistenza dei risultati: è auspicabile 
che ulteriori studi e ricerche colmino pre-
sto questo gap.
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Il rapporto tra uomo e cavallo è ancestrale, 
molto antico e da sempre così strettamente 
intrecciato da avere influenzato l’evoluzione 
di entrambe le specie. 
Dall’antichità, infatti, al cavallo è sempre 
stato riconosciuto un ruolo importante nel-
la vita e nell’evoluzione della storia umana; 
da un lato come supporto concreto alla vita 
(animale da cacciare, mezzo di trasporto...) 
dall’altro come rappresentante simbolico di 
potenza, istinto, saggezza e del femminile.
In particolare a partire dall’epoca classica al 
cavallo sono state attribuite caratteristiche 
di nobiltà e di saggezza che hanno suscitato, 
nell’immaginario dell’epoca, i primi spunti 
di riflessione riguardanti le possibili poten-
zialità benefiche per l’uomo date dalla vici-
nanza e dal prendersi cura di questo animale. 
Esempi di documenti riguardanti l’impiego 
del cavallo a scopo benefico si possono ri-
trovare per esempio già nella pedagogia itti-
ta, negli scritti di Ippocrate e Galeno.
Questo pensiero ha, nel tempo, suscita-
to sempre maggiore interesse ed è stato, in 
epoche più recenti, portato avanti e studiato 
più a fondo. I Paesi scandinavi e anglosasso-
ni sono stati i primi ad occuparsi di indagare 
gli effetti positivi dell’arte equestre, sebbene 
praticata a scopo ricreativo. 
Nella seconda metà del novecento in Fran-
cia, l’ippoterapia diviene materia di studio, 
tanto che nel 1969 presso il Centro Ospeda-
liero Universitario della Salpetrière ha luogo 

la presentazione al del primo lavoro scienti-
fico sulla riabilitazione equestre. Nel 1972 a 
Parigi alla Facoltà di Medicina è discussa la 
prima tesi di laurea e nel 1973 in Francia è 
pubblicato il manuale “Rieducazione attra-
verso l’equitazione” a cura di De Lubersac 
e Lallery. 
In Italia l’attività rieducativa per mezzo del 
cavallo viene introdotta nei primi anni ottan-
ta, presso l’ospedale Niguarda di Milano, dal 
Prof. Luciano Cucchi, Chirurgo Pediatra.
Sono anni in cui, da una parte, nascono sul 
territorio nazionale differenti realtà che ope-
rano nell’ambito della disabilità avvalendosi 
del cavallo, utilizzando tecniche e metodolo-
gie differenti e non sempre in accordo tra di 
esse e, dall’altra, la riabilitazione sta viven-
do una fase di intensa riflessione che esiterà 
nel passaggio da una semeiotica neurologi-
ca classica a semeiotica riabilitativa. L’agi-
re riabilitativo, prima legato ad una visione 
improntata unicamente alla descrizione del 
difetto che limitava la possibilità di cambia-
mento della persona, si sposta ora verso un 
concetto di prognosi che misura la potenzia-
lità di sviluppo conservata in ciascun pazien-
te e sulla quale definire il trattamento. 
Sulla base delle teorie della semeiotica ria-
bilitativa si è sviluppato il modello di inter-
vento del Centro di Riabilitazione Equestre 
dell’Ospedale Niguarda1; il pensiero riabili-
tativo è andato via via evolvendosi anche ne-
gli interventi assistiti con il cavallo e dall’in-
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tuizione clinica di effetti benefici si sono 
sviluppate metodologie sempre più accura-
te e, quando possibile, supportate da risulta-
ti scientifici2. 
Le recenti Linee Guida Nazionali per gli 
Interventi Assistiti con gli Animali del 
marzo 2015 confermano questa nuova 
consapevolezza:“Negli ultimi decenni la re-
lazione uomo-animale si è sostanzialmente 
modificata e si è affermata la consapevolez-
za che da tale relazione l’uomo, in partico-
lare bambini, persone anziane e coloro che 
soffrono di disagi fisici e psichici, può trarre 
notevole giovamento”.
Con il recepimento delle “Linee guida na-
zionali per gli Interventi Assistiti con gli 
Animali (IAA)” in sede di Conferenza Sta-
to-Regioni, si giunge, a livello italiano, ad 
una prima regolamentazione nel settore, con 
il fine di tutelare la persona, l’animale e la 
qualità degli interventi.
La Riabilitazione Equestre viene inclusa tra le 
Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e per-
tanto definita come “intervento a valenza tera-
peutica finalizzato alla cura di disturbi della 
sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, 
emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con 
patologie fisiche, psichiche, sensoriali o pluri-
me, di qualunque origine. L’intervento è per-
sonalizzato sul paziente e richiede apposita 
prescrizione medica (Cap. 7.1.1). La riabili-
tazione equestre è una TAA che prevede l’im-
piego del cavallo”3.
L’équipe medico-riabilitativa del Centro di 
Riabilitazione Equestre (CRE) “Vittorio di 
Capua” dell’A.S.S.T. Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda di Milano, per la sua 
professionalità ed esperienza ultratrentennale 
si colloca come punto di riferimento nazionale 
in materia di Terapia Assistita con il cavallo e 
in particolare nell’ambito della Neuropsichia-
tria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Il Centro Vittorio di Capua dopo aver fat-
to parte per 20 anni del reparto di Terapia 
Fisica e Riabilitazione, dal 2002 è parte in-
tegrante della Struttura Complessa di Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza (S.C.N.P.I.A.) e fortemente integrato 
nell’ASST Niguarda Grande Ospedale Me-
tropolitano. 

Data la sua collocazione all’interno della 
struttura ospedaliera, negli anni l’équipe del 
Centro si è specializzata nella presa in carico 
terapeutica di pazienti in età evolutiva, con 
patologie congenite, patologie croniche inva-
lidanti, esiti da ustione e amputazione, esiti 
di condizioni neurologiche acute.
La pratica terapeutica si è dedicata alla clini-
ca di pazienti con diversi quadri patologici, 
anche di notevole complessità e gravità che 
si esprimono con problematiche sia neuro-
motorie che psicomotorie.
All’interno dell’Azienda ospedaliera, come 
sul territorio nazionale, la validità della TAA 
è stata riconosciuta grazie a un importante 
evoluzione culturale in ambito sanitario; da 
un approccio che considerava la salute in una 
prospettiva medica, legata agli aspetti di de-
terminazione della menomazione permanen-
te, disabilità, handicap e di trattamenti atti a 
vicariarle, si è passati ad una prospettiva te-
rapeutico riabilitativa di tipo olistico e ecolo-
gico che tiene conto della possibilità di pre-
parare la persona al massimo grado possibile 
di partecipazione al proprio contesto di vita. 
In linea con la visione biopsicosociale del pa-
ziente si è andata strutturando la metodologia 
d’intervento del Centro Vittorio di Capua di 
Niguarda. Dove, la Terapia Assistita con il ca-
vallo, intesa come un approccio riabilitativo 
complementare ed integrato agli altri interventi 
terapeutici, prevede la stesura di un progetto ri-
abilitativo individualizzato, orientato sui biso-
gni e le risorse della persona e del suo contesto 
di vita, in una particolare fase della vita, e sog-
getto quindi a periodiche verifiche e revisioni.
Il modello operativo del Centro di Riabilita-
zione Equestre dell’A.S.S.T. GOM Niguarda 
è organizzato in un’équipe esperta in TAA, 
sia per quanto riguarda il gruppo multidisci-
plinare medico-riabilitativo che il personale 
dedicato al management degli animali.
Nello specifico, attualmente, le risorse pro-
fessionali del Centro, oltre al Direttore e 
al Coordinatore del Comparto della S.C. 
N.P.I.A., comprendono:
• tre responsabili di progetto (2 medici spe-

cialisti in Neuropsichiatria Infantile e 1 
medico specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitazione);
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• cinque referenti di intervento (1 Terapista 
della Riabilitazione Psichiatrica, 2 Neu-
ropsicomotricisti dell’Età Evolutiva, 2 Te-
rapisti Occupazionali); 

• uno Psicologo;
• un direttore sanitario veterinario e medico 

veterinario dell’équipe;
• un responsabile del benessere animale;
• tre coadiutori del cavallo;
• un etologo e preparatore equestre;
• un tecnico e preparatore equestre;
• un amministrativo;
• altro personale volontario e di supporto.

Fin dall’inizio il Centro ha seguito un mo-
dello operativo articolato, basato sul lavo-
ro interdisciplinare e la bontà della scelta è 
confermata da quanto indicato dalla recen-
te normativa: “Gli IAA, in particolare le TAA 
e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un 
équipe multidisciplinare in grado di gestire 
la complessità della relazione uomo-anima-
le, composta da diverse figure professiona-
li, sanitarie e non, e operatori che concor-
rono alla progettazione e alla realizzazione 
dell’intervento, ognuno per le proprie compe-
tenze, lavorando in stretta collaborazione.”4

L’accesso al percorso terapeutico-riabilita-
tivo, che avviene in regime ambulatoria-
le e a carico del SSN, è in accordo con le 
indicazioni date dalle Linee Guida in ma-
teria; in particolare le linee guida racco-
mandano che “prima di avviare un inter-
vento con la mediazione dell’animale è 
necessaria una preventiva valutazione delle 
possibili controindicazioni da parte dei me-
dici di medicina generale o specialisti...”. 
Anche l’iter della presa in carico del Centro, 
per la Terapia Assistita con il cavallo, preve-
de diverse fasi operative come indicano le 
linee guida: “Gli Interventi Assistiti con gli 
Animali devono essere improntati al rispet-
to della legislazione vigente e, nei processi 
educativi e terapeutico-riabilitativi, su cri-
teri scientifici e richiedono l’applicazione di 
protocolli che contemplino la presa in cari-
co del paziente/utente, la stesura di un pro-
getto, la definizione degli obiettivi, la verifica 
periodica dei risultati raggiunti e la capacità 
di lavorare in équipe da parte di specialisti 

che spesso appartengono ad ambiti scientifi-
ci e culturali molto diversi”.
Per meglio descrivere il percorso presso il 
nostro Centro possiamo identificare tre fasi, 
ognuna delle quali caratterizzata da specifi-
ci interventi multidisciplinari che coinvolgo-
no diversi operatori, il paziente e la sua fa-
miglia.
Prima fase: 
• Prima visita con il medico Responsabile 

di progetto e il Referente d’intervento: rap-
presenta il primo incontro del paziente e 
della sua famiglia con il Centro. Si svilup-
pa attraverso un momento di accoglienza 
del paziente, della sua famiglia e delle lo-
ro aspettative; un esame clinico con defini-
zione dei bisogni, delle risorse del pazien-
te e apertura cartella; un’acquisizione della 
documentazione clinica e del consenso in-
formato; un’iniziale valutazione dell’indi-
cazione al percorso riabilitativo ed esclu-
sione di eventuali controindicazioni. In 
alcune situazioni, allo scopo di inquadra-
re clinicamente il paziente, è necessaria la 
prescrizione di visite specialistiche o ac-
certamenti strumentali; 

• Ciclo di osservazione e valutazione fun-
zionale: inizia l’osservazione diretta del 
paziente da parte del terapista referente, 
sia in presenza dell’animale che in stanza. 
Questa fase del percorso ha lo scopo di po-
ter delineare il profilo dinamico funziona-
le del paziente e, per la sua importanza, ha 
richiesto la stesura negli anni di un proto-
collo interno in cui vengono utilizzati l’os-
servazione clinica diretta, la videoregistra-
zione, alcune prove testali standardizzate e 
selezionate (es: VABS, GMFM, Disegno 
carta-matita, APCM-2, ecc.), e strumenti 
di valutazione specifici per la Terapia As-
sistita con il cavallo (es: scheda di osserva-
zione del terapista, protocollo video); 

• Équipe: momento di condivisione dello 
sguardo da parte del gruppo di lavoro ri-
spetto al paziente. All’équipe multidisci-
plinare partecipa tutto il personale medi-
co-riabilitativo al fine di esercitare uno 
sguardo condiviso per arrivare alla formu-
lazione del Progetto e Programma Riabili-
tativo Individualizzato e alla scelta dell’a-
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nimale da coinvolgere, in base ai bisogni 
del bambino, le caratteristiche del cavallo 
e nel rispetto del benessere dell’animale;

• Colloquio con la famiglia: è il momento 
di restituzione e condivisione con la fami-
glia del progetto riabilitativo individualiz-
zato, con obiettivi specifici a medio e lun-
go termine.

Seconda fase:
• Percorso di Terapia Assistita a Cavallo: 

che generalmente prevede 1/2 sedute setti-
manali con il cavallo della durata di 30 mi-
nuti seguite da una parte di terapia occupa-
zionale a terra;

• Durante questa fase sono previsti momenti 
di confronto con gli altri operatori che han-
no in carico il paziente per altri percorsi ri-
abilitativi ed educativi allo scopo di condi-
viderne il progetto; registrazione costante 
degli interventi su diario clinico e riabilita-
tivo per facilitare l’inquadramento del ca-
so e favorire la continuità di gestione; mo-
nitoraggio del binomio bambino-cavallo.

Terza fase:
• Visita di controllo: il progetto riabilitati-

vo è aggiornato periodicamente (ogni 3 - 6 
mesi circa) da parte del medico responsa-
bile e del terapista referente mediante vi-
site di controllo precedute da un’équipe 
multidisciplinare di verifica del percorso 
riabilitativo in atto.

Contestualmente alla visita vengono condi-
visi con la famiglia gli obiettivi raggiunti e 
delineati i nuovi percorsi. 
Alla dimissione, dove possibile, può essere 
proposta un’attività finalizzata all’integrazio-
ne sociale attraverso la pratica equestre e la 
frequentazione del mondo del cavallo. 
La fascia d’età prevalente, di intervento pres-
so il nostro Centro, è quella tra i 6-11 anni, 
anche se in alcune situazioni la TAA è stata 
proposta a bambini molto più piccoli (18 - 
24 mesi) ed ad adulti in fase post-acuta, de-
genti presso l’Azienda Ospedaliera (in parti-
colare nei Servizi di Medicina Riabilitativa e 
Neuroriabilitazione, il Centro Spina Bifida e 
il reparto Grandi Ustionati).
Nello specifico, in accordo con la letteratu-
ra scientifica5, la casistica del 2017 del Cen-
tro comprende:

• Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 
• Sindromi congenite 
• Paralisi Cerebrale Infantile 
• Ritardo Mentale 
• Disturbo Disprattico 
• Esiti da ustione
• Esiti da amputazione
• Lesioni del midollo spinale
• Disturbi emotivo-relazionali

(in passato la casistica ha incluso: lesioni mi-
dollari, traumi cranici, disturbi sensoriali).

La Terapia Assistita a cavallo rappresenta 
una metodologia riabilitativa di forte impat-
to motivazionale e terapeutico; caratterizza-
ta dall’interazione triadica paziente-terapi-
sta-cavallo (animale senziente e in grado di 
stabilire scambi relazionali come supportato 
dagli attuali studi sull’intelligenza emotiva) 
che la distingue dagli approcci classici. Inol-
tre, le molteplici caratteristiche di questo ani-
male, se sapientemente gestite, possono di-
ventare un prezioso strumento per lavorare 
su differenti dimensioni:
• Vestibolare; l’esperienza del cavalcare al 

passo facilita l’integrazione delle esperien-
ze degli spostamenti nello spazio, vissute 
in una dimensione tridimensionale, miglio-
rando così: l’organizzazione posturo-mo-
toria1 e la strutturazione del Sé corporeo;

• Propriocettiva e ritmica; promuovendo la 
possibilità di integrare la percezione di 
movimenti complessi; 

• Esterocettiva, sensitiva e sensoriale; “Il pa-
ziente cavalcando riceve stimoli acustici, 
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visivi, olfattivi, ma soprattutto riceve in-
tense stimolazioni tattili, vestibolari e pro-
priocettive”7. Esperienze multisensoriali 
che aiutano la definizione del proprio se 
corporeo;

• Permette di sperimentare il passaggio 
dall’insicurezza all’autonomia nello spa-
zio e nel tempo, agendo positivamente 
sull’immagine di sé e quindi miglior senso 
di autoefficacia e autostima;

• Permette la “proiezione” di emozioni ag-
gressive e fa percepire la possibilità che 
esse possano essere elaborate;

• È empatico e fa sperimentare la possibilità 
di condividere le emozioni; 

• Funge da promotore della relazione favo-
rendo lo sviluppo delle competenze comu-
nicative e di socializzazione;

• Dà consapevolezza alla possibilità di pro-
gettare e raggiungere un obiettivo;

• In un rapporto naturale fa rivivere le prime 
esperienze relazionali non verbali offren-
do alla mente la possibilità di rielaborare 
vissuti arcaici (Holding, Handling, Object 
presenting).

Da quanto descritto, risulta evidente come la 
Terapia Assistita con il cavallo, proposta come 

intervento individuale o di gruppo, racchiuda 
in sé stessa elementi non altrimenti riprodu-
cibili in un ambiente riabilitativo tradizionale 
(palestra, stanza). 
Inoltre, si presenta come peculiare anche per 
le caratteristiche dell’ambito in cui viene svol-
ta; ambiente ecologico e naturale, motivante 
e ben accettato dai pazienti, spesso sottopo-
sti a lunghi e ripetuti periodi di ospedalizza-
zione e di trattamenti medici e riabilitativi di 
varia natura. 
Per l’erogazione delle prestazioni il Centro, 
struttura specializzata per le TAA con ani-
mali residenziali, consta di ampi e diversi-
ficati spazi. 
Comprende:
• Aree per l’erogazione degli Interventi

2 campi coperti e un campo all’aperto. Re-
cintati, con fondo drenante e morbido, do-
tati di accessi differenziati per gli utenti e 
per gli animali;
1 area verde coltivata dedicata al percorso 
sensoriale e giardino terapeutico.

• Ricoveri ampi e confortevoli progettati 
per rispondere alle esigenze etologiche e 
fisiologiche degli animali
Scuderia con locale doccia e zona lampa-
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de, 7 box disposti in modo da consentire 
agli animali di comunicare e parzialmente 
provvisti di paddock comunicanti;
5 paddock recintati, che durante l’intera 
giornata ospitano in piccoli branchi gli ani-
mali nei momenti di riposo. Due di questi 
sono in erba e tutti sono dotati di capanni-
ne, mangiatoie e abbeveratoi.

• Altre strutture dedicate al management 
dei cavalli
1 locale ad uso infermeria veterinaria;
1 locale selleria;
1 zona bardatura cavalli;
Zone coperte per lo stoccaggio del fieno, 
dei materiali e del compostaggio.

• Aree per gli interventi di carattere sani-
tario umano
1 studio medico, 1 sala valutazioni, 1 sa-
la polivalente per attività di terapia occu-
pazionale.
Spazi per gli operatori
1 sala riunioni, 4 servizi/spogliatoi per gli 
operatori.
Spazi per gli utenti
2 aree di attesa, aree verdi, servizi igienici.
1 Segreteria.

Nella struttura risiedono 7 cavalli e animali 
da cortile (una capra e degli anatidi); questi 
ultimi non sono direttamente coinvolti nelle 
TAA ma sono inseriti con l’obiettivo di cre-
are un ambiente diversificato. Infatti, la pre-
senza del verde e di numerosi animali ren-
dono il Centro una meta serena e piacevole 
anche per i degenti nell’ottica di un Ospeda-
le a misura di paziente.
Inoltre, il loro benessere è sottoposto a re-
golari controlli da parte del personale com-
petente e verificato da periodici sopralluoghi 
dell’Agenzia di Tutela della Salute della Cit-
tà Metropolitana di Milano.
In particolare, ai fini dell’intervento per ogni 
cavallo viene valutata l’idoneità di specie del 
singolo animale dal veterinario dell’équipe 
congiuntamente al responsabile del benesse-
re animale e ai referenti di intervento. Inol-
tre, sono tutti soggetti a periodica valutazio-
ne e monitoraggio comportamentale da parte 
dell’etologo congiuntamente con il medico 
veterinario.

Tutti i cavalli seguono regolari sessioni edu-
cative e di addestramento bisettimanali. I 
percorsi di preparazione dei cavalli prevedo-
no l’utilizzo di tecniche basate sul rispetto 
dell’animale e fondate sulla ricerca della col-
laborazione dell’animale attraverso l’impie-
go di strumenti non coercitivi. I preparatori 
equestri che collaborano, per l’impostazione 
e conduzione dei programmi di preparazione 
dei cavalli, con l’équipe del Centro sono di-
plomati Ecole de Légèreté di Philippe Karl.
L’équipe del Centro ha scelto questa me-
todologia di lavoro con i cavalli in quanto 
“L’Ecole de Légèreté ha per principio fon-
damentale l’assoluto rispetto del cavallo dal 
punto di vista fisico e mentale. Essa si ispira 
ai grandi Maestri Classici del passato, prin-
cipalmente della tradizione equestre france-
se (La Guérinière, Baucher, L’Hotte, etc.)... 
L’Ecole de Lègèreté si serve delle conoscen-
ze che derivano da scienze come l’anatomia, 
la fisiologia, la biomeccanica, la psicologia 
e l’etologia”8.
Infatti, l’équipe del Centro, per gli aspetti 
inerenti all’educazione e addestramento de-
gli animali, concorda con quanto esplicitato 
dalle Linee Guida per gli IAA “Tutti gli ani-
mali impiegati, soprattutto quando gli IAA 
richiedono un’attività di relazione e contatto, 
devono essere stati sottoposti a uno specifico 
percorso educativo e di addestramento al fi-
ni di acquisire le abilità e le competenze ne-
cessarie. L’educazione dell’animale deve es-
sere orientata e incentivare la pro-socialità, 
la collaborazione con il coadiutore duran-
te l’intervento e la motivazione all’attività.
Tale percorso deve essere rispettoso del be-
nessere dell’animale e non deve prevedere 
metodi coercitivi... Gli animali devono man-
tenere nel tempo il loro livello di prepara-
zione attraverso un allenamento costante”.
Per uniformare le modalità di interazione con 
i cavalli e mantenere buone prassi in termi-
ni di sicurezza, vengono svolti periodici mo-
menti di confronto e supervisione da parte 
dei preparatori equestri con i coadiutori e i 
referenti di intervento. Inoltre, nell’orga-
nizzazione del lavoro, è previsto anche per 
i referenti uno spazio settimanale dedicato 
all’interazione con il cavallo, per mantene-
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re buoni livelli di conoscenza e confidenza 
reciproca. 
Consapevoli che “l’impiego negli IAA rap-
presenta per gli animali un lavoro che può 
essere fonte di stress”9, per ogni animale è 
valutato e registrato il carico di lavoro: nu-
mero di interventi, frequenza e distribuzio-
ne delle sedute, con alternanza di pause nei 
paddock in compagnia dei propri simili e con 
fieno, o erba quando possibile, a disposizio-
ne. La scelta del cavallo per ogni specifico 
intervento viene stabilito, oltre che in ba-
se agli obiettivi riabilitativi, sulla base del-
la predisposizione dei singoli individui a una 
determinata utenza e, al bisogno, di pausa.
Infine, il veterinario, oltre alla documentazio-
ne clinica, monitora periodicamente l’attività 
degli animali anche in base all’età, condizio-
ni di salute e alle caratteristiche individuali. 
A supporto delle attività del Centro, nel 2002 
nasce l’Associazione “Amici del Centro Vit-
torio di Capua, ONLUS”. Si sviluppa nel 
tempo una forte sinergia tra Ospedale e As-
sociazione: la neuropsichiatria infantile de-
linea percorsi clinici e di riabilitazione, con 
riferimento ai criteri delle Linee Guida per 
le Terapie Assistite con gli Animali (TAA) 
e allo stesso modo l’Associazione sviluppa 
attività in accordo con le Linee guida per le 
Attività Educative (AAE) e con le Attività 
Assistite con gli Animali (AAA)
Il Centro, oltre all’attività clinica e educati-
vo-sociale, è impegnato in attività scientifi-
che e didattiche. 
La riabilitazione infantile è una prassi multi-
dimensionale complessa e per questo l’équipe 
interprofessionale del Centro “Vittorio di Ca-
pua”, per la propria metodologia di lavoro, fa 
riferimento al concetto di Riabilitazione co-
me “...processo complesso teso a promuovere 
nel bambino e nella sua famiglia la migliore 
qualità di vita possibile. Con azioni dirette ed 
indirette essa si interessa dell’individuo nel-
la sua globalità fisica, mentale, affettiva, co-
municativa e relazionale (carattere olistico), 
coinvolgendo il suo contesto familiare, socia-
le ed ambientale (carattere ecologico)”10. 
Al Centro di Capua la terapia assistita con 
il cavallo si pone l’obiettivo di consolidare 
le risorse presenti nell’individuo e di svilup-

pare quelle potenziali, con il fine di permet-
tere alla persona di raggiungere il massimo 
sviluppo possibile delle funzioni adattive 
nel presente e di aspirare ad un ruolo sociale 
adeguato e competente nel futuro.
Ci sembra necessario sottolineare come sin 
dall’inizio il Centro Vittorio di Capua abbia 
adottato, e fatto progressivamente evolvere, 
criteri organizzativi, metodologie terapeuti-
che, procedure valutative, interventi rivolti a 
garantire salute e benessere dei cavalli, che si 
sono dimostrati ampiamente convergenti con 
le Linee Guida recentemente definite. 
Questo va a merito sia della lungimiranza e 
dello spirito innovativo dello staff del Cen-
tro, sia delle capacità da parte del Comita-
to di stesura delle Linee guida di far tesoro 
delle migliori pratiche di TAA a livello sia 
nazionale che internazionale, per garantire a 
pazienti e operatori, sia umani che animali, le 
migliori condizioni per lo svolgimento delle 
attività riabilitative.
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Riabilitazione equestre: 
relazione e progettualità

Brescia, 22 marzo 2018

La potenzialità di utilizzo della relazione 
con un animale per promuovere molteplici 
aspetti legati al benessere umano sta riceven-
do una crescente attenzione non solo da par-
te dell’opinione pubblica ma anche dei ricer-
catori, sempre più consapevoli dell’interesse 
pratico di questo campo di indagine (Cirul-
li et al. 2011). La nozione che la relazione 
con un animale, al pari di relazioni affiliati-
ve umane, possa influire positivamente sul-
la salute umana gode di una sempre maggio-
re base scientifica (Cirulli et al. 2011; Cirulli 
2013). Oggi possediamo un numero crescen-
te di evidenze su come la vicinanza di un ani-
male, con la sua capacità di fornire all’uomo 
uno stimolo esterno di attenzione e di eser-
citare un’influenza calmante, riesca ad ave-
re un impatto positivo sui meccanismi neu-
roendocrini responsabili della capacità di far 
fronte a situazioni di ansia e stress, con ef-
fetti benefici sulla salute fisica e sul com-
portamento sociale (Borgi 2013; Borgi & 
Cirulli 2016). Inoltre, l’abilità degli anima-
li di promuovere attività fisiche e ricreative, 
di catalizzare relazioni sociali e comunica-
tive, può favorire un’azione di ponte emo-
zionale, creando interazioni anche in contesti 
non familiari. Questo è un aspetto particolar-
mente importante per il benessere di anzia-
ni istituzionalizzati, bambini ospedalizzati o 
con sviluppo atipico, pazienti psichiatrici e 
per chiunque si trovi in una situazione, an-
che parziale e temporanea, di isolamento so-
ciale (Cirulli et al. 2011; Cirulli 2013; Ceri-
no 2014).
Nonostante l’impiego di animali in ambien-
ti terapeutici e/o educativi è sempre più dif-
fuso e, nonostante le Linee Guida Naziona-
li per gli Interventi Assistiti con gli Animali 
(IAA) abbiano posto l’attenzione sull’aspet-
to di tutela del benessere delle diverse specie 

coinvolte nei programmi (nello specifico ca-
ni, gatti, conigli, cavalli e asini), ancora og-
gi sono poche le informazioni sull’impatto di 
queste pratiche sull’animale. 
Il Comitato Nazionale per la Bioetica è stato 
il primo a sottolineare l’importanza di stabi-
lire degli standard etici su cui basare l’opera-
tività in un settore come questo che introdu-
ce pratiche innovative rispetto agli impieghi 
storici e tradizionali degli animali nelle atti-
vità umane. L’aspetto più rilevante del Do-
cumento finale redatto dal gruppo di lavoro 
(2005) è stato quello di aver preso diretta-
mente in considerazione non solo aspetti eti-
ci riferibili alla tutela dei fruitori di tali inter-
venti (molto spesso anziani e bambini), ma 
anche gli ipotetici interessi animali (Santo-
ri 2010). 
Non va infatti dimenticato che, seppure l’in-
terazione con un essere umano può rappre-
sentare una fonte di appagamento e benes-
sere per gli animali domestici, in particolare 
per quelli da compagnia (per es. il cane, si 
veda Odendaal e Meinjes 2003; Nagasawa et 
al. 2015), nell’ambito degli IAA gli animali 
svolgono un vero e proprio lavoro e posso-
no essere soggetti a fatica e stress (Hausber-
ger et al. 2009). Sussiste quindi la necessità 
di monitorare continuamente l’attività dell’a-
nimale durante le sedute, prestando attenzio-
ne alle sue esigenze fisiologiche ed etologi-
che e di assicurare adeguati periodi di riposo, 
gratificando l’animale con momenti di gioco 
o relax (Matassa 2013). Inoltre va ricordato 
l’obbligo morale di tutelare e rispettare l’a-
nimale anche quando non potrà più svolge-
re attività utili all’uomo (diritto ad una “pen-
sione” decorosa; Matassa 2013). Le Linee 
Guida sottolineano l’esigenza di garantire 
ai soggetti animali coinvolti condizioni ot-
timali permanenti di benessere, in linea con 
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quanto suggerito dal Comitato Nazionale per 
la Bioetica: «La responsabilità nei confron-
ti dell’animale non deve essere intesa come 
qualcosa da realizzarsi solamente al momen-
to in cui vengono attuate le pratiche, ma de-
ve continuare anche durante le fasi di inat-
tività e dopo la fine del protocollo per tutta 
la vita» (Santori 2010, p. 11), una conside-
razione che va allargata anche alle pratiche 
addestrative che devono essere «connotate 
da metodi gentili, non violente fisicamente 
o psicologicamente, rispettose, quindi, della 
dignità e del benessere» (Santori 2010 p. 11).

Valutazione del benessere animale: il caso 
della Riabilitazione Equestre con bambini 
con disturbi dello spettro autistico

La Riabilitazione Equestre (RE) consiste in 
un complesso di attività e tecniche riabilita-
tive che si avvale dell’ausilio del cavallo nel-
la costruzione e gestione della relazione tera-
peutica con pazienti affetti da disturbi nella 
sfera sensoriale, motoria, cognitiva o com-
portamentale (Cerino 2014). La RE si pone 
quindi come un interessante approccio inno-
vativo di supporto alla riabilitazione psichia-
trica e ai disturbi del neurosviluppo, soprat-
tutto per le sue potenzialità di influenzare sia 
aspetti fisici che psicosociali (Cerino et al. 
2011; Borgi et al. 2016). 
Nonostante la sempre maggiore diffusione di 
queste pratiche, le conoscenze riguardo il po-
tenziale stress causato al cavallo dall’intera-
zione con soggetti caratterizzati da disturbi 
comportamentali sono ancora scarse. Ai ca-
valli impiegati in RE è richiesto un control-
lo delle reazioni emotive, a garanzia della si-
curezza del cavaliere (per esempio evitare il 
disarcionamento), un aspetto particolarmen-
te importante quando si tratta di minori con 
disabilità. Nel valutare lo stato di benesse-
re del cavallo è quindi fondamentale prende-
re in considerazione non solo quanto il cari-
co di lavoro richiesto (durata delle sessioni 
riabilitative, attività svolte) e le condizioni 
di mantenimento (housing, dieta, contatti in-
traspecifici) incidano sul benessere generale 
degli animali impiegati; è necessaria anche 
una valutazione dell’impatto della relazione 

con il paziente come possibile fonte di stress 
per il cavallo (conflitti interpersonali, con-
trollo delle emozioni, ecc.) (Hausberger et 
al. 2008; Hausberger et al. 2009). Lo “stile 
relazionale” del cavaliere può infatti influire 
sul benessere dell’animale, sensibile all’am-
biente esterno, tanto quello fisico che quello 
sociale (es. alcuni comportamenti messi in 
atto dal cavaliere come movimenti improvvi-
si, inottemperanza a regole di sicurezza, urla) 
(De Santis et al. 2017). 
I soggetti con diagnosi di autismo presentano 
deficit della sfera sociale e relazionale e pos-
sono mostrare iperattività, impulsività e ag-
gressività. La loro sintomatologia può quindi 
fortemente influire sulla relazione con l’ani-
male. Tuttavia, nessuno studio ha esaminato 
nel dettaglio le modalità relazionali messe in 
atto da bambini con autismo nell’interazione 
con un cavallo e come queste possano inci-
dere sul benessere dell’animale. 
L’osservazione comportamentale - attraverso 
videoriprese delle sedute terapeutiche - ha il 
vantaggio di raccogliere informazioni sulla 
reazione dell’animale in maniera non inva-
siva (in confronto per es. ad alcune valuta-
zioni fisiologiche ottenibili attraverso prelie-
vo sanguigni o della saliva) e di monitorare 
l’animale nelle varie fasi di lavoro che ca-
ratterizzano la RE (strigliatura, lavoro a ter-
ra, lavoro in sella), anche correlando le sue 
risposte con il comportamento mostrato dal 
bambino (ad esempio comportamenti positi-
vi, quali l’accarezzare, o negativi, quali urla-
re o scalciare) (De Santis et al. 2017).
Nell’ambito di un progetto di ricerca coordi-
nato dal Centro di Referenza Nazionale per 
gli IAA dell’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie e finanziato dal Mi-
nistero della Salute (“Riabilitazione equestre 
in bambini con disturbi dello spettro autisti-
co: monitoraggio e valutazione del benessere 
animale”) è stato valutato lo stato di benesse-
re di un campione di cavalli impiegati in se-
dute di RE con bambini con autismo, attra-
verso l’analisi di indicatori comportamentali 
e fisiologici (livelli di cortisolo e catecolam-
mine, variabilità inter-battito e temperatura 
corporea). Attraverso l’analisi comportamen-
tale è stato compiuto un monitoraggio conti-
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nuo durante la seduta, senza interferire con 
il comportamento spontaneo dell’animale e 
con l’interazione uomo-animale. Il lavoro 
dell’unità operativa dell’Istituto Superiore di 
Sanità (Centro di Riferimento per le Scien-
ze comportamentale e la Salute mentale) ha 
avuto come obiettivo principale lo sviluppo 
di un etogramma per la descrizione dei com-
portamenti di stress nel cavallo e l’osserva-
zione diretta di un campione di cavalli duran-
te sedute con bambini con autismo (e sedute 
di controllo). Inoltre, applicando la stessa 
metodologia di osservazione comportamen-
tale (approccio etologico), è stato possibile 
ottenere informazioni sulle modalità relazio-
nali messe in atto dai bambini nei confron-
ti dell’animale. A nostra conoscenza questo 
è uno dei primi studi ad aver esaminato i li-
velli di stress in cavalli impiegati in sedute di 
RE con bambini con autismo, che abbia pre-
visto tanto valutazioni comportamentali che 
fisiologiche. Le frequenze di stress sono state 
inoltre esaminate prendendo in considerazio-
ne le diverse attività che componevano la se-
duta e alcune caratteristiche del cavallo, co-
me sesso, età ed esperienza in RE.
I risultati preliminari di questo studio han-
no messo in evidenza come le frequenze di 
comportamenti indicatori di stress nel ca-
vallo mostrate durante le sedute con bambi-
ni con autismo siano del tutto paragonabili 
a quelle rilevate negli stessi cavalli monta-
ti da bambini a sviluppo tipico confrontabi-
li al campione con autismo per sesso ed età 
(dai 3 ai 6 anni), in sedute della stessa dura-
ta e modalità. Questi risultati sono in linea 
con quelli riportati in studi precedenti. Se-
condo Kaiser e colleghi (2006) le sedute di 
RE non sembrano infatti sottoporre il cavallo 
a stress maggiori rispetto alle normali attività 
di equitazione. Tuttavia questi autori hanno 
riscontrato una differenza tra cavalli montati 
da bambini cosiddetti a rischio (ad esempio 
a rischio di abbandono scolastico) e caval-
li montati da soggetti con disabilità fisiche o 
disturbi della sfera emotiva. I primi mostra-
vano una maggiore frequenza di comporta-
menti indicatori di stress rispetto ai secondi, 
suggerendo che lo “stile relazionale” del ca-
valiere possa influenzare il benessere dell’a-

nimale, sensibile ad alcuni comportamenti 
messi in atto dal bambino durante gli incon-
tri. Nonostante i bambini con autismo hanno 
mostrato una maggiore frequenza di compor-
tamenti problema - per esempio impulsività e 
iperattività - questo non sembra aver influito 
sulla relazione con l’animale, né ha provoca-
to reazioni negative nel cavallo.
Al contrario, e indipendentemente dal bam-
bino, i nostri risultati hanno mostrato mag-
giori frequenze di comportamenti indicatori 
di stress (soprattutto evidenziabili con movi-
menti della testa e delle orecchie) nei cavalli 
durante alcune specifiche attività. Ad esem-
pio, durante le attività caratterizzate da un la-
voro stazionario, nello specifico durante la 
fase di pulizia e sellaggio (grooming), la sali-
ta e la discesa del bambino dall’animale, co-
sì come durante esercizi stazionari, i cavalli 
mostravano frequenze di comportamenti di 
stress maggiori rispetto ai valori mostrati du-
rante le attività svolte in movimento. Que-
sto risultato evidenzia come, nel momento in 
cui si limita al cavallo la possibilità di movi-
mento, questa situazione può risultare in una 
condizione di frustrazione, e quindi di stress. 
L’osservazione delle sedute e dei video (ana-
lisi qualitativa) ha messo in evidenza come, 
durante le attività stazionarie, l’operatore in-
caricato di condurre il cavallo abbia spesso 
mantenuto uno stretto controllo sull’anima-
le attraverso la longhina in modo da evita-
re possibili movimenti inaspettati che po-
trebbero essere causa di incidenti o di paura 
per i bambini. Si può quindi ipotizzare che, 
non solo il comportamento del bambino, ma 
soprattutto quello degli operatori in campo, 
possa contribuire a influenzare lo stato del 
cavallo. Studi futuri dovrebbero analizzare i 
diversi comportamenti e le azioni degli ope-
ratori durante le sedute soprattutto in caso di 
studi multicentrici, come il nostro, in cui gli 
operatori variano nei vari centri. 
Un’altra interpretazione possibile è che la ri-
petitività e la poca variazione delle attività 
eseguite dal cavallo nelle attività staziona-
rie possano essere causa di noia e frustrazio-
ne per l’animale, inducendo di conseguen-
za posture e atteggiamenti che indicano un 
comportamento apatico o anedonico. È inol-
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tre importante sottolineare che, nelle due fa-
si di salita e discesa del bambino, un fatto-
re importante di stress potrebbe anche essere 
costituito dal disagio fisico che questi movi-
menti possono provocare. È stato infatti os-
servato (Schmidt et al. 2010) come il battito 
cardiaco del cavallo possa subire un aumen-
to contemporaneamente alla salita del cava-
liere, per poi ridiscendere quando il cavallo 
inizia a muoversi. 
In generale, quindi, le attività in cui l’anima-
le viene coinvolto durante le sedute possono 
influire fortemente sui suoi comportamenti. 
Studi futuri dovrebbero concentrarsi non so-
lo sui comportamenti indicatori di stress ma 
anche su comportamenti sociali e di esplora-
zione, con particolare riguardo all’interazio-
ne uomo-animale. 
Nonostante il lavoro richiesto al cavallo pos-
sa essere fonte di stress (Hausberger et al. 
2009), è importante sottolineare che l’espres-
sione dello stress - e quindi i comportamen-
ti osservati in seduta - possono dipendere 
anche da alcune caratteristiche intrinseche 
all’animale (età, sesso, razza, esperienza 
precedente, ecc.). Tra i vari fattori analizza-
ti, quello che sembra aver avuto un’influenza 
maggiore sul comportamento in seduta - in-
dipendentemente dalla diagnosi del bambino 
- è l’esperienza del cavallo in RE. I cavalli 
con una maggiore esperienza nella RE ten-
dono a mostrare valori più alti di comporta-
menti di stress durante la pulizia e il sellag-
gio (grooming) e nel momento della discesa 
del bambino. Queste attività caratterizzano 
l’inizio e la fine della seduta, e l’aumento di 
stress mostrato nei cavalli con una più lunga 
esperienza (e che quindi meglio conoscono 
la struttura classica delle sedute) può essere 
associato a comportamenti di anticipazione 
(Hausberger et al. 2008). La discesa del ca-
valiere, oltre a rappresentare un evento cau-
sa di disagio fisico per il cavallo, potrebbe 
quindi anche indicare all’animale la fine im-
minente della seduta. La maggiore frequen-
za di comportamenti di stress in questa fase 
indicherebbe “impazienza”, da parte dell’a-
nimale, a concludere la seduta con il momen-
to gratificante della ricompensa. In linea con 
i nostri risultati, nei cavalli i comportamen-

ti di anticipazione sembrano svilupparsi più 
spesso nel caso di una routine lavorativa a 
lungo termine, quindi nei soggetti con una 
più lunga esperienza di lavoro (Hausberger 
et al. 2009). 
Questi risultati possono informare le figu-
re coinvolte nella progettazione di sedute 
di RE, in particolare sull’esigenza di porre 
particolare attenzione all’impatto di specifi-
che attività sullo stato del cavallo. Durante 
le sedute di terapia è importante tener con-
to inoltre delle azioni dell’operatore incari-
cato di condurre il cavallo in modo da in-
fluenzare il meno possibile i comportamenti 
dell’animale. 
Al fine di studiare più nel dettaglio l’impat-
to del bambino sul benessere del cavallo du-
rante la seduta, è in corso un’analisi detta-
gliata degli specifici comportamenti mostrati 
dal bambino in campo, per valutate se questi 
possono rappresentare una fonte di stress per 
l’animale (per es. movimenti bruschi, intera-
zioni tattili, vocalizzazioni, ecc).
Una valutazione globale dello stato dell’ani-
male (non limitata al momento della sedu-
ta) può aiutare ad avere una visione d’insie-
me più ampia e una migliore interpretazione 
dei comportamenti mostrati in terapia. Sarà 
così possibile non solo ottenere una maggio-
re consapevolezza di come pianificare al me-
glio le sedute di RE al fine di ridurre al mini-
mo possibile gli effetti negativi sul cavallo, 
ma anche, in generale, sviluppare una più 
consapevole gestione dell’animale.

Conclusioni

L’impiego di animali a fini terapeutici e di 
assistenza è relativamente recente. Sono 
quindi ancora scarsi gli studi volti a indivi-
duare eventuali alterazioni del benessere ne-
gli animali causate da specifiche pratiche o 
modalità di lavoro. La raccolta di dati scien-
tifici appare sempre più necessaria sia per ap-
profondire le conoscenze attuali sull’impie-
go degli animali che per agevolare il compito 
dei comitati etici, responsabili della valuta-
zione dei protocolli operativi degli IAA. 
In generale, nelle sedute oggetto del nostro 
studio non sono stati riscontrati alti livelli di 



21

stress nei cavalli, evidenza che suggerisce 
che questi interventi non siano causa di forte 
disagio mentale o fisico per l’animale. Il la-
voro eseguito durante le sedute, infatti, non 
risulta particolarmente impegnativo, specie 
se confrontato con il lavoro che caratteriz-
za alcune attività di equitazione (per es. sal-
to a ostacoli). L’osservazione della reazione 
del cavallo durante tutte le fasi della sedu-
ta con il bambino, attraverso la registrazione 
di occorrenze di comportamenti indicatori di 
stress (Hausberger et al. 2008; Hausberger et 
al. 2009), può informare le diverse professio-
nalità coinvolte (veterinari, tecnici della ria-
bilitazione, staff del centro equestre) su una 
gestione più consapevole dell’animale e dei 
suoi bisogni.
La salute e il benessere animale sono tutela-
ti da diverse Norme nazionali, comunitarie e 
internazionali (Matassa 2013). Nel caso de-
gli IAA la valutazione di uno stato ottimale 
degli animali coinvolti non risponde solo ad 
esigenze di natura etica e giuridica ma anche 
a necessità pratiche. «La stessa efficacia del-
la pratica terapeutica o assistenziale risie-
de, almeno in parte, nella convinzione degli 
operatori e del fruitore che l’animale coin-
volto sia positivamente partecipe e tragga a 
sua volta dei benefici» (Santori 2010 p. 10). 
L’uomo è in grado di stabilire con gli animali 
profondi legami sociali, connotati da un lin-
guaggio condiviso e dalla ricerca continua di 
occasioni di incontro e interazione. Per que-
ste ragioni sembra appropriato studiare la re-
lazione uomo-animale alla luce della stessa 
visione utilizzata per i rapporti tra conspeci-
fici (Odendaal 2000). Il principio fondamen-
tale di tale approccio è che le relazioni a lun-
go termine sono mantenute perché entrambi i 
soggetti ne beneficiano, con la soddisfazione 
reciproca di bisogni fisici e sociali.
È importante quindi che tutte le figure pro-
fessionali che lavorano di concerto negli IAA 
siano consapevoli che è solo attraverso la tu-
tela dei bisogni e delle esigenze tanto degli 
esseri umani coinvolti che degli animali im-
piegati che si può fornire ad entrambi la pos-
sibilità di interagire in maniera positiva e di 
stabilire una vera e propria relazione socia-
le affiliativa, fondamento di quella che po-

tremmo definire un’alleanza terapeutica in-
terspecifica.
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La descrizione delle caratteristiche etologi-
che del cavallo trae spunto dal posiziona-
mento tassonomico e filogenetico della spe-
cie e dalla sua storia naturale che forniscono 
innumerevoli elementi utili alla definizione 
dell’etogramma di Equus caballus L.
Nel delineare i tratti comportamentali di ogni 
specie, la metodologia etologica si avvale 
delle conoscenze scientifiche dell’estesiofi-
siologia animale comparata. Il cavallo, ana-
logamente a tutte le specie erbivore predate, 
ha maggiormente sviluppato i sistemi senso-
riali deputati all’allerta, all’individuazione 
del pericolo e alla fuga. Inoltre, da un punto 
di vista filogenetico, la differenziazione mor-
fofunzionale dei suoi emisferi cerebrali si è 
effettuata a partire dalla base del lobo olfat-
tivo. Il cervello del cavallo, infatti, ha bulbi 
olfattivi estremamente grandi con superficie 
convoluta a dimostrazione del fatto che l’e-
levata densità dei recettori olfattivi per unità 
di superficie ha determinato la conseguente 
numerosità neuronale tipica dei macrosma-
tici. La grande estensione di sostanza grigia 
cerebrale, deputata alla decodificazione ed 
all’integrazione degli input sensitivi olfatti-
vi, dimostra che nel cavallo la componente 
osmica rappresenta una parte molto impor-
tante del suo mondo percettivo (umwelt), ri-
spetto a quello dell’uomo. D’altronde la ca-
pacità di ottenere informazioni olfattive è 
agevolata dalla sua struttura nasale e dal mo-
dello respiratorio, infatti, il naso del cavallo 
può spostare grandi volumi d’aria e, quindi, 
catturare un gran numero di molecole osmi-
camente attive. Un ulteriore vantaggio adat-
tativo è costituito dal fatto che gli equidi pos-
siedono narici separate e puntate in direzioni 
diverse, consentendo la possibilità della loca-
lizzazione bidirezionale delle fonti olfattive. 
Un altro indicatore morfofunzionale dell’im-
portante ruolo che la chemiocezione svolge 

nel formare l’umwelt del cavallo è rappre-
sentato dal notevole sviluppo dell’organo 
vomero-nasale, struttura olfattiva accesso-
ria a quella propriamente detta, che svolge 
una fondamentale funzione nella decodifica-
zione degli attrattanti odorosi sessuali, terri-
toriali e sociali. L’organo vomero-nasale di 
Jacobson risulta connesso con aree cerebrali 
appartenenti al paleocervello e l’importante 
ruolo che esso svolge ha fatto sì che si diffe-
renziassero coordinazioni motorie innate de-
putate all’investigazione olfattiva prossima-
le. L’atteggiamento del flehmen, ad esempio, 
contraddistingue il corteggiamento prossi-
male del partner e costituisce un’importan-
te segnale etologico dell’integrità animale. 
L’importanza del ruolo del canale olfattivo 
è confermata anche dalle strategie di segna-
lazione e di demarcazione sociale del territo-
rio di pascolamento dello stallone, attraverso 
le fiande, di identificazione o riconoscimen-
to dei soggetti appartenenti allo stesso grup-
po familiare, effettuato annusandosi sotto il 
ventre l’un l’altro o il perineo del puledro sul 
quale la madre si è olfattivamente imprinta-
ta annusando il meconio contenente la car-
ta d’indentità olfattiva del puledro, i feromo-
ni cecali. Presumibilmente, quindi, attraverso 
la percezione olfattiva si costruisce la gran 
parte dell’umwelt del cavallo che fornisce a 
questo animale quello che la scrittura forni-
sce all’uomo. Un’ulteriore affascinante cam-
po della estesiofisiologia equina è rappresen-
tato dalla discriminazione e dalla sensibilità 
tattile, maggiormente sviluppata nella cute 
della testa con massima espressione a livello 
delle labbra, delle narici e delle orbite oculari 
attraverso i peli tattili (Talukdar et al., 1972). 
È conoscenza comune tra gli uomini di ca-
valli che la stimolazione tattile rappresenta il 
principale metodo di comunicazione del ca-
valiere, dell’addestratore e, soprattutto, del 
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groom. In uno studio sulla sensibilità tattile 
del cavallo, utilizzando stimoli per misurare 
la sensibilità tattile umana, è stato evidenzia-
to che nelle parti del suo corpo che entrano in 
contatto con le gambe del cavaliere, la sen-
sibilità è maggiore di quella del polpaccio o 
del polpastrello di un uomo adulto (Saslow, 
2002). L’allogrooming, infatti, è uno dei più 
efficaci rinforzi positivi utilizzati quando si 
lavora con i cavalli, che emula quello ampia-
mente riconosciuto come collante dei legami 
sociali (Crowell-Davis et al., 1986; Moehl-
man, 1998) o quando è necessario tranquil-
lizzarlo per desensibilizzarlo a stimoli fobici 
o potenzialmente tali.
Per quanto riguarda l’udito si può esordire 
constatando che mentre gli uomini muoven-
do gli occhi esprimono un maggiore interes-
se verso una particolare fonte di stimolazio-
ne esterna, il cavallo lo esprime puntando le 
orecchie. Nel campo dell’udito del cavallo 
abbiamo numerosi riscontri bibliografici che 
ne hanno indagato i campi di esistenza del-
la sensibilità acustica (per un’ampia rasse-
gna: Busnel, 1963; Sebeok, 1973). Il limite 
inferiore della sensibilità acustica del ca-
vallo sembrerebbe corrispondere con quel-
lo dell’uomo (20 Hz), mentre quello supe-
riore risulterebbe sensibilmente più elevato 
rispetto a quello umano (2 KHz) e attestan-
tisi intorno a 3,3 KHz. Questa sensibile dif-
ferenza nel limite superiore della sensibilità 
acustica rappresenta una delle più importanti 
differenze dell’umwelt sonoro uomo/cavallo, 
agevolata dall’attivo orientamento dei padi-
glioni auricolari. A ciò si aggiunga che l’a-
rea di maggiore sensibilità dell’udito del ca-
vallo è molto ampia - 7 - 30 dB (Heffner a. 
Heffner, 1986) - e copre il range di esisten-
za spettrale delle componenti tonali delle vo-
ci umane, risultandone una efficace ricezione 
anche dei comandi verbali definiti dall’uomo 
“sussurati” o “bisbigliati”. Tali conoscenze 
ridicolizzano la favolistica multimediale e ci-
nematografica sulle capacità degli umani co-
municatori.
Infine, riguardo alle capacità visive del caval-
lo, anche in questo settore estesiofisiologico 
è molto probabile che ci siano sostanziali dif-
ferenze tra la componente visiva dell’umwelt 

del cavallo e quella dell’uomo. Tutti gli er-
bivori predati sono accomunati dalla caratte-
ristica di possedere le orbite oculari sposta-
te lateralmente e indietro rispetto al cranio al 
fine di aumentare sensibilmente l’ampiezza 
del campo visivo monoculare laterale. Ciò, 
ovviamente, comporta la notevole riduzione 
della sovrapposizione dei campi visivi neces-
saria per la la visione tridimensionale (visio-
ne per sovrapposizione dei campi monocula-
ri) ma quel che conta è possedere un ampio 
campo visivo laterale durante il considerevo-
le tempo impiegato a pascolare al fine di in-
dividuare qualsiasi forma in movimento per 
i fini antipredatori. La conoscenza che l’oc-
chio del cavallo possiede la caratteristica di 
avere la retina asimmetrica rispetto all’asse 
ottico, che la distanza dalla cornea (38 mm) 
e la sua circonferenza sono fra le più elevate 
del regno animale, dimostrano l’ampio cam-
po visivo periferico di questa specie. 
Tra i vertebrati è l’animale che, insieme al 
gatto ed al coniglio, possiede il più esteso 
campo visivo: 200° gatto e coniglio, 215° ca-
vallo. Il cavallo possiede una visione binocu-
lare di circa 65°, quella monoculare di circa 
146° ed una zona cieca di soli 3°, sostanzial-
mente differente da quella del cane e dell’uo-
mo. La zona cieca è situata davanti e sotto di 
sé ed è responsabile del fatto che quando il 
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cavallo è portato verso l’o-
stacolo per inquadrarlo al-
za la testa. Tali conoscen-
ze spiegano l’efficienza, ai 
fini della sopravvivenza, 
di un animale pascolatore 
che deve sempre vigilare 
perdendo di acuità visiva 
ma avvantaggiandosi della 
maggiore sensibilità visiva. 
La distanza che separa la 
retina dalla parte posterio-
re del cristallino varia a se-
conda del meridiano verti-
cale e dipende dal fatto che 
l’animale guardi un ogget-
to lontano o vicino. Il ca-
vallo, infatti, è in grado di 
accomodare il raggio inci-
dente affinché cada sempre 
sulla fovea al fine di vedere 
chiaramente dove cammina 
e dove sta andando. Per quanto riguarda, in-
vece, l’acutezza visiva o potere discrimina-
torio determinato dalla messa a fuoco del-
le immagini sulla fovea (punto della retina 
corrispondente all’asse ottico della visione 
binoculare), il cavallo sembrerebbe essere 6 
volte meno efficiente dell’uomo. L’elettrore-
tinogramma dell’occhio del cavallo eviden-
zia la netta prevalenza della popolazione ba-
stoncellare retinica rispetto a quella dei coni. 
Quest’aspetto morfofunzionale dell’occhio 
del cavallo implica maggiori capacità visi-
ve notturne o, comunque, a più bassi livelli 
di luce e ridotte capacità di risposta alle fre-
quenze spaziali (dettagli visivi).
Per quanto concerne le capacità discrimi-
native cromatiche permane qualche diver-
genza tra i risultati sperimentali ottenuti da 
Smith e Goldman (1999) e quelli di Pick e 
coll. (1994). Pick ha rivisitato il lavoro pio-
neristico di Grzimek (1952) e ha confermato 
che il cavallo è capace di discriminare il blu 
ed il rosso dal grigio, mentre non sembrereb-
be in grado di discriminare il verde. Smith e 
Goldman, invece, utilizzando somministrato-
ri di cibo dotati di pannelli colorati, sosten-
gono che il cavallo ottiene una significativa 
percentuale di risposte corrette verso il blu, 

il verde, il rosso ed il gial-
lo contrastati da diverse to-
nalità di grigio. La capaci-
tà del cavallo di percepire i 
colori sembra, pertanto, al-
meno bicromatica. 
Gli effetti della spinta filo-
genetica adattativa, pertan-
to, lo ha reso estremamen-
te sensibile alle variegate 
fonti di stimolazione e ne 
ha differenziato efficace-
mente la sua conformazio-
ne muscolo-scheletrica lo-
comotoria e degli organi 
di servizio (cuore, polmo-
ni) per affrontare con suc-
cesso, attraverso la fuga, la 
pressione predatoria.
Dal punto di vista com-
portamentale il cavallo è 
animale particolarmente 

sociale e gregario e le modalità di aggrega-
zione sociale equina, possono essere riferite 
al peer attachment (attaccamento tra pari), 
definizione che indica la relazione pres-
soché duratura che s’instaura fra individui 
e che negli equidi è facilmente osservabi-
le sia in natura sia in cattività, delineando-
si quindi come bisogno primario. Il peer at-
tachment comincia a delinearsi dopo circa 3 
settimane dalla nascita, nel momento in cui 
inizia ad allungarsi la distanza madre-pule-
dro ed il piccolo interagisce con altri pule-
dri (Tyler, 1969), inizialmente con compor-
tamenti d’esplorazione ed approccio (fiutare 
e mordicchiare), fino ad arrivare al gioco ed 
al grooming. I compagni restano spesso vi-
cini durante il pascolo, il riposo ed altre at-
tività. Solitamente la relazione si stabilisce 
fra due soggetti, occasionalmente tra tre o 
più soggetti. Weeks et al. (2000) hanno rile-
vato che le associazioni tra puledri tendono a 
seguire il peer attachment delle madri e pos-
sono anche essere correlate all’età ma non 
necessariamente al genere. Le stesse asso-
ciazioni possono non persistere in età adulta, 
anche se, tendenzialmente, quando i giovani 
lasciano il gruppo natale, lo fanno in coppia 
invece che da soli, per entrare a far parte di 
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un altro gruppo sociale o, soprattutto se so-
no coppie miste, servire da nucleo per la for-
mazione di un nuovo gruppo. Per le giumen-
te il peer attachment è una condizione che 
le accompagna per tutta la vita e nella mag-
gior parte dei casi le associazioni si stabili-
scono tra soggetti di rango ed età simile che 
si manifestano durante il pascolo, il riposo e 
durante il grooming (Weels a. Goldschmidt-
Rothschild, 1979). Nei puledri, invece, la ge-
rarchia di dominanza è in relazione all’età 
ed al rango della madre (Houpt a. Wolski, 
1980; Araba a. Crowell-Davis, 1994) e, pri-
ma dello svezzamento, è correlato signifi-
cativamente con l’ordine di nascita. Anche 
le associazioni preferenziali dei puledri se-
guono le scelte materne, infatti il peer at-
tachment pre-svezzamento, riguarda per lo 
più il puledro della compagna preferita dalla 
madre e anche se queste associazioni tendo-
no a non permanere nel post-svezzamento, 
l’affiliazione sociale è un fattore importan-
tissimo per la sopravvivenza in questa spe-
cie. Raramente i giovani animali restano so-
litari e, se accade, è un fatto transitorio.
La facilitazione sociale data dalla vita di 
gruppo, fornisce ai giovani l’opportunità di 
assimilare modelli sociali specie-specifici, 
imitando in primo luogo quelli della madre, 
poi dall’osservazione dei coetanei e degli al-
tri membri del gruppo, solo così i giovani 
possono imparare il comportamento appro-
priato per ogni ruolo, situazione o contesto 
(Dumont a. Boissy 1999).
L’organizzazione gerarchica del gruppo si 
basa su due sistemi: quello della dominan-
za e quello dell’associazione. La dominan-
za è stata definita come particolare forma di 
aggressività ritualizzata che comunica il ran-
go, la priorità d’accesso alle risorse alimen-
tari e consiste in un modello unidirezionale 
d’interazione agonistica. In natura la strut-
turazione gerarchica del gruppo ne assicura 
la compattezza, intesa quale utile strumen-
to anti-predatorio, in grado di minimizzare i 
conflitti e promuovere la stabilità. Di conse-
guenza, l’ordine sociale dei gruppi si stabi-
lisce rapidamente e le aggressioni manifeste 
sono relativamente rare; in pratica una vol-
ta che la gerarchia si è formata, espressioni 

d’aggressività ritualizzata saranno sufficien-
ti a ristabilire l’ordine e rafforzano i legami, 
soprattutto in virtù del rispetto della fuga del 
contendente.
L’ordine di dominanza è mantenuto da un 
complesso linguaggio posturale e mimico-
espressivo, mentre la stabilità sociale si ba-
sa sul riconoscimento del rango e sul rispetto 
degli spazi. Il linguaggio corporeo consente 
al soggetto dominante di far spostare il grup-
po o singoli soggetti, senza contatto fisico, 
ma semplicemente usando modificazioni del-
la propria posizione rispetto al campo visi-
vo di chi deve essere guidato. Difatti negli 
spostamenti o nelle fughe esso si mantiene 
in retroguardia, di modo che gli sarà suffi-
ciente una pressione, rappresentata dalla sua 
presenza, all’altezza dei posteriori, quindi in 
posizione periferica rispetto all’occhio; men-
tre per far cambiare direzione si pone in una 
posizione frontale rispetto all’occhio, come 
un invito a non proseguire in quel senso di 
marcia; in ultimo, per fermarlo, si pone in 
una posizione leggermente anteriore all’oc-
chio del soggetto che deve essere guidato. 
L’aggressione fisica diretta o accompagnata 
da espressioni ritualizzate, si manifesta so-
lo verso i soggetti di rango sociale più simi-
le e può essere preceduta da vocalizzazioni 
indicatrici del rango di dominanza; è stato 
osservato, infatti, che soggetti subordinati 
emettono vocalizzazioni più brevi rispetto ai 
soggetti dominanti.
Alla socialità degli equidi consegue, di ne-
cessità, che a livello comunicativo, sia intra-
specifico che interspecifico, il cavallo predi-
liga canali comunicativi in grado non solo 
di veicolare informazioni (segnali) con un 
chiaro contenuto semantico ma, anche, di 
manifestare, in qualità di mittente, o di in-
terpretare, in qualità di ricevente, il conte-
nuto emotivo del processo intenzionale co-
municativo. 
A tal proposito i segnali del linguaggio chi-
mico, acustico e tattile sono prevalentemente 
comunicativi nel senso dell’interazione mit-
tente-ricevente, mentre i segnali del linguag-
gio mimico-espressivo e gestuale-motorio 
sono prevalentemente segnalatori di inten-
zioni e aspettative e riguardano, per defini-
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zione, più la componente comunicativa delle 
emozioni che non quella dichiarativa.
I diversi pattern espressivi non sono del tipo 
tutto o nulla ma variano in modo graduale da 
un estremo positivo all’altro negativo e coin-
volgono quali “segnalatori” la mimica fac-
ciale (labbra, palpebre, narici, orecchie, mu-
scoli facciali), l’atteggiamento della coda, il 
tipo di atteggiamento posturale delle zampe, 
le variazioni di appiombo, i movimenti de-
gli arti o della loro componente distale (dal 
ginocchio allo zoccolo), l’insieme del com-
plesso testa-collo nelle sue multiformi an-
golature e, più in generale, l’atteggiamento 
complessivo del corpo derivante dal reclu-
tamento e dall’attivazione dei numerosi mu-
scoli antigravitari. Spesso la variazione della 
postura si accompagna a movimenti del col-
lo, a diversi atteggiamenti dei padiglioni au-
ricolari e delle labbra.
L’insieme di tali diversi segnalatori assume 
valore di segnale di particolari stati emoti-
vi o di specifiche intenzioni e lo studio di ta-
li atteggiamenti complessivi ha consentito 
agli etologi di definire specifici etogrammi 
comunicativi della sfera emozionale o, più 
generalmente, del livello del coinvolgimen-
to emotivo dell’animale.
Lo scalciare con il bipede posteriore è indi-
cativo di situazioni agonistiche territoriali 
così come lo scalpitare con un arto anterio-
re può denotare fastidio, dolore o irrequie-
tezza quando, ad esempio, l’animale fiuta 
la presenza di un alimento molto appetibile 
ma è impossibilitato a raggiungerlo, oppu-
re in prossimità del parto. La frequenza del-
lo scalpitare associata alla componente acu-
stica e visiva rappresenta un utile indicatore 
del livello di emotività associato al dolore o 
al desiderio (aspettativa) di raggiungere un 
determinato scopo (cibo, partner, attività ci-
netica).
Al momento vi è generale consenso scientifi-
co sul significato emotivo di un certo nume-
ro di atteggiamenti e fra tutti i molteplici at-
teggiamenti che il cavallo assume attraverso 
particolari atti motori delle labbra, dei den-
ti e della testa, particolare importanza ha il 
c.d. snapping.
Lo snapping è una masticazione a vuoto con 

attiva motilità delle labbra che sbattono ener-
gicamente tra loro producendo un caratteri-
stico rumore sordo. È necessario precisare 
che la masticazione a vuoto viene natural-
mente manifestata dai soggetti più giovani o 
dagli adulti sottomessi dinanzi al cavallo do-
minante. Lo snapping, al di fuori di situazio-
ni naturali, è stato interpretato come ritua-
lizzazione di un atto di subordinazione che 
esprimerebbe l’intenzione di un approccio 
pacifico. In situazione di tensione emotiva 
(persona sconosciuta, oggetti nuovi) o di ele-
vata attenzione lo snapping avrebbe valenza 
di elaborazione dell’evento e scelta di una 
strategia sociale di pacificazione (Waring, 
2003). Al cospetto di tali requisiti cognitivi, 
le modalità e le metodologie di allevamento 
ed addestramento ed i criteri costruttivi dei 
ricoveri risultano spesso non adeguati alla ti-
pologia comportamentale equina, venendo-
si cosi a configurare situazioni di managennt 
che elicitano condizioni di disagio o di ma-
nifesta sofferenza di tipo sociale.
Nell’ultimo decennio le sempre più comple-
te metodologie e tecniche dell’indagine eto-
logica applicata hanno reso possibile il mo-
nitoraggio oggettivo e la valutazione delle 
reattività animale utilizzando un insieme di 
parametri considerati validi indicatori di wel-
fare, inteso non più solo come la condizio-
ne di salvaguardia e tutela delle condizioni 
che garantiscano il soddisfacimento dei più 
elementari bisogni fisiologici (fame e sete) 
ma, in maniera più compiuta, come lo sta-
to nel quale viene a realizzarsi l’omeostasi 
motivazionale ed emozionale dell’individuo 
nel rispetto delle caratteristiche non solo spe-
cie-specifiche ma anche di quelle tipologiche 
costituzionali ed attitudinali. Le condizioni 
di management rappresentate dal tradiziona-
le monotono box influenzano negativamente 
i livelli d’ interazione sociale e di svolgimen-
to del repertorio comportamentale proprio 
della natura gregaria del cavallo che risul-
tano impoveriti o del tutto assenti. La pri-
vazione di specifici moduli comportamenta-
li ingenera situazioni di sofferenza centrale 
il cui epifenomeno è rappresentato dalle ati-
pie (ballo dell’orso, tic d’appoggio, gioco di 
bocca) per come ormai estesamente dimo-
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strato non solo nel cavallo ma anche e an-
cor di più nei bovini, nei suini, nelle galline 
ovaiole e nei conigli allevati in modo inten-
sivo. Gli effetti di un ambiente ipostimolan-
te, dell’ipocinesia, della monotonia sociale e 
dell’impoverimento sensoriale, risultano an-
cora più deleteri se a subirli sono i puledri sin 
dalla loro nascita, ingenerando tare compor-
tamentali che nell’animale adulto andranno a 
concretizzarsi come “ombrosità”, “diffiden-
za”, “imprevedibilità”. Poiché è ormai nota 
l’influenza delle condizioni di management 
sui livelli d’addestrabilità e di performance 
dei soggetti da adibire ai differenti servizi ri-
chiesti, è necessario che dalle organiche co-
noscenze di etologia equina derivi un modus 
operandi che riconosca al cavallo la centrali-
tà del suo ruolo e l’importanza del suo mon-
do percettivo affinché i maneggi ritornino ad 
essere a misura di cavallo. Dall’altra parte, 
se l’ambiente, inteso in senso lato presenta 
caratteristiche tale da assecondare o favori-
re l’espressione delle potenzialità cognitive 
dell’animale esso si troverà in armonia con 
l’ambiente, altrimenti ne risulteranno limi-
tazioni più o meno severe alla espressività 
delle potenziali capacità di apprendimento. 
La condizione ambientale favorevole a tale 
espressività viene comunemente compresa 
nel termine di arricchimento sensoriale che, 
a sua volta, agevola il mantenimento di un 
elevato livello operante inteso come frequen-
za di emissione di base delle risposte com-
portamentali. Ben si comprende come un 
ambiente consono alle caratteristiche di pla-
sticità comportamentale del cavallo agendo 
positivamente sul livello operante consente 
di garantire quella tonicità reattiva tanto in-
vocata dagli ippologi classici. Garantire in 
termini infrastrutturali e strutturali l’arric-
chimento sensoriale ed il livello operante si-
gnifica adeguare gli spazi vitali concessi al 
cavallo alle sue esigenze etologiche e, quin-
di, evitare l’isolamento visivo tra conspeci-
fici, favorire l’interazione sociale, agevolare 
l’attività cinetica, rendere possibile l’attivi-
tà pascolativa. La mitigazione precoce di al-
cuni tratti comportamentali congeniti alla fi-
logenesi del cavallo risulta conseguente alle 
finalità etologiche del management equino. 

La possibilità di attenuare ed estinguere pre-
cocemente, ad esempio, la reazione di evita-
mento e di fuga del puledro, lo sfruttamento 
- in chiave etologica - della naturale tenden-
za al seguire predispongono il puledro ver-
so lo sviluppo di un equilibrio emotivo i cui 
benefici effetti si traducono in vantaggi nel-
le sedute di addestramento, anche in termini 
economici, mentre disconoscerne le capaci-
tà cognitive ed ignorare le sue qualità per-
cettive imporranno soluzioni coercitive che 
mal si conciliano con la conduzione moder-
na dell’allevamento equestre in conseguen-
za delle richieste pressanti di soggetti sem-
pre più adatti a polimorfe finalità.
Nell’ambito degli interventi assistiti con gli 
animali ed in particolare modo con il caval-
lo, al cospetto delle riconosciute sue capaci-
tà cognitive e relazionali, i criteri costrutti-
vi dei ricoveri, le modalità e le metodologie 
di allevamento e di addestramento, risultano 
spesso non adeguati alla tipologia compor-
tamentale equina, venendosi così a configu-
rare situazioni di management che elicitano 
condizioni di disagio o di manifesta sofferen-
za. Dall’assunto che i cavalli: necessitano di 
spazio per l’attività cinetica, necessitano di 
attività motoria di tipo pascolativo e, non ul-
timo, che sono animali sociali e gregari, de-
rivano precise condizioni e caratteristiche del 
suo management anche a livello infrastrut-
turale. Se ai cavalli utilizzati per attività te-
rapeutiche non si garantisce il mantenimen-
to delle condizioni di omeostasi emozionale, 
si può ragionevolmente ritenere che le sedu-
te terapeutiche si configurino come fonte di 
stress emotivo. La garanzia delle interazio-
ni intraspecifiche in spazi adeguati, i princi-
pi dell’arricchimento sensoriale, l’attività di 
maneggio mirata a compensare l’onere del 
coinvolgimento emotivo, dovrebbero essere 
i cardini dell’organizzazione delle attività te-
rapeutiche per mezzo del cavallo. Un caval-
lo che vive in un ambiente sensorialmente 
stimolante, con molteplici fonti di investiga-
zione, che ha la possibilità di esplorare per 
conoscere, mantiene tonicamente attivi i si-
stemi di controllo dei livelli di attenzione e 
non teme l’ambiente che lo circonda perché 
lo conosce. Un cavallo, invece, che vive in 
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un ambiente ipostimolante, sensorialmente 
monotono, che è impossibilitato ad esplora-
re e conoscere, teme l’ambiente che lo cir-
conda perché non lo conosce, derivandone 
ripercussioni paradossali sul ricercato effet-
to terapeutico delle sue capacità empatiche. 
Il cavallo terapeuta o coterapeuta può esse-
re tale solo e soltanto se gli si garantisce la 
possibilità di mantenere il “suo” equilibrio 
emotivo.
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Riabilitazione equestre: 
relazione e progettualità

Brescia, 22 marzo 2018

In una recente indagine sulla diffusione de-
gli interventi assistiti con gli animali (IAA) 
in Italia, cavallo e asino sono risultati rispet-
tivamente la seconda e la terza specie più 
frequentemente coinvolta in progetti di IAA, 
dopo il cane (Figura 1). I dati sono stati rac-
colti tramite un questionario online presente 
dal 2013 sulla pagina web del Centro di refe-
renza nazionale per gli IAA (CRN IAA), che 
si pone l’obiettivo di censire le realtà italiane 
che si occupano di IAA. Al momento dell’a-
nalisi dei dati (giugno 2016) si erano regi-
strate 208 realtà, di cui 62 (ovvero il 18%) 
hanno dichiarato di lavorare anche con ca-
valli. Il censimento presenta senza dubbio 
dei dati parziali e probabilmente sottostimati 
in quanto basato su partecipazione volonta-
ria dei visitatori della pagina, ma si tratta co-
munque di una delle prime indagini sulla dif-
fusione degli IAA in Italia (De Santis e coll., 
in press; Siliprandi, 2013). Il quadro, sia per 
quanto riguarda gli IAA in generale, che per 
quanto riguarda gli interventi con il cavallo, 
si presenta piuttosto variegato: il tipo di in-
tervento e la sua finalità (terapeutica, educa-
tiva o ludico ricreativa), i pazienti/utenti, le 
modalità operative, il setting, i professionisti 
e gli animali coinvolti variano notevolmen-
te. Tale variabilità è da imputarsi anche al-
la versatilità degli IAA e al fatto che trami-
te l’interazione e la relazione con il cavallo 
è possibile agire sia sulla riabilitazione fisi-
ca della persona, lavorando ad esempio su 
equilibrio, coordinazione, forza, tono musco-

lare e postura, sia sugli aspetti psico-emotivi 
e sociali, migliorando l’autostima, le capaci-
tà di comunicazione, la motivazione dei pa-
zienti (Cerino & Seripa, 2013).

Uno dei punti di forza di questi interventi ri-
siede proprio nel fatto che, portando il pa-
ziente/utente in un altro contesto, a contatto 
con una socialità diversa (non solo con l’al-
terità umana, ma anche con quella animale) 
difficilmente i vari aspetti delle sfere biologi-
ca, psicologica e sociale risultano scollegati 
nel processo di cura. 
Tra gli esempi, l’Ospedale Niguarda ospita 
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Figura 1 - Percentuale per specie animale coinvolta in 
IAA in Italia (scelta multipla, n = 192). Altro: cavia, 
pollo, capra, furetto, maiale, pecora, ape, anatra, 
cincillà, gerbillo, oca, pappagallo, tartaruga, pesce. 
Dati 2016, modificato da De Santis e coll. (in press).
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al suo interno da più di trent’anni il Centro 
di Riabilitazione Equestre Vittorio di Capua. 
Il Centro nasce con l’intento di rispondere in 
modo particolare all’esigenza di poter prati-
care programmi terapeutici adeguati, utiliz-
zando metodologie e strumenti rispondenti 
ai bisogni dei bambini, ma anche di pazien-
ti adulti, offrendo a persone con disabilità la 
possibilità di un migliore utilizzo di struttu-
re anatomiche funzionalmente integre e delle 
loro potenzialità residue; ciò si realizza attra-
verso una serie di interventi terapeutici con il 
cavallo articolati in modalità diverse a secon-
da della situazione clinica del soggetto. Un 
valido esempio del potenziale di questi inter-
venti dal punto di vista sociale è il progetto 
“Cavalli in carcere”, realizzato dall’associa-
zione Salto Oltre il Muro (ASOM), operati-
va presso la casa di reclusione Bollate (Mi-
lano) dal 2007. L’associazione organizza un 
corso di formazione per Artiere rivolto ai de-
tenuti, con l’obiettivo di promuovere il rein-
serimento sociale e lavorativo in persone in 
esecuzione di pena. Oltre agli aspetti stretta-
mente tecnici di gestione di base del caval-
lo, il corso di formazione si basa soprattutto 
sulla comunicazione reciproca tra uomo e ca-
vallo e sulla conoscenza delle fasi di appren-
dimento del cavallo su base non coercitiva, 
ma di rispetto e autorevolezza. Oltre a que-
sti due esempi, numerose associazioni sono 
presenti sul territorio e operano in collabora-
zione con centri equestri, che affiancano la 
riabilitazione equestre alla classica attività di 
scuola di equitazione, tramite reti più o meno 
formalizzate con il sistema socio-sanitario. 
Focalizzandosi sui protagonisti animali, i ca-
valli, anche in questo caso la realtà è piutto-
sto varia. Pur non essendoci dati scientifici in 
merito, è noto che nella prassi i cavalli coin-
volti in IAA sono spesso animali anziani, a 
fine carriera, riformati, o talvolta con una 
storia di recupero da casi di maltrattamento 
o sequestri. In questi casi, se da una parte la 
condivisione di un percorso di riabilitazione 
tra uomo e cavallo può diventare un elemen-
to motivazionale aggiuntivo, così come il 
desiderio di accudimento e l’identificazione 
che può nascere nei confronti di cavalli con 
una storia sfortunata, bisogna porre una par-

ticolare attenzione al coinvolgimento in IAA 
di animali che non sono adeguatamente pre-
parati e che vengono semplicemente “ricicla-
ti” da altri ambiti. Analogamente a quelli im-
piegati per le più comuni discipline equestri, 
anche i cavalli coinvolti in IAA possono es-
sere sottoposti a “stress da lavoro” che risul-
ta legato a vincoli fisici e/o conflitti psico-
logici, come per esempio quelli derivanti da 
ordini contraddittori da parte dei cavalieri o 
la richiesta di sopprimere le emozioni (Hau-
sberger e coll., 2009). Inoltre, nel contesto 
degli IAA, pochi studi hanno finora indagato 
se la relazione con soggetti con disabilità fi-
siche, sociali e/o emotive possa rappresenta-
re un’ulteriore fonte di stress per l’animale: 
ad esempio, i soggetti con disabilità motorie 
potrebbero richiedere un maggiore sforzo fi-
sico da parte del cavallo, mentre i soggetti 
con disturbo dello spettro autistico (ASD), 
caratterizzati da deficit persistenti nella co-
municazione e nell’interazione sociale, pos-
sono mostrare comportamenti problematici 
come iperattività, disattenzione, aggressività 
e irritabilità che potrebbero incidere negati-
vamente sull’equilibrio emozionale dell’ani-
male (Hartley e coll., 2008). 
La relazione uomo-cavallo ha una storia mil-
lenaria ma è ancora necessario approfondi-
re la nostra conoscenza del comportamen-
to equino e comprendere come rapportarsi 
al cavallo per costruire una relazione positi-
va (Hausberger e coll., 2008). Quest’aspetto 
appare rilevante in tutti gli ambiti di relazio-
ne con il cavallo ed in particolare negli IAA, 
dal momento che costruire un rapporto sano 
e positivo tra l’animale e il paziente/utente 
rappresenta un punto chiave per raggiunge-
re gli obiettivi terapeutici e può avere con-
seguenze per il benessere e la sicurezza di 
umani e animali coinvolti. Le domande le-
gate agli IAA e che si pongono gli addetti ai 
lavori riguardo al coinvolgimento del caval-
lo sono numerose e interessano diversi ambi-
ti: dalla selezione all’educazione dell’anima-
le, alla gestione delle sedute, la loro durata e 
frequenza, i tempi di riposo necessari, l’età 
del pensionamento, per citarne solo alcune. 
Per rispondere a queste domande sono ne-
cessari studi di campo e studi di base che ci 
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permettano di capire più a fondo sia le dina-
miche della relazione negli IAA che aspetti 
etologici e di benessere del cavallo, la sua in-
telligenza sociale ed emotiva. 
L’analisi della letteratura scientifica mo-
stra quanto questo argomento sia ancora 
agli esordi, benché la tematica del benesse-
re degli animali coinvolti in IAA sia discus-
sa ormai da qualche anno e alcuni documenti 
l’abbiano già affrontata (Comitato Nazionale 
per la Bioetica, 2005; International Associa-
tion of Human-Animal Interaction Organi-
zations, 2014). La maggior parte degli studi 
condotti finora sono studi osservazionali che 
confrontano sessioni di IAA con diversi ca-
valieri e prendono in considerazione princi-
palmente variabili comportamentali (Kaiser 
e coll., 2006), o associano queste ultime a 
misure fisiologiche (McKinney e coll., 2015; 
Johnson e coll., 2017).
Kaiser e coll. (2006) hanno valutato la fre-
quenza della comparsa di comportamenti le-
gati allo stress nel cavallo durante sedute con 
diversi cavalieri (persone che fanno equita-
zione ricreativa, persone con disabilità fi-
siche o psicologiche, bambini “a rischio”, 
bambini con bisogni educativi speciali); gli 
autori hanno concluso che essere cavalca-
ti da individui con disabilità fisiche o psi-
cologiche non è più stressante per il caval-
lo rispetto all’equitazione ricreativa. Fazio e 
coll. (2013) hanno invece indagato le rispo-
ste dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) 
confrontando sedute con bambini con disa-
bilità fisica e sedute di equitazione ricreati-
va. In questo studio, endorfina e ACTH non 
hanno mostrato variazioni significative dopo 
le sessioni di equitazione terapeutica e ricre-
ativa (rispetto ai valori basali), mentre il cor-
tisolo era più basso dopo le sedute terapeu-
tiche con bambini con disabilità fisica. Gli 
autori ipotizzano che l’asse HPA possa ave-
re risposte diverse in base a differenti tipolo-
gie di cavalieri, ma concludono che sono ne-
cessari ulteriori studi che integrino altri tipi 
di indicatori, come le osservazioni compor-
tamentali o lo studio della variabilità cardia-
ca. In un altro studio, sono stati confronta-
ti i livelli di cortisolo salivare e le risposte 
comportamentali durante IAA con il cavallo 

o durante lezioni tradizionali di equitazione o 
situazioni di riposo, ma non sono state trova-
te differenze significative (McKinney, Muel-
ler, & Frank, 2015). Infine, in un recente ar-
ticolo Johnson e coll. (2017) hanno misurato 
i livelli di stress in cinque cavalli che lavora-
vano in IAA con veterani con disturbo post-
traumatico da stress (PTSD) e trauma crani-
co. I livelli plasmatici di ACTH e glucosio, i 
livelli sierici di cortisolo sono stati misurati 
ed associati ad osservazioni comportamenta-
li nei cavalli prima e dopo le sedute terapeu-
tiche con i veterani, e confrontati con i livel-
li degli stessi parametri durante le sessioni di 
equitazione ricreativa. I cavalli cavalcati dai 
veterani con PTSD non hanno mostrato ri-
sposte di stress fisiologico o comportamen-
tale, e i livelli di questi indicatori sono rima-
sti entro i normali range di riferimento. Gli 
studi qui descritti spesso includono un cam-
pione di piccole dimensioni e sono difficili 
da replicare. Come accennato in preceden-
za, gli IAA comprendono un’ampia varietà 
di protocolli e tipologie di pazienti, pertanto 
la standardizzazione delle condizioni di ri-
cerca rappresenta una sfida. Inoltre, le infor-
mazioni sugli animali coinvolti sono spesso 
insufficienti e costituiscono un fattore limi-
tante per la successiva interpretazione dei da-
ti. Sono pertanto necessari ulteriori studi per 
identificare gli indicatori di stress più appro-
priati e affidabili in quest’ambito. 
Il progetto di ricerca corrente dell’Istitu-
to Zooprofilattico Sperimentale delle Vene-
zie (IZS Ve) 13/2013 intitolato “Riabilita-
zione equestre in bambini con disturbi dello 
spettro autistico: monitoraggio e valutazio-
ne del benessere animale” è stato ideato pro-
prio all’interno di questo contesto. I progetti 
di ricerca corrente sono finanziati dal Mini-
stero della Salute, che è dotato di un Diparti-
mento competente per il coordinamento e la 
promozione delle attività di ricerca in ambito 
sanitario. Gli IZS, i Centri di Referenza Na-
zionale (CRN) e l’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) svolgono un’attività di ricerca strategi-
ca da un punto di vista istituzionale, studian-
do e sviluppando nuove strategie diagnosti-
che, perfezionando e implementando quelle 
già consolidate, standardizzando e validando 
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i protocolli operativi per garantire elevati li-
velli di qualità nell’ambito della sanità uma-
na, della salute e del benessere animale.
Sulla base di quanto descritto precedente-
mente, il progetto, avviato a settembre 2014 
e conclusosi ad agosto 2017, si poneva come 
obiettivo principale la valutazione del livel-
lo di benessere in cavalli coinvolti in sedu-
te terapeutiche rivolte a bambini con Distur-
bi dello Spettro Autistico (Autism Spectrum 
Disorder, ASD). I soggetti con diagnosi di 
ASD presentano deficit della sfera sociale e 
relazionale e possono mostrare aggressività 
ed impulsività. Nonostante l’ampia diffuso-
ne di attività a mediazione animale, le cono-
scenze riguardo il potenziale stress causato 
al cavallo dall’interazione con bambini ca-
ratterizzati da disturbi comportamentali so-
no scarse. Il progetto, coordinato dal CRN 
IAA, è stato realizzato in collaborazione con 
due Unità Operative (UU.OO.) interne e tre 
esterne all’IZSVe. La collaborazione di que-
ste diverse UU.OO. ha contribuito in ma-
niera sostanziale alla formulazione del pro-
getto, ha permesso di mettere in campo le 
diverse esperienze nell’ambito della fisio-
logia, del benessere e dell’etologia equina, 
della diagnostica, della statistica e le com-
petenze nell’utilizzo di specifiche tecnologie 
innovative per la valutazione del benessere 
del cavallo, come il cardiofrequenzimetro e 
la termografia ad infrarossi. Il progetto si è 
quindi orientato ad una valutazione multi-
dimensionale dello stato del cavallo, che te-
nesse in considerazione sia le caratteristiche 
individuali (età, razza, peso, etc.) e le mo-
dalità di gestione, sia le componenti fisiolo-

giche e comportamentali più frequentemente 
utilizzate nella valutazione dello stress (Pie-
rard e coll., 2015; König v. Borstel, Visser, 
& Hall, 2017). In particolare si sono consi-
derati ormoni legati allo stress e misurabili 
nel sangue o nella saliva (cortisolo, ACTH, 
adrenalina e noradrenalina), oltre ad osser-
vazioni comportamentali. L’utilizzo di me-
todiche innovative e non invasive, come la 
valutazione della risposta cardiaca tramite 
cardiofrequenzimetro, e delle variazioni di 
temperatura corporea superficiale con la ter-
mocamera ad infrarossi ha permesso inoltre 
di ampliare l’osservazione delle variabili stu-
diate. Sono stati reclutati 21 cavalli (dai quali 
successivamente ne sono stati esclusi 2) pro-
venienti da 4 Centri che praticano riabilita-
zione equestre e che avessero caratteristiche 
gestionali assimilabili, al fine di ridurre al 
minimo la presenza di variabili confondenti. 
Sono state quindi effettuate sedute standard 
sulla base di uno schema di lavoro preceden-
temente validato (Borgi e coll., 2016), con-
frontando le reazioni fisiologiche e compor-
tamentali del cavallo durante la sessione con 
un bambino a sviluppo tipico e un bambino 
con ASD. Riportiamo la struttura della sedu-
ta e dei rilevamenti in Figura 2.
Il progetto ha visto finora la produzione di 
5 tesi inerenti il comportamento del cavallo, 
l’utilizzo della tecnica termografica e l’ana-
lisi della variabilità cardiaca per la valutazio-
ne dello stress, grazie alla collaborazione di 
tesisti afferenti alle UU.OO. esterne. È stato 
inoltre oggetto di presentazioni per la parte-
cipazione a convegni internazionali (IAHA-
IO Paris, Babies and Animals Torino, ASPA 

Figura 2 - Struttura della seduta di 30 minuti. Le diverse fasi di lavoro sono indicate in alto, mentre in basso 
sono indicati i tempi di prelievo ematico e salivare e le rilevazioni termografiche. Il cardiofrequenzimetro è stato 
inoltre applicato sul cavallo per tutta la durata della seduta e sincronizzato con la videoregistrazione per l’analisi 
comportamentale.
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Perugia) e ha portato alla pubblicazione di 
una review dal titolo “Equine Assisted In-
terventions (EAIs): Methodological Consi-
derations for Stress Assessment in Horses” 
sulla rivista Veterinary Sciences (De Santis 
e coll., 2017). L’interpretazione dei dati otte-
nuti dalla ricerca sarà oggetto di ulteriori ap-
profondimenti, in particolare con l’obiettivo 
di adottare un approccio multidimensionale, 
incorporando le componenti fisiologiche e 
comportamentali misurate per la valutazio-
ne dello stato del cavallo durante le sessioni.
Ringraziamenti: si ringraziano i responsabi-
li e lo staff dei centri che hanno collaborato 
al progetto, in particolare Roberto Vaccari, 
Annalisa Roscio e Aurora Sotgiu del centro 
Vittorio di Capua all’interno dell’A.O. Ni-
guarda (Milano), Francesca Bisacco, il Cen-
tro Ippico Meisino e il Grande Ranch di San 
Francesco a Campo (Torino), Claudia Vin-
ti dell’A.S.D. Equitazione per tutti (Roma), 
i tesisti che hanno partecipato alla raccol-
ta e all’analisi dei dati: Silvia Gozzo, Ele-
na Tamagnone, Miriam Bottero, Noémie Pin-
chaud, Adele Tuozzi.
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La misurazione dello stress negli anima-
li, cavallo compreso, è un tema sicuramen-
te molto sentito che ha generato un am-
pio dibattito. La percezione dello stress è 
cambiata nel corso del tempo in funzione 
dell’attitudine dell’uomo nei confronti degli 
animali. I cambiamenti ideologici ed eco-
nomici hanno fatto sì che il cosiddetto con-
cetto di benessere sia maturato e plasmato 
grazie anche ai progressi della scienza. Si è 
passati dunque da visione dell’animale a so-
li fini utilitaristici e produttivi ad una visio-
ne che considera gli animali esseri senzienti 
anche dal punto di vista legislativo (https://
ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) che 
devono poter godere a pieno di una vita de-
gna di essere vissuta (Mellor, 2016).
In questo processo la scienza ha giocato un 
ruolo fondamentale in quanto il concetto di 
benessere animale è realmente comprensi-
bile solo quando viene sviluppata una filo-
sofia che sia scientificamente ed etologica-
mente difendibile e sostenibile (Broom e 
Johnson, 1993). Sono state sviluppate di-
verse definizioni di benessere animale in 
base all’evoluzione morale, etica ma anche 
grazie ai progressi della ricerca e alle capa-
cità di studiare gli animali e di capirne le 
loro capacità di adattamento e le loro emo-
zioni di esseri senzienti. Questo però non è 
una garanzia del rispetto del loro benessere 
in quanto spesso ha generato nell’opinione 
pubblica una lettura in chiave antropocen-
trica degli animali. 

Per questa ragione l’approccio scientifico al 
benessere animale risulta più che mai essen-
ziale in quanto è un concetto chiave nella 
management degli animali in qualsiasi con-
testo di allevamento o attività ludico sporti-
va e di attività legata agli interventi assistiti 
o nel semplice contesto familiare. 
Un potenziale indicatore del benessere de-

gli animali ormai studiato da diversi decen-
ni è la misurazione del cosiddetto stress. Lo 
stress viene definito come lo stato dell’indi-
viduo in rapporto ai suoi tentativi di adattar-
si al suo ambiente (Broom, 1986) in quanto 
in queste condizioni i sistemi di control-
lo dell’individuo non sono in grado di con-
trastare ed adattarsi i fattori esterni portan-
do dunque ad una riduzione della fitness 
dell’individuo.
In queste situazioni si genera una condizio-
ne di stress che causa ampie modificazioni 
comportamentali e fisiologiche che possono 
essere misurate in modo oggettivo e scienti-
fico e che non vanno trattate in modo singo-
lo ma studiate parallelamente poter ottenere 
una visione globale dello stato dell’anima-
le (Tamagnone, 2014). Le misure compor-
tamentali o indicatori etologici sono par-
ticolarmente studiate ed includono diversi 
indicatori tra cui la presenza di comporta-
menti inconsueti e o l’assenza di compor-
tamenti considerati normali per quella data 
specie animale. 
Tra le misure fisiologiche invece vengo-
no valutati cambiamenti neuroendocrini ed 
particolare quelli legati al sistema ipotala-
mo-ipofisi-surrene, al sistema simpatico-
midollare del surrene, alla risposta immu-
nitaria e ormonale (Broom, 2007).
In questo contesto anche il monitoraggio 
della frequenza cardiaca e soprattutto del-
la variabilità della frequenza cardiaca (heart 
rate variability, HRV) ha trovato ampio spa-
zio nel complesso esame del benessere ani-
male. Questa metodica permette di avere in-
formazioni sull’attività del sistema nervoso 
autonomo e sull’equilibrio dell’attività sim-
patica e parasimatica (Kovács, et al., 2014). 
La risposta allo stress si riflette infatti nella 
modificazione dell’attività vagale e consen-
te una determinazione più accurata e detta-
gliata delle caratteristiche funzionali della 
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regolazione del SNA rispetto alla misura-
zione della sola frequenza cardiaca. l’HRV 
è utilizzata per quantificare aspetti specifici 
e strategie di adattamento anche nel cavallo 
(Von Borell et al., 2007). 

L’HRV è la misura delle variazioni negli in-
tervalli tra battiti cardiaci consecutivi e/o le 
variazioni tra successive frequenze cardia-
che istantanee (Anon., 1995). Nella pratica, 
la HRV viene misurata rilevando l’interval-
lo tra picchi R del complesso QRS in un ci-
clo cardiaco. Possono essere impiegati due 
metodi di analisi della HRV tramite softwa-
re specifici che prevedono l’analisi del do-
minio del tempo o l’analisi del dominio del-
la frequenza (Von Borell et al., 2007). 
L’analisi della variabilità cardiaca nel do-
minio del tempo permette di quantificare 
i cambiamenti degli intervalli R-R rilevati 
nel tempo. Per esprimere la variabilità della 
frequenza cardiaca nel dominio del tempo si 
possono calcolare diversi parametri: l’inter-
vallo medio RR, la deviazione standard di 
tutti gli intervalli R-R (SDNN) e la radice 
quadrata della media della somma dei qua-
drati delle differenze tra intervalli successi-
vi (RMSSD). Il RMSSD è il parametro di 
dominio del tempo che fornisce più infor-
mazioni, in quanto stima l’elevata frequen-
za delle variazioni interbattito, che rappre-
sentano le attività del sistema vagale (Von 
Borell et al., 2007). 
L’analisi in dominio di frequenza dell’HRV 
permette invece di valutare le influenze del 
sistema nervoso simpatico e parasimpatico 
sul cuore e permette di riconoscere quale 
parte del sistema nervoso autonomo è re-
sponsabile dei ritmi sinusali che vengono 
identificati in un determinato momento del-
la registrazione ECG. 
L’utilizzo dell’analisi dello spettro delle fre-
quenze implica che la serie di eventi pos-
sa essere rappresentata da una somma di 
componenti sinusoidali di diversa ampiez-
za, frequenza e valori. Nell’analisi HRV, è 
di particolare interesse valutare la potenza 
e la frequenza del segnale all’interno di de-
terminate bande di frequenza predefinite. 
Lo spettro di potenza nel dominio delle fre-

quenze permette di identificare le frequen-
ze molto basse (Very Low Frequency, VVL) 
le low frequency (LF) e le high frequnecy 
(HF), il total power e la deviazione standard 
e l’attività di bilanciamento tra sistema sim-
patico e parasimpatico anche attraverso il 
rapporto LF/HF (Stuke et al., 2015).

Grazie alle nuove tecnologie è possibile mi-
surare l’HRV attraverso l’ausilio di cardio-
frequenzimetri che possono essere molto 
accessibili. Quello più utilizzato è il Polar 
RS 800 science composto da una fascia ela-
stica con due elettrodi e da un orologio. La 
fascia viene posizionata a livello della cir-
conferenza toracica (per ricevere gli impul-
si dal cuore), mentre l’orologio funziona da 
ricevitore in grado di memorizzare i dati. 
Per la lettura corretta della frequenza car-
diaca da parte del sensore, bisogna adottare 
precauzioni operative al fine di evitare la re-
gistrazione di artefatti ed errori nel traccia-
to. La fascia toracica o gli elettrodi singoli 
va posizionata con le parti riceventi sul lato 
sinistro del cavallo fissandolo in modo tale 
che non vi siano movimenti e con l’elettrodo 
positivo vicino al garrese e quello negativo 
nell’area del cuore. È essenziale inumidire 
il pelo con acqua e gel conduttivo al fine di 
evitare la perdita del segnale e fare in modo 
che vi sia l’adesione completa tra gli elettro-
di e la superficie della pelle. 
Utilizzando questi accorgimenti è possibile 
utilizzare l’HRV per la valutazione del ca-
vallo in diverse condizioni di management e 
gestionali compresa l’interazione tra caval-
lo e cavaliere nei diversi contesti e setting. 
L’utilizzo di questa strumentazione può aiu-
tare a colmare la necessità di un approccio 
multidimensionale per monitorare il benes-
sere animale sia nel cavallo usato per gli 
sport equestri che negli IAA (De Santis et 
al., 2017). Il fine ultimo è quello di capire 
che la collaborazione con il cavallo, la com-
prensione delle sue paure e dei suoi limi-
ti, la ricerca di un linguaggio comune por-
ta a risultati migliori e più duraturi rispetto 
all’imposizione del proprio volere all’ani-
male senza il rispetto delle sue esigenze e 
del suo benessere. 
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Nelle specie animali, le variazioni della tem-
peratura corporea possono essere legate a 
processi infiammatori o patologici, ma an-
che a manifestazioni di tipo emotivo, quali 
lo stress, attivando le diverse strutture ana-
tomiche atte al controllo della termoregola-
zione. Questo stato di attivazione si riferisce 
alla possibilità dell’organismo di fronteggia-
re stimoli di varia natura, attraverso la modi-
ficazione di parametri che sono solitamente 
misurabili quali la frequenza cardiaca, il rit-
mo respiratorio, la vasodilatazione o vasoco-
strizione, le variazioni ormonali, ecc. (Agug-
gini et al,1998; Luzi et al. 2013). 
Nell’effettuare questa tipologia di misure, è 
importante tenere in considerazione che va-
riazioni vasomotorie possono essere indotte 
anche da fattori fisiologici come ad esempio 
un aumento del lavoro cardiaco in caval-
li sottoposti ad attività fisica. Da precedenti 
studi è stato dimostrato che, oltrepassando la 
soglia dello stress, viene generato un aumen-
to della temperatura cutanea in sede periocu-
lare (Ludwig et al. 2015). Inoltre, al fine di 
ottenere un’indagine il più accurata possibi-
le riguardo l’andamento delle variazioni di 
temperatura di un organismo, risulta impor-
tante stabilire la distribuzione termica cuta-
nea, detta temperatura basale, prima di qual-
siasi attività sia fisica sia emotiva.
La termografia, essendo una tecnica non in-
vasiva, è adatta ad un uso prolungato e ri-
petuto nel tempo. Attualmente, nei cavalli è 
utilizzata soprattutto nella valutazione dell’e-
voluzione di una patologia o per individua-
re preventivamente infiammazioni a livello, 
per esempio, di arti e garrese. La termogra-
fia è molto utile anche per rilevare la pre-
senza di stress, infatti, si consideri la possi-
bilità fondamentale che questa tecnica offre 
di poter operare a distanza, quindi senza in-

terferire con il comportamento del soggetto 
e senza sottoporre il soggetto ad un ulterio-
re fonte di stress. Inoltre, anche l’affidabili-
tà d’uso in condizioni operative non facili e 
la capacità di operare in tempo reale, rendo-
no l’utilizzo della termografia particolarmen-
te interessante anche durante la seduta in ri-
abilitazione equestre (Ludwig et al. 2015). 
Nonostante negli ultimi decenni siano stati 
compiuti molti sforzi dal mondo scientifico 
per valutare l’effetto dell’attività riabilitati-
va sui pazienti umani, c’è ancora poca chia-
rezza circa i suoi effetti sugli animali. Tale 
mancanza di chiarezza deriva dalla difficol-
tà di una valutazione obiettiva e riproducibi-
le del benessere dei cavalli coinvolti (Panze-
ra et al. 2000, 2001; Hall et al. 2013) Infatti, 
la valutazione del benessere animale rischia 
di essere facilmente influenzata da riflessio-
ni soggettive, intrise di considerazioni etiche. 
È quindi necessario individuare una serie di 
criteri e di metodiche scientifiche ed ogget-
tive, come la termografia, che possano regi-
strare e monitorare l’andamento del benesse-
re animale. I parametri da esaminare possono 
essere di difficile interpretazione e in gene-
re subiscono variazioni significative da sog-
getto a soggetto in quanto, a parità di con-
dizioni ambientali e di management, alcuni 
animali sembrano adattarsi meglio e più rapi-
damente a situazioni stressanti rispetto ad al-
tri, evidenziando così differenze individuali 
di sensibilità allo stress. Poiché ogni indivi-
duo vive esperienze differenti che influenza-
no profondamente il proprio modo di reagire 
agli stimoli, lo stesso stimolo provocherà ef-
fetti completamente diversi in ogni soggetto. 
La termografia è una tecnica che permette di 
misurare a distanza le variazioni di tempera-
tura superficiale dei corpi, rappresentandole 
con immagini in falso colore, dove ad ogni 
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colore corrisponde un valore preciso di tem-
peratura. Le moderne termocamere riescono 
a distinguere differenze termiche dell’ordi-
ne dei centesimi di grado, permettendo così 
di individuare facilmente i più piccoli detta-
gli nelle variazioni di temperatura (Figura 1). 
Attualmente sono strumenti estremamente 
portatili e sono disponibili ottiche differenti, 
permettendone l’utilizzo a distanze diverse; 
è possibile effettuare immagini ma anche vi-
deoregistrare, caratteristica molto utile in ca-
so di soggetti in movimento. Tale tecnologia, 
di origine militare, è utilizzata in diversi am-
biti, dall’industria siderurgica e dei proces-
si termici all’impiantistica civile, dall’indu-
stria elettronica all’impiantistica industriale, 
fino ad applicazioni nel campo della sicurez-
za, della prevenzione e in ambito biomedico. 
Negli anni, le termocamere, hanno subito no-
tevoli sviluppi sia come dimensioni sia come 
pesi, passando da attrezzature di elevate di-
mensioni e di decine di chilogrammi, diffi-
cilmente utilizzabili in campo, a pochi centi-
metri di grandezza con pesi di pochi grammi. 
Infatti, è negli anni sessanta che fu presen-
tato il primo modello di sistema termogra-
fico industriale, caratterizzato dal peso della 
termocamera di quasi 20 Kg e dell’unità di 
controllo di 30 Kg, con alimentazione elet-
trica e raffreddamento con azoto liquido con 
autonomia di circa due ore; tutte caratteristi-
che che lo rendevano difficilmente utilizza-
bile in campo.
Successivamente al 1997, sono state com-
mercializzate le termocamere di terza gene-

razione o non raffreddate, grazie al sensore 
microbolometrico FPA (Focal Plane Array), 
invenzione militare che ha permesso di avere 
la prima termocamera con sensore operante a 
temperatura ambiente. Attualmente quasi la 
totalità delle termocamere presenti sul mer-
cato hanno il sensore microbolometrico che 
ha raggiunto livelli di prestazione elevati.
L’utilizzo delle termocamere implica l’im-
piego di materiali particolari per la realiz-
zazione degli obiettivi, trasparenti all’ener-
gia elettromagnetica alla lunghezza d’onda 
dell’infrarosso, e delle custodie, poiché il ve-
tro utilizzato nelle comuni macchine fotogra-
fiche non funziona. Un materiale molto uti-
lizzato a questo fine è il germanio. 
Nella maggior parte dei casi, il mezzo inter-
posto tra lo strumento di misura e il corpo 
ripreso è l’atmosfera terrestre, che presenta 
in genere una buona trasparenza alla radia-
zione rilevata dalla termocamera, permet-
tendo quindi le misure a distanza (Ludwig et 
al.2015). Invece, per quanto riguarda l’an-
golazione, quando si effettua un rilievo ter-
mografico è importante riprendere il soggetto 
con un angolo di visione non superiore a 50 
gradi, per non misurare temperature inferiori 
rispetto a quelle reali. 
In ambito biomedico, le variazioni termi-
che misurabili attraverso le immagini termo-
grafiche permettono di rilevare differenze di 
temperatura dovute all’alterazione della cir-
colazione del sangue a livello periferico. Il 
segnale proveniente dalle parti interne del 
corpo viene diffuso prima di raggiungere la 

Figura 1 - Esempio di immagine termografica in falsi 
colori. Ad ogni colore corrisponde una temperatura 
secondo la scala riportata accanto all’immagine.

Figura 2 - Esempio di termocamera del 1968 a sinistra, 
del 2013 a destra (Ludwig et al. 2015).



43

cute, secondo la presenza di tipologie di tes-
suto con proprietà termiche diverse (muscoli, 
grasso, ossa); quindi per avere informazioni 
su di esse è necessario misurare la tempera-
tura in punti dove la pelle risulta molto sot-
tile, o direttamente a livello di mucose come 
canale uditivo e interno della bocca.
Durante il rilievo termografico diventa di 
fondamentale importanza tenere in conside-
razione tutti i possibili fattori che potrebbero 
alterare la temperatura superficiale del corpo, 
sia dovuti al soggetto sia dovuti all’ambiente 
circostante. Tra questi abbiamo la presenza 
di un mantello più o meno folto e disunifor-
me, di grasso cutaneo, di diverse condizio-
ni metaboliche (tipologia e orario dell’ultimo 
pasto), ma anche di irraggiamento solare di-
retto, di umidità e acqua oppure sporco sulla 
cute del soggetto. Poiché le temperature cor-
poree così come altri parametri fisiologici se-
guono un andamento circadiano, è importan-
te effettuare i rilievi nella stessa fascia oraria.
Abbiamo visto che l’applicazione della ter-
mografia al rilievo di condizioni di stress in 
campo animale, presuppone la disponibilità 
dei valori di riferimento in condizioni basali 
(non di stress) per ogni specie presa in con-
siderazione; ma tali dati spesso non sono a 
disposizione ed è quindi necessario effettua-
re un doppio rilievo sui soggetti in esame, 
prima di qualsiasi attività e dopo la fonte di 
possibile stress. È inoltre utile affiancare al-
la tecnica termografica altri metodi di rile-
vamento dello stress, come HRV (heart rate 
variability), test comportamentali e analisi 
ormonali ematiche e salivari (De Santis et 
al. 2017).
La trasportabilità, l’affidabilità d’uso in con-
dizioni operative non facili e la capacità di 
operare in tempo reale, rendono l’utilizzo 
della termografia particolarmente interes-
sante anche durante le sedute in riabilitazio-
ne equestre. In particolare, nel progetto di ri-
cerca qui presentato, coordinato dal Centro 
di Referenza Nazionale per gli IAA dell’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale delle Ve-
nezie e finanziato dal Ministero della Salute, 
la termografia è stata utilizzata per rilevare 
la presenza di stress o malessere nel caval-
lo durante sedute con un gruppo sperimen-

tale di bambini affetti da sindrome autistica 
(ASD) (Frascarelli, 2017) e con un gruppo di 
controllo (CTRL).
La sperimentazione è stata effettuata in quat-
tro centri equestri differenti situati a Milano, 
Torino e Roma, su un totale di 19 sogget-
ti di diverse razze, tra i quali 5 ponies. L’età 
media dei soggetti era di 18 anni, tutti clini-
camente sani, con un Body Condition Score 
con il punteggio medio di 6 secondo la sca-
la americana. I bambini che hanno parteci-
pato al progetto, di ambo i sessi e di età tra i 
6 e i 12 anni, erano suddivisi in due gruppi: 
bambini con disturbo dello spettro autistico 
e bambini a sviluppo tipico. Ogni cavallo è 
stato montato da un bambino appartenente al 
gruppo ASD e da un bambino appartenente 
al gruppo CTRL.
La gestione quotidiana degli animali era 
uniforme tra i centri e i soggetti erano sta-
ti selezionati per morfologia e attitudine 
comportamentale, addestrati da personale 
specializzato e abituati al lavoro nella RE, 
dove i cavalieri possono avere comporta-
menti impulsivi non delicati e provocare 
vocalizzazioni improvvise, oltre ad essere 
presenti oggetti quali giochi, palle, anelli e 
bandierine.
Le sedute di RE si sono svolte nella manie-
ra più standardizzata possibile, tra le 14 e le 
16, con una durata complessiva di 30 minu-
ti, suddivise in fasi specifiche. Oltre ai rilie-
vi termografici sono stati effettuati prelievi 
salivari, ematici, videoriprese, osservazioni 
comportamentali e misure con il cardiofre-
quenzimetro. 
La misura della temperatura cutanea dei ca-
valli è stata effettuata in corrispondenza del-
la zona perioculare con una termocame-
ra microbolometrica dotata di sensore con 
320x240 pixel e risoluzione termica di 0.06 
°C. Sono stati registrati video termografici 
durante le sedute ad una distanza di circa 1 
metro dall’animale. Da questi sono stati suc-
cessivamente estratti i migliori termogram-
mi della zona perioculare, sia sul lato sinistro 
che su quello destro dell’animale, e calcola-
to il valore medio delle temperature massime 
rilevate, a meno che, nonostante le precau-
zioni prese, uno dei lati del muso dell’ani-
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male fosse stato scaldato dalla radiazione so-
lare: in questo caso il dato è stato scartato. 
I rilievi sono stati effettuati in momenti pre-
cisi del lavoro: in fase di riposo 30 minuti 
prima di ogni attività (BAS; circa 10 minuti 
prima dell’inizio della seduta durante il pre-
lievo ematico (P2); all’arrivo del bambino 
con conseguente contatto psico-fisico con il 
cavallo (GROOM); durante la salita in sel-
la (START); durante gli esercizi effettua-
ti dal bambino con il cavallo in movimento 
(LAV); durante la fase di esercizi con il ca-
vallo fermo (ALT); dopo la discesa del bam-

bino e la premiazione dell’animale (END); 
entro 10 minuti dal termine della seduta du-
rante il prelievo ematico finale (P4); a riposo 
al box o paddock dopo 30 minuti da qualun-
que manipolazione.
L’analisi statistica multivariata effettua-
ta sulle temperature perioculari rilevate, ha 
mostrato che il gruppo ASD è caratterizzato 
durante tutte le fasi da una temperatura peri-
oculare maggiore rispetto a quella del gruppo 
CTRL, anche se statisticamente le differenze 
sono risultate non significative, ad eccezione 
della fase POST. Infatti, nel gruppo CTRL 
la temperatura perioculare sale a partire dal 
momento di contatto tra bambino e animale, 
rimane al di sopra dei valori di partenza du-
rante il lavoro, per poi diminuire tornando ai 
valori iniziali nella fase di riposo. Nel grup-
po ASD, l’incremento iniziale della tempera-
tura perioculare durante la fase di grooming 
è più marcato e le temperature perioculari re-
stando comunque elevate anche nella fase fi-
nale della seduta (Figura 4). 
Se dal modello statistico vengono esclusi i 5 
ponies, i quali hanno mostrato una variabilità 
molto elevata, e si considerano solo i caval-
li, allora l’incremento di temperatura tra fa-
se iniziale e grooming risulta statisticamen-

Figura 3 - Esempio di termogramma di un soggetto con 
il rilievo della temperatura in zona perioculare.

Figura 4: Medie stimate della temperatura perioculare 
per fase e gruppo (ASD/CTRL).
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te significativo (p<0,05). Ciò probabilmente 
a sottolineare l’importanza del momento di 
contatto iniziale tra cavallo e cavaliere. 
Inoltre, nonostante l’impegno profuso nel-
la standardizzazione delle procedure e della 
gestione tra i vari centri equestri, differenze 
statisticamente significative sono state trova-
te tra questi. Per tale motivo vogliamo an-
cora una volta segnalare l’importanza fonda-
mentale delle condizioni ambientali quando 
si utilizza la tecnica termografica per rileva-
re variazioni cutanee ridotte, come quelle at-
tribuibili a stress.
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Riabilitazione equestre: 
relazione e progettualità

Brescia, 22 marzo 2018

Definire in modo preciso e puntuale quale è 
stato l’inizio del percorso che ha portato alla 
emanazione delle Linee Guida nazionali per 
gli interventi assistiti con gli animali in Ita-
lia, non è agevole. 
Sicuramente è stata determinante la scelta di 
istituire il Centro di Referenza Nazionale per 
gli Interventi Assistiti con gli Animali (CRN 
IAA) presso l’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie (IZSVe), in considera-
zione dell’impegno dimostrato e dell’attività 
svolta dallo stesso IZS nell’ambito della pet-
therapy, tra il 2005 e il 2009: intensa è stata 
l’attività d’interfaccia con le realtà interessa-
te a promuovere nel migliore dei modi l’au-
silio speciale degli animali da compagnia, 
nell’ambito dell’attività medica, psicologica 
e sociale, finalizzata a migliorare la salute e 
il benessere delle persone.
Va dato pregio, anche, al lungo e accurato 
lavoro che ha coinvolto neuropsichiatri, psi-
coterapeuti, veterinari, tecnici della riabili-
tazione, operatori socio-sanitari ed altri pro-
fessionisti all’interno dei Tavoli di lavoro 
istituiti dal Ministero della Salute.
L’iter per l’approvazione dell’Accordo e del-
le allegate Linee Guida Nazionali sugli In-
terventi Assistiti con gli Animali (1), che 
ha visto protagonisti il Governo, le Regio-
ni e le Province autonome di Trento e Bolza-
no, è stato scandito, poco tempo prima del-
la definitiva approvazione, da un’istanza di 
partecipazione al processo di redazione del 
testo definitivo avanzata dal Codacons - Co-
ordinamento delle Associazioni per la tute-
la dell’ambiente e dei diritti dei consumatori 
e degli utenti e delle principali Associazioni 
italiane del settore della pet-therapy in Italia. 

In tale istanza venivano evidenziate una serie 
di criticità che, condivise dal Ministero del-
la Salute alla fine di un proficuo confronto, 
hanno portato in modo positivo a conciliare 
tutti gli interessi in campo.
Il Ministero della Salute ha recepito, pari-
menti, anche le istanze che il mondo dell’as-
sociazionismo ha presentato in occasione del 
workshop organizzato presso lo stesso Mini-
stero in data 24 settembre 2015, il cui report 
conclusivo è disponibile on-line sul sito del 
Ministero della Salute (2).
Con l’approvazione del succitato Accordo 
del 25 marzo 2015 (Accordo -IAA) e del-
le allegate Linee guida nazionali sugli inter-
venti assistiti con gli animali (Linee guida 
- IAA), è stato compiuto un significativo pas-
so in avanti verso la standardizzazione del-
le procedure che regolano l’erogazione degli 
IAA sul territorio nazionale. 
Fin da subito sono emersi come aspetti prio-
ritari, per la corretta e uniforme applicazio-
ne delle Linee guida-IAA, gli argomenti ri-
guardanti la formazione e la riabilitazione 
equestre. 
Nell’ambito della formazione (3), prelimi-
narmente, è stata evidenziata la necessità di 
dover definire il sistema di valutazione del-
la formazione pregressa ed a tal proposito 
la Direzione Generale della sanità animale 
e dei farmaci veterinari (DGSAF) ha redat-
to ed emanato la nota esplicativa n. 13013 
del 26/05/2016 volta alla interpretazione del 
capitolo 9.4, delle “Disposizioni transitorie” 
delle Linee guida, per definire i criteri per il 
riconoscimento della formazione sia da ac-
quisire che pregressa (3). 
La succitata nota esplicativa n. 13013 del 
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26/05/2016 definisce puntualmente i crite-
ri per il riconoscimento della formazione 
pregressa, intendendo per tale quella matu-
rata fino alla data del 25 marzo 2016. La 
nota stessa precisa i requisiti per l’accesso 
diretto al corso base, al corso avanzato ed 
all’esame di idoneità; attribuisce, inoltre, al 
CRN IAA, il compito di valutare le istanze 
per il riconoscimento della formazione pre-
gressa, in collaborazione con gli Uffici del-
la DGSAF.
Nell’ambito del riconoscimento della forma-
zione pregressa la maggiore difficoltà che si 
riscontra riguarda l’identificazione dei titoli 
di studio e delle relative equipollenze sulla 
base dei quali procedere al rilascio degli atte-
stati di idoneità. Le numerose risposte nega-
tive sono legate principalmente alla mancata 
rispondenza dell’attività che si vuole svolge-
re al possesso di un idoneo Titolo di studio 
volto a ricoprire un determinato ruolo all’in-
terno dell’Équipe multidisciplinare. 
Allo stato attuale sono stati valutati, dal CRN 
IAA in collaborazione col Ministero della 
Salute, oltre 350 curricula e sono stati rila-
sciati circa 700 attestati. 
A tal proposito si chiarisce che, ove vi sia-
no i requisiti, l’attestato rilasciato può com-
prendere il riconoscimento contemporaneo 
per più figure professionali. 
La normativa di cui si discorre mira a garan-
tire la presenza di personale qualificato, sia 
sanitario che non sanitario, per lo svolgimen-
to delle attività che vedono coinvolte molte-
plici competenze.
Tutti i componenti dell’Équipe multidisci-
plinare, infatti, devono, ognuno per le loro 
competenze, avere un Titolo professionale, 
una specifica formazione nonché l’attesta-
zione di idoneità a svolgere l’attività relati-
va agli IAA. 
Per quanto riguarda l’attività Medico Ve-
terinaria si sottolinea l’obbligo di iscrizio-
ne all’Albo professionale. Infatti, come 
chiarito dalla Federazione Nazionale Or-
dini Veterinari Italiani (FNOVI) con nota 
prot.n.5414/2017 del 18/12/2017, il mancato 
ottemperamento di tale obbligo è circostan-
za idonea a configurare il reato di esercizio 
abusivo della professione. Anche il Consi-

glio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) con 
nota prot. 18000004 del 10 gennaio 2018 ha 
espresso il proprio parere vincolante circa 
l’obbligatorietà di iscrizione all’Albo degli 
Psicologici per i professionisti che rendono 
prestazioni a valenza terapeutica e riabilita-
tiva, precisando, inoltre, che ogni esperienza 
dichiarata senza la contemporanea iscrizio-
ne all’albo non può essere ritenuta tale ai fini 
dello svolgimento dell’IAA. 
Nell’ambito della “riabilitazione equestre” 
è emersa l’esigenza di definire sia la com-
posizione e la formazione degli operatori 
dell’Équipe multidisciplinare sia le responsa-
bilità dei soggetti coinvolti nell’attività della 
Équipe stessa. In tale ambito, fattore critico 
risulta essere, a tutt’oggi, la presenza di real-
tà molto diversificate che rendono difficolto-
so l’adeguamento delle strutture ai requisiti 
previsti dalle stesse Linee guida. Per gli ap-
profondimenti su questo argomento si rinvia 
allo specifico capitolo dedicato.
Si vuole, anche, ricordare che, nell’ambi-
to della prima Conferenza nazionale sul be-
nessere animale del 13-15 aprile 2016 (4), il 
Ministero della salute ha voluto fare risaltare 
l’importanza degli IAA chiamando a relazio-
nare sull’argomento esperti che hanno porta-
to alcune esperienze pratiche di relazione tra 
uomo ed animale evidenziandone il partico-
lare interesse scientifico e terapeutico.
Dopo l’emanazione delle Linee Guida il 
25/03/2015, si sono notate delle criticità in 
tema di Terapie Assistite con gli Animali 
(TAA). Onde poter ovviare a tali criticità, è 
stato ritenuto essenziale coinvolgere in ma-
niera più diretta la categoria dei Medici, con-
siderato il loro ruolo chiave negli interventi 
terapeutici. Per ovviare a questa mancanza si 
è istituito, presso il Ministero, con la colla-
borazione del CRN IAA un Tavolo tecnico, 
che ha visto riuniti medici esperti del setto-
re, nell’ambito del quale sono state avanzate 
una serie di proposte di integrazione/modifi-
ca alle Linee guida-IAA.
Il contributo ritenuto più meritevole di atten-
zione, fornito dai partecipanti al Tavolo, ri-
guarda l’inserimento dello Psicologo e del 
Medico nell’elenco delle figure professiona-
li che possono ricoprire il ruolo di Referente 
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di Intervento per le TAA. Altro suggerimen-
to è stato quello di ritenere importante l’ave-
re preventivamente una prescrizione medica 
nella quale venga indicata la proposta tera-
peutica da seguire nell’ambito di una deter-
minata attività progettuale di TAA.

Nel corso di questi due ultimi anni, succes-
sivi alla emanazione delle Linee Guida, pe-
riodo caratterizzato da una intensa attività di 
risposte, sia da parte della DGSAF che da 
parte del CRN-IAA, alle varie istanze/quesi-
ti provenienti dai soggetti coinvolti dalla nor-
mativa, è sorta la necessità di confrontarsi e 
fare il punto sulla situazione in Italia con i re-
ferenti delle Regioni. Va ricordato che que-
ste ultime sono e rimangono gli Enti preposti 
all’attuazione dei principi contenuti nell’Ac-
cordo Stato-Regioni e nelle Linee guida-
IAA.
Nella prima riunione indetta a tale scopo, 
avvenuta nel gennaio 2017, che ha visto la 
massiccia partecipazione di tutte le Regio-
ni e Province autonome, oltre ad esortare le 
Regioni, che non lo avevano fatto, a recepi-
re l’Accordo è stato anche affrontato il pro-
blema del riconoscimento dei corsi di for-
mazione da parte delle stesse Regioni ed è 
stato anche proposto da parte della DGSAF 
e del CRN IAA, un database per la gestio-
ne e raccolta delle informazioni inerenti gli 
IAA. Durante questa prima riunione è stato 
evidenziato, anche, la difficoltà ad interfac-
ciarsi ed interagire, anche in ambito regiona-
le, con il settore medico.
Nella seconda riunione, che si è svolta nel 
mese di luglio 2017, alcuni rappresentanti re-
gionali hanno evidenziato il problema del-
la differente qualità dei corsi di formazione 
erogati sul territorio. Infatti, per la formazio-
ne professionale, essendo materia di esclusi-
va regolamentazione regionale, ne consegue 
che le modalità di erogazione dei percorsi 
formativi possono variare non solo da Re-
gione a Regione ma anche in base all’ente 
di formazione erogante. Un aspetto positi-
vo della seconda riunione è stato, oltre al-
la partecipazione dei rappresentanti di tutte 
le Regioni, anche la partecipazione coinvol-
ta dei colleghi medici della Direzione Gene-

rale della Prevenzione Sanitaria (DGPRE) 
del Ministero della Salute; ciò ha rappresen-
tato un aspetto positivo per il prosieguo del 
confronto con il mondo medico. Altro pun-
to di forza di questa seconda riunione è stata 
la presentazione, da parte del CRN IAA in 
accordo con la DGSAF, della piattaforma 
informatizzata (DigItal-Pet) (4) essenziale 
per la raccolta delle informazioni previste 
dall’Accordo Stato-Regioni ovvero per l’i-
stituzione degli elenchi regionali degli ope-
ratori e dei professionisti, dei centri specia-
lizzati e delle strutture riconosciute. 
Il DigItal-Pet rappresenta uno strumen-
to informatico unico sia per la gestione de-
gli elenchi nazionali dei Centri specializza-
ti, delle strutture riconosciute, delle figure 
professionali e degli operatori nonché per la 
presentazione dei progetti di TAA ed EAA 
annualmente attivati, in ottemperanza al-
le prescrizioni normative. Il Ministero della 
Salute intenderebbe, inoltre, che lo strumen-
to potesse essere utilizzato anche per l’iden-
tificazione anagrafica degli animali coinvolti, 
presupposto questo ad una loro corretta ge-
stione.
Nella fase di analisi del progetto DigItal-Pet 
sono state scelte alcune Regioni per indivi-
duare le migliori modalità di realizzazione 
dello stesso al fine di renderlo il più adeguato 
possibile alle necessità territoriali. Sulla ba-
se di quanto emerso è stato realizzato un por-
tale che permette l’informatizzazione delle 
istanze di iscrizione nei citati registri secon-
do le modalità indicate dalle autorità regio-
nali e delle Province autonome che possono, 
tra l’altro, permettere anche la pre-iscrizione 
on line da parte del richiedente; in alternativa 
è possibile rilasciare agli enti di formazione, 
accreditati a livello regionale, le credenziali 
di accesso al portale per l’iscrizione dei di-
scenti che abbiano superato l’esame finale al 
termine del percorso formativo. 
La richiesta d’iscrizione dei centri specializ-
zati e delle strutture riconosciute è affidata al 
legale rappresentante, che attraverso il porta-
le DigItal-Pet può presentare richiesta di rila-
scio del nulla osta, allegando la documenta-
zione a supporto dell’istanza. Il funzionario 
regionale, o un suo delegato incaricato, va-
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luterà la richiesta, e, dopo l’esito favorevole 
del sopralluogo, ove ricorrano i presupposti, 
rilascerà il nulla osta, procedendo all’iscri-
zione nell’elenco pubblico delle strutture. 
 In seno alla piattaforma è stato, inoltre, pre-
disposto il modulo per la raccolta dei pro-
getti di TAA ed EAA attivati annualmente. 
Il compito della compilazione del modu-
lo è attribuito ai Responsabili di Progetto 
TAA/EAA ognuno secondo le proprie 
specifiche competenze. Con il modulo ci si 
prefigge l’obiettivo di iniziare a raccogliere 
informazioni sulle tipologie di progetti 
in corso a livello nazionale allo scopo 
di permettere l’elaborazione delle prime 
statistiche. 
La realizzazione di questo progetto rispon-
de alla crescente esigenza di digitalizzazio-
ne della pubblica amministrazione così come 
previsto dal CAD, Codice dell’Amministra-
zione Digitale. Com’è noto, infatti, l’Italia ha 
recentemente avviato un processo di sempli-
ficazione amministrativa e sviluppo dell’u-
tilizzo delle tecnologie dell’informazione 
in un’ottica di riduzione delle distanze tra 
la Pubblica Amministrazione e il cittadino/
utente, di aumento dell’efficienza e di ridu-
zione dei costi. 
Da ultimo, il progetto, permettendo la defi-
nizione di parametri e lo sviluppo di indica-
tori ed indici di performance, trova adeguata 
collocazione all’interno dell’impianto meto-
dologico che le amministrazioni pubbliche 
devono attuare per sviluppare il ciclo di ge-
stione della performance e, più in generale, 
per attuare quanto previsto dal decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia 
di “Misurazione, Valutazione e Trasparenza 
della Performance”. 
Attualmente l’Ufficio 6 della DGSAF e il 
CRN IAA stanno organizzando incontri con 
tutte le Regioni e Province autonome allo 
scopo di illustrare il funzionamento del Di-
gItal-Pet e di individuare modalità di inte-
grazione di eventuali sistemi esistenti con il 
nuovo portale. Il DigItal-Pet attualmente sta 
concludendo la fase di test ed alcune Regio-
ni italiane lo stanno già utilizzando per la re-
alizzazione degli elenchi dei professionisti, 
degli operatori e delle strutture in possesso 

di nulla osta come previsto dalle linee guida. 
Gli incontri, che si sono svolti e si stanno 
svolgendo presso le sedi regionali, si stan-
no rivelando importanti perché permettono 
di comprendere meglio le realtà territoriali 
che in Italia risultano estremamente varie-
gate come più volte evidenziato. Le Regio-
ni e Province autonome hanno infatti risor-
se e sensibilità diverse rispetto al tema degli 
IAA. Alcune, grazie anche a importanti real-
tà locali impegnate nelle TAA ed EAA, han-
no avviato molto rapidamente sia il processo 
di recepimento che di regolamentazione nel 
proprio territorio. Altre, anche a causa di pro-
blematiche concomitanti e scarsità di risorse, 
si trovano in difficoltà per lo sviluppo della 
tematica. Gli incontri e la presenza in loco 
dei rappresentanti del Ministero della Salute 
e del CRN IAA permettono, anche, di chia-
rire i punti più complessi della normativa, in 
particolare sulle modalità di riconoscimento 
della formazione pregressa, o sull’erogazio-
ne dei corsi di formazione e ridona slancio 
alle procedure di redazione ed adozione di 
provvedimenti attuativi. 
Durante l’ultimo Tavolo con le Regioni e 
Province autonome, è emersa la necessità 
di predisporre un documento contenente dei 
suggerimenti circa i requisiti minimi dei cor-
si di formazione da erogare sul territorio ita-
liano allo scopo di innalzare il livello dell’of-
ferta formativa. 
In risposta a questa richiesta è stato prodotto 
dal Ministero della Salute e dal CRN-IAA, 
in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità e la Regione Friuli-Venezia- Giulia, 
un “Vademecum” che rappresenta un sug-
gerimento sulle buone prassi da seguire per 
l’organizzazione dei corsi di formazione 
IAA (6).
L’obiettivo del Vademecum è di fornire in-
dicazioni (non vincolanti) circa la composi-
zione delle segreterie scientifiche, la distri-
buzione delle ore di formazione sulla base 
delle discipline di riferimento e di indivi-
duare alcune caratteristiche indispensabili 
dei docenti. Nel documento si suggeriscono, 
quindi, pratiche modalità organizzative sul-
la base dei contenuti del Capitolo 9 delle Li-
nee guida-IAA. 
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In particolare è stata effettuata una suddi-
visione in macrosettori scientifico-discipli-
nari (Decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 
855 del 30/10/2015) a cui sono stati ricon-
dotti per ciascun corso i contenuti previsti 
dalle Linee guida-IAA. Lo stesso criterio è 
stato individuato anche per definire la com-
posizione della segreteria scientifica. 
Sono specificate, inoltre, le modalità di otte-
nimento dell’idoneità per diverse figure pro-
fessionali, sia nel caso di coloro che abbiano 
concluso positivamente corsi base differen-
ziati per figura professionale e intendano ac-
cedere al corso avanzato, sia per coloro che, 
avendo già completato il percorso formati-
vo (propedeutico, base, avanzato) intendano 
conseguire l’idoneità per un ulteriore figura 
professionale. 
Per il 2018 sono già in programma l’organiz-
zazione di un nuovo incontro con i referen-
ti regionali per aggiornare il quadro della si-
tuazione italiana in materia di IAA, tenendo 
conto anche della importante scadenza per il 
riconoscimento della formazione pregressa 
fissata a marzo del 2018. A tal fine, prose-
guirà l’importante lavoro di riconoscimento 
della formazione pregressa stessa, che sicu-
ramente impegnerà il Ministero della Salute 
ed il CRN IAA ben oltre la scadenza fissata 
con l’auspicio che venga concretizzata anche 
la possibilità di svolgere gli esami. 
Nel corso del 2018, si proseguirà nell’orga-
nizzazione di ulteriori incontri regionali per 
l’avvio definitivo del progetto DigItal Pet e 
si proseguirà a fornire chiarimenti e suppor-
to alle Regioni e Province autonome che lo 
riterranno opportuno. Infine, ci si renderà di-
sponibili a supportare l’organizzazione delle 
sessioni d’esame che le singole autorità ter-
ritoriali decideranno promuovere allo sco-
po di trovare soluzioni favorevoli per coloro 
che abbiano acquisito formazione ed espe-
rienza precedentemente all’emanazione del-

le Linee guida-IAA e della nota esplicativa 
ministeriale. 
In conclusione: le Linee guida-IAA in Ita-
lia, modello di riferimento anche oltrefron-
tiera, sono testimonianza della validità del 
percorso intrapreso dal nostro Paese e mira-
no a porre fine ad una situazione di “deregu-
lation” fornendo standard operativi e buone 
prassi al fine di garantire la Tutela delle per-
sone ed il Benessere degli animali coinvolti. 
Tuttavia, nonostante i passi intrapresi nella 
direzione giusta, bisogna continuare a lavo-
rare affinché si raggiunga una condizione di 
uniformità di azione ed applicazione delle 
Linee guida-IAA stesse, ancorché perfetti-
bili, su tutto il territorio nazionale. Gli ef-
fetti benefici che la relazione uomo-animale 
comporta nell’ambito della Terapia assistita 
con gli animali (TAA), dell’Educazione as-
sistita con gli animali (EAA) e nell’Attivi-
tà assistita con gli animali (AAA) possono 
difatti raggiungersi solo e grazie all’assolu-
to e pieno rispetto etologico degli animali 
coinvolti.
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Riabilitazione equestre: 
relazione e progettualità

Brescia, 22 marzo 2018

Premessa

L’Accordo del 25 marzo 2015 tra il Go-
verno, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano sul documento recan-
te “Linee guida nazionali per gli interven-
ti assistiti con gli animali (IAA)” (d’ora in 
poi denominato “Accordo”) ha disciplina-
to il settore degli interventi assistiti con gli 
animali (IAA) sul territorio italiano (1). Gli 
IAA comprendono una vasta gamma di pro-
getti orientati al miglioramento della salu-
te e del benessere delle persone con l’au-
silio di animali domestici. Poiché questi 
interventi sono diretti ad utenti appartenen-
ti prevalentemente a categorie di persone 
in difficoltà e prevedono il coinvolgimento 
di animali domestici, implicano la neces-
sità di operare con norme che garantisca-
no la qualità dei servizi, il rispetto dei re-
quisiti per i centri che li erogano, l’elevata 
professionalità degli operatori del settore e 
il benessere degli animali coinvolti. L’Ac-
cordo ha cambiato il volto degli IAA in Ita-
lia; il suo recepimento e l’implementazione 
da parte delle Regioni e Province autonome 
di Trento e Bolzano (2) hanno determinato 
una considerevole richiesta di chiarimenti e 
di approfondimenti da parte degli operato-
ri del settore, inducendo il Ministero della 
Salute, ad organizzare un workshop realiz-
zatosi a Roma il 24 settembre 2015. Ta-
le workshop, intitolato “Linee guida IAA. 
Riflessioni e proposte condivise” ha avu-

to l’obiettivo di raccogliere le istanze pro-
venienti dai portatori d’interesse pubblici e 
privati che a vario titolo sono coinvolti ne-
gli IAA, al fine di avviare una riflessione 
sull’Accordo ed allegate Linee guida. In ta-
le occasione, oltre 200 operatori provenien-
ti da tutta Italia si sono confrontati su pro-
tocolli di intervento, formazione, requisiti 
strutturali e benessere degli animali coin-
volti negli IAA.

Le richieste degli operatori in interventi as-
sistiti con il cavallo contestualmente all’Ac-
cordo del 25 marzo 2015

Nel corso del workshop è emersa la peculia-
rità del settore degli interventi assistiti con il 
cavallo e della riabilitazione equestre (RE) 
in particolare. Ad esempio, ed in riferimen-
to alla discussione sulle Strutture (capitolo 
5 delle Linee guida), gli interessati avevano 
tenuto a sottolineare la presenza, sul territo-
rio, di realtà molto diversificate (in partico-
lare per quanto riguarda i centri di RE ospi-
tati presso strutture sportive) che avrebbero 
potuto trovarsi in difficoltà nell’adeguamen-
to ai requisiti strutturali e gestionali previ-
sti dalle Linee guida. Diversi challenge tra-
versali emersi durante l’incontro, avevano 
consentito di formulare la seguente conclu-
sione generale “Considerare le peculiarità 
della “riabilitazione equestre” nella defini-
zione della composizione dell’équipe, della 
formazione degli operatori e delle responsa-

IL TAVOLO DI LAVORO SULLA RIABILITAZIONE EQUESTRE 
ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE: 

CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE

LUCA FARINA(a), SABRINA ARTALE(b), STEFANIA CERINO (c), ELISABETTA 
FINOCCHI MAHNE(d), DANIELE BENEDETTI(d) e UGO SANTUCCI(d)

(a) Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali (CRN IAA) 
c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

(b) Centro Sportivo Educazione Nazionale (CSEN)
(c) Hermanas Hospitalarias, Villa Rosa, Viterbo 

(d) Ministero della Salute, Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 
- Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria
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bilità dei soggetti coinvolti”. Va in effetti ri-
cordato che la parte riguardante gli interventi 
assistiti con il cavallo viene trattata nell’Ac-
cordo suddetto a livello dell’Art 2 relativo 
alle definizioni e campi di applicazione che, 
al punto 1 comma a, cita testualmente “la ri-
abilitazione equestre è una TAA che preve-
de l’impiego del cavallo. Tale concetto viene 
ripetuto al Capitolo 3.1 delle allegate Linee 
guida in riferimento alla terapia assistita con 
gli animali. 
Le Linee guida indicano specificamente il 
cavallo tra le cinque specie di animali dome-
stici coinvolgibili in IAA e descrivono inol-
tre il percorso formativo che il coadiutore del 
cavallo, e quindi del responsabile della con-
duzione dell’animale nel setting operativo, è 
tenuto a compiere al fine di ottenere l’atte-
stato di idoneità per lo svolgimento di tale 
funzione in seno all’équipe multidisciplina-
re che eroga l’intervento. Infine, ritornando 
all’Accordo ed anche se non limitatamente 
alla riabilitazione equestre (RE), va menzio-
nato che, sempre all’Art. 2 punto 2 si esclu-
dono dal campo di applicazione del presente 
Accordo le attività sportivo-agonistiche con 
animali (questa affermazione diventa parti-
colarmente significativa nella gestione di ca-
valli presso centri che svolgono appunto tali 
attività). E difatti, tra i punti sollevati al wor-
kshop è stata anche indicata la necessità di 
chiarire l’interpretazione che deve essere at-
tribuita al termine “attività sportivo-agonisti-
che” che non sono considerate AAA. Il wor-
kshop si auspicava infine ed in generale la 
creazione di gruppi di lavoro che individuas-
sero le modalità di implementazione delle at-
tuali Linee guida nei vari ambiti in cui il set-
tore si articola (3).

Quanto emerso nel corso del workshop ren-
de un’idea di quanto le tematiche inerenti il 
mondo degli interventi assistiti col cavallo, 
tra cui la RE, fossero di particolare interes-
se tra i numerosi operatori del settore par-
tecipanti all’iniziativa e ha indotto il Mini-
stero della Salute ad organizzare, seppure 
in maniera informale, un Tavolo di lavoro 
specifico riguardante le terapie assistite con 
il cavallo.

Il tavolo di lavoro del Ministero della Salu-
te sulla riabilitazione equestre (re) - terapia 
assistita con il cavallo - lavoro svolto

Il Tavolo di lavoro, convocato presso il Mi-
nistero della Salute, si è riunito tre volte nel 
corso del 2017 (gennaio, aprile e giugno).
Questi incontri, che hanno visto la parte-
cipazione di medici ed altri professionisti 
del settore sanitario esperti in riabilitazione 
equestre (RE) - terapia assistita con il caval-
lo (TAC), hanno avuto ed avranno in futuro 
lo scopo di approfondire ed integrare il testo 
delle Linee guida con le specificità che carat-
terizzano questo ambito rispetto alle terapie 
assistite con altri animali. 

1) Tavolo di lavoro sulla RE del 24 gen-
naio 2017
A questo incontro hanno partecipato 10 
esperti di TAC ed altri professionisti, com-
presi i rappresentanti istituzionali. Durante 
l’incontro sono emerse alcune prime propo-
ste, come di seguito elencato (in corsivo il 
parere dei partecipanti).
1. Estendere la discussione agli altri equi-

di e quindi includere l’ono-terapia (tera-
pia assistita con l’asino) tra gli argomen-
ti da trattare.
La maggior parte dei presenti si è det-
ta favorevole ad allargare la discussio-
ne agli equidi, purché con le dovute dif-
ferenziazioni legate alle peculiarità della 
specie animale.

2. Considerare, tra gli obiettivi, l’inserimen-
to della RE tra le raccomandazioni tera-
peutiche delle Linee guida sull’Autismo 
attualmente in corso di revisione e, a lun-
ga scadenza, l’inserimento della RE nei 
LEA.*
Su questo punto tutti i presenti sono stati 
completamente d’accordo.

3. Documentare l’efficacia degli interven-
ti attraverso la validazione scientifica dei 
dati.
È stata sottolineata le difficoltà ad avere 
campioni di studio sufficientemente nu-
merosi e fondi per sostenere le ricerche, 
ma si è convenuto che si tratta di un pun-
to essenziale per l’accettazione e prescri-



55

zione della RE da parte dei medici e per 
gli obiettivi di cui al precedente punto 2.

4. Avviare una approfondita riflessione sul-
la formazione, prevista dalle Linee guida, 
delle varie figure convolte nell’équipe. In 
particolare, in riferimento alla figura del 
coadiutore del cavallo, riflettere sulla ne-
cessità che egli abbia una adeguata pre-
parazione tecnica relativa alla gestione 
del cavallo. 
Si è evidenziato che spesso approccia-
no ai percorsi formativi persone con po-
chissime o nessuna esperienza in ambi-
to equestre. 

5. Definire protocolli di intervento condi-
visi.

6. Rivedere la tassonomia e in particolare le 
definizioni da utilizzare nelle varie aree 
di intervento, per poi distinguere e accu-
ratamente differenziare l’ambito terapeu-
tico dagli altri. 
In particolare è emersa la necessità di di-
scutere sul valore dello sport come stru-
mento riabilitativo e della necessità di 
stabilire i confini tra riabilitazione, at-
tività sportiva ed agonismo, anche dal 
punto di vista delle rispettive definizioni.

A seguito della discussione sui punti sopra-
elencati ed al fine di raccogliere con ordine 
e con una tempistica che consentisse ai par-
tecipanti la possibilità di confrontarsi con 
collaboratori ed altri interessati alla temati-
ca della RE, è stato utilizzato e distribuito un 
questionario ai 10 partecipanti di questo in-
contro. Seguono i quesiti e le relative propo-
ste emerse. 
1. Quali dovrebbero essere, a tuo parere, 

le finalità principali del Tavolo di lavoro 
sulle TAA con il cavallo?
• Evidenziare le specificità della terapia 

assistita con il cavallo (TAC) dalle al-
tre TAA, in termini di contesti, ruoli e 
competenze delle figure dell’équipe e 
peculiarità tecnico-sanitarie (6 parte-
cipanti su 10).

• Rivedere la didattica e la formazio-
ne delle figure dell’équipe (10 par-
tecipanti su 10) e soprattutto del co-
adiutore del cavallo, per cui alcuni 

(2 partecipanti su 10) suggeriscono 
espressamente che tra i requisiti di ac-
cesso ci sia un certo livello di compe-
tenza in ambito tecnico-equestre.

• Chiarire le definizioni delle varie tec-
niche equestri e aree di intervento (9 
partecipanti su 10). 

• Definire metodologie e protocolli di in-
tervento condivisi; promuovere proget-
ti di ricerca multicentrica (3 parteci-
panti su 10).

2. Quali ambiti tecnici equestri di dimo-
strato valore terapeutico ritieni debbano 
essere oggetto del Tavolo? 

• La maggior parte dei partecipanti (7 
partecipanti su 10) non ha risposto al 
quesito, proponendo che prima ven-
gano discusse le definizioni delle va-
rie aree di intervento e delle tecniche 
equestri, nonché adeguatamente distin-
te e differenziate quelle di dimostrato 
valore terapeutico da quelle sportive. 

3. Quali professionisti dell’area sanitaria, 
con esperienza nel settore, credi che do-
vrebbero essere invitati a partecipare al 
Tavolo? 
• La maggior parte dei presenti (7 su 10) 

ritiene che debbano essere invitati re-
sponsabili di progetto (medici e psico-
terapeuti), referenti di intervento (fi-
gure sanitarie previste nell’Accordo 
Stato-Regioni) e psicologi con com-
provata esperienza;

• 1 esperto ritiene che debbano esse-
re invitati solo responsabili di proget-
to (Medici e psicologi-psicoterapeuti) 
con comprovata esperienza;

• 1 esperto ritiene che debbano essere in-
vitati, oltre a responsabili di progetto 
(medici e psicologi-psicoterapeuti) e 
referenti di intervento (figure sanitarie 
previste nell’Accordo Stato-Regioni), 
medici veterinari;

• 1 esperto suggerisce che debbano es-
sere invitati, per alcuni incontri e per 
l’approfondimento di specifiche tema-
tiche, anche coadiutori del cavallo;

• 1 esperto propone che vengano invita-
ti anche referenti di intervento in EAA 
(professionisti dell’area educativa).
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4. Con quale frequenza ritieni debbano es-
sere organizzati gli incontri?
• 5 partecipanti suggeriscono di incon-

trarsi ogni 2 mesi;
• 3 partecipanti propongono cadenza tri-

mestrale;
• 2 partecipanti suggeriscono che gli in-

contri abbiano frequenza mensile.

2) Tavolo di lavoro sulla RE del 5 aprile 
2017
L’ordine del giorno di questo Tavolo era ri-
volto alle terminologie, definizioni ed ambi-
ti di intervento nella terapia assistita con il 
cavallo. I confini tra riabilitazione, attività 
sportiva ed agonismo.
A questo Tavolo è stata ribadita la ferma vo-
lontà del Ministero della Salute di tenere fe-
de a quanto esplicitato nelle Linee guida in 
relazione alla coerenza professionale delle 
singole figure operanti nei vari ambiti di in-
tervento. 
In particolare si è precisato che la figura di 
referente di intervento nelle TAC può essere 
ricoperta solo da professionisti con titolo di 
laurea in ambito sanitario coerente con i re-
quisiti indicati nelle Linee guida per le diver-
se aree di intervento e che eventuali contro-
versie sarebbero state sottoposte all’Ufficio 
Legislativo del Ministero della Salute.
Il CRN IAA aveva poi anticipato la prossi-
ma entrata in funzione del sistema Digital 
Pet (4), per il censimento e l’anagrafe delle 
figure professionali, delle strutture che ero-
gano TAA ed EAA, dei progetti di TAA ed 
EAA avviati sul territorio nazionale ed iden-
tificazione individuale degli animali coinvol-
ti in IAA. Si rinnovava inoltre la necessità di 
un sempre maggiore collegamento, in ambi-
to istituzionale, con l’area “sanità umana”.
Passando poi ai punti all’ordine del giorno 
e relativamente alla TERMINOLOGIA, so-
no stati elencati una serie di termini tra i più 
comunemente utilizzati in relazione all’im-
piego del cavallo per finalità terapeutiche, 
educative e assistenziali. Molti di essi risal-
gono al convegno internazionale di Amburgo 
del 1982. Si è evidenziato che alcuni di que-
sti termini si riferiscono alla finalità dell’in-
tervento (es. riabilitazione equestre; terapia 

per mezzo del cavallo; ippoterapia), altri al-
le modalità operative impiegate per il rag-
giungimento degli obiettivi (es. volteggio 
terapeutico, attività da terra, equitazione te-
rapeutica).
Nell’ambito della TERMINOLOGIA, il Ta-
volo ribadiva l’importanza di rivedere i ter-
mini che si riferiscono alle finalità degli 
Interventi Assistiti con il Cavallo tra cui Ri-
abilitazione Equestre e Ippoterapia. In par-
ticolare si è discusso sul differente signifi-
cato di TERAPIA, intesa come l’insieme dei 
processi di cura e di gestione della malattia 
e RIABILITAZIONE, intesa come l’insieme 
dei processi finalizzati al recupero di funzio-
ni e abilità compromesse dalla malattia. Si 
è convenuto che il concetto di riabilitazione, 
piuttosto che un atto puramente sanitario, in-
teressa la persona a 360 gradi, includendo il 
recupero di funzioni sia dell’area neuromoto-
ria che bio-psico-sociale. Si è quindi conclu-
so che, pur riconoscendo la rilevanza “stori-
ca” di alcuni termini impiegati da sempre e 
in particolare del più ampiamente utilizzato 
“Riabilitazione Equestre”, per un più chiaro 
riferimento alla finalità degli interventi, es-
si saranno sostituiti con quelli proposti dalle 
Linee guida nazionali e pertanto:
TERAPIA ASSISTITA CON IL CAVALLO 
EDUCAZIONE ASSISTITA CON IL CAVALLO 
ATTIVITÀ ASSISTITA CON IL CAVALLO 

Sebbene le strutture che praticano tali attività 
potranno utilizzare a titolo informale le defi-
nizioni “usuali” (es. Centro di Riabilitazione 
Equestre), negli ambiti istituzionali, formati-
vi e amministrativi saranno impiegate le ter-
minologie di cui sopra.
Alcuni partecipanti al Tavolo hanno propo-
sto di differenziare gli interventi terapeutici 
destinati all’età evolutiva da quelli destina-
ti agli adulti nonché gli interventi che usano 
come mediatore il pony da quelli che si av-
valgono dell’ausilio del cavallo.
A seguire, si è discusso sui termini relativi al-
le MODALITÀ OPERATIVE impiegate per 
il RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIET-
TIVI. Vari riferimenti bibliografici sosten-
gono l’efficacia dell’uso di alcune tecniche, 
caratteristiche di diverse discipline equestri, 
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in ambito riabilitativo. Tra le più ampiamen-
te utilizzate ci sono l’equitazione di base, il 
volteggio e gli attacchi. 
È stato aperto un ampio dibattito sull’uso dei 
termini “discipline”, “tecniche” e “strumen-
ti” equestri, dibattito che andrà certamente 
approfondito. Si è comunque convenuto che 
il riferimento non può essere semplicemente 
collegato alle tecniche equestri, pur ricono-
scendo queste ultime come basilari per la tu-
tela del benessere dell’animale e la sicurezza 
dell’utente. Gli operatori preposti all’attua-
zione del progetto valuteranno assieme ai 
tecnici, qualora necessario, le varie modalità 
più idonee da utilizzare, sempre nel rispetto 
della tutela del benessere dell’animale e del-
la sicurezza degli utenti.
Premesso che le modalità operative impiega-
bili nella TAC sono di competenza del Re-
sponsabile di Progetto, che le sceglierà anche 
avvalendosi di appropriati riferimenti biblio-
grafici che ne sostengano la congruità, si è 
ritenuto appropriato racchiuderle nel termi-
ne “Strumenti e modalità operative equestri”.
Relativamente ai CONFINI TRA RIABI-
LITAZIONE, ATTIVITÀ SPORTIVA ED 
AGONISMO, concordemente a quanto sta-
bilito dalle Linee guida, lo sport agonistico 
va tenuto al di fuori dagli Interventi Assistiti 
con il Cavallo. Rimane invece da approfon-
dire se lo sport non agonistico possa rientra-
re nelle Attività Assistite con il Cavallo poi-
ché, sebbene il benessere della persona e la 
socializzazione siano finalità condivise, nel-
lo sport esistono obiettivi di performance che 
non sono contemplati negli IAA.
Benché il focus del Tavolo di lavoro è la Te-
rapia Assistita con il Cavallo, si è deciso per 
un ulteriore approfondimento sugli sport 
equestri nella prossima riunione. 

3) Tavolo di lavoro sulla RE del 19 giu-
gno 2017
Questo Tavolo si era riunito con uno speci-
fico Ordine del giorno: I CONFINI TRA IN-
TERVENTI ASSISTI CON IL CAVALLO E 
SPORT EQUESTRI.
La discussione è stata guidata attraverso la 
compilazione di una scheda, precedentemen-
te inviata via mail ai partecipanti e utilizza-

ta successivamente per facilitare la raccolta 
dei dati.
L’analisi dei dati, di seguito riportata, è sta-
ta realizzata attraverso l’elaborazione delle 
schede compilate dai 10 esperti in TAC pre-
senti al Tavolo.
In relazione alle premesse, riportate sulla 
scheda e prese dal resoconto del preceden-
te incontro del 5 aprile, i partecipanti hanno 
espresso le seguenti indicazioni, conferman-
do in parte quanto già emerso nella prece-
dente riunione:
• si intende per TERAPIA l’insieme dei pro-

cessi di cura e di gestione della malattia;
• si intende per RIABILITAZIONE, piuttosto 

che un atto puramente sanitario, l’insieme 
dei processi finalizzati all’acquisizione o 
al recupero di funzioni e abilità dell’area 
sia neuromotoria che bio-psico-sociale;

• pur riconoscendo la rilevanza “storica” 
di alcuni termini impiegati da sempre e in 
particolare del più ampiamente utilizza-
to “Riabilitazione Equestre”, per un più 
chiaro riferimento alla finalità degli in-
terventi, essi saranno sostituiti con quel-
li proposti dalle Linee guida nazionali: 
TERAPIA ASSISTITA CON IL CAVALLO, 
EDUCAZIONE ASSISTITA CON IL CA-
VALLO, ATTIVITÀ ASSISTITA CON IL 
CAVALLO.

La discussione che ne è seguita ha portato 
a modificare come segue il secondo punto:
• si intende per RIABILITAZIONE l’insieme 

dei processi finalizzati all’acquisizione o 
al recupero di funzioni e abilità dell’area 
neuromotoria, cognitiva, psichica e bio-
psico-sociale.

Alcuni partecipanti hanno sottolineato l’im-
portanza di fare riferimento alla definizione 
di Riabilitazione già condivisa dalla comunità 
scientifica. Uno tra questi ha chiesto di condi-
videre la definizione utilizzata nelle Linee gui-
da nazionali della SOCIETÀ ITALIANA DI 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
(SIMFER) e della SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA (SINPIA), che sono 
state allegate alla relazione dell’incontro.
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Analisi dei dati emersi dalla scheda distri-
buita ai partecipanti

1. Al momento la Riabilitazione Equestre ri-
sulta nell’elenco delle discipline sportive 
del Comitato Olimpico Nazionale Italia-
no (CONI). Ritieni che sia opportuno un 
confronto affinché la RE sia esclusa dal 
suddetto elenco?
Dieci esperti su 10 hanno risposto SI.
Sono state espresse le seguenti motiva-
zioni:
• l’ambito sportivo possiede regolamen-

ti, professionalità non congrui con 
l’ambito sanitario;

• è necessario promuovere una netta 
separazione tra attività sportive, che 
hanno finalità performative, e quelle 
riabilitative;

• finalità e percorsi formativi negli IAA 
sono completamente diversi da quelli 
delle discipline del CONI;

• l’ambito riabilitativo è volto al recupe-
ro delle funzioni dell’individuo mentre 
le discipline sportive sono finalizzate al 
raggiungimento di performances che 
mettono in confronto e in competizione.

La maggioranza degli esperti ha suggeri-
to che il CONI si riferisca, piuttosto che 
alla RE, agli Sport Equestri per disabi-
li, che sarebbero comunque differenziati 
dalle attività sportive paralimpiche.
Sono stati inoltre sottolineati due aspet-
ti sostanziali, da approfondire in seguito:
• il più delle volte gli IAA con il cavallo 

vengono realizzati presso ASD (Asso-
ciazioni Sportive Dilettantistiche)

• è fondamentale un’integrazione con 
gli Enti Sportivi affinché tutte le figure 
professionali coinvolte siano adegua-
tamente formate.

2. In relazione agli “strumenti e modalità 
operative” impiegate nelle TAC, ritie-
ni sia opportuno che possano essere im-
piegati alcuni elementi tecnici provenien-
ti dalle discipline equestri, senza che ciò 
implichi alcuna finalità sportiva?
Dieci esperti su 10 hanno risposto SI, 
ammettendo che elementi tecnici so-
no imprescindibili. Nonostante questo, 

la maggioranza dei presenti ha ritenuto 
opportuno evitare di utilizzare la parola 
“tecnici” e “discipline equestri”, esclu-
dendo qualsiasi confusione o sovrappo-
sizione con gli ambiti sportivi.
È stato suggerito quindi di confermare 
l’adeguatezza del termine “modalità ope-
rative e strumenti” aggiungendo “propri 
degli ambiti equestri”.
Sei partecipanti su 10 hanno ritenuto più 
opportuno dire che nelle TAA si posso-
no, ma non necessariamente devono, im-
piegare modalità operative e strumenti 
propri degli ambiti equestri. Ciò a tute-
la dell’autonomia professionale dei vari 
membri dell’équipe e dell’individualità 
dei singoli casi.
Quattro partecipanti su 10 hanno inve-
ce ritenuto più opportuno specificare che 
nelle TAA si devono imprescindibilmen-
te, per la tutela dell’utenza e dell’anima-
le, impiegare modalità operative e stru-
menti propri degli ambiti equestri. 
Un esperto ha proposto che, nel rispetto 
del benessere dell’animale, si faccia ri-
ferimento ai “Principi di tutela della ge-
stione degli equidi” del Ministero della 
Salute (5).

3. Ritieni che l’eventuale impiego in ambito 
terapeutico di elementi tecnici provenien-
ti da discipline equestri 
• debba necessariamente implicare il 

coinvolgimento, affianco ai professioni-
sti previsti nell’équipe delle Linee gui-
da nazionali, di altre figure tecniche? 

• non possa prescindere da una forma-
zione del coadiutore del cavallo più 
ricca di quella attualmente descritta 
dalle Linee guida nazionali?

• implica che il coadiutore del cavallo 
debba essere in possesso di competen-
ze tecniche per essere ammesso (requi-
siti di accesso) al percorso formativo?

Un esperto ha proposto che, come espres-
so nel primo punto, si valuti, in base al 
piano terapeutico individuale, l’eventua-
le affiancamento di tecnici dell’ambito 
equestre alle altre figure dell’équipe.
La maggioranza degli esperti (6 su 10) ri-
tiene la scelta più opportuna arricchire la 
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formazione del coadiutore del cavallo ri-
spetto a quella attualmente descritta nel-
le Linee guida. In particolare si sottoli-
nea l’importanza di fornire al coadiutore 
competenze pratiche in ambito equestre 
(equitazione di base).
Tre esperti su 10 vorrebbero che l’acces-
so alla formazione del coadiutore del ca-
vallo fosse riservato a chi è in possesso di 
competenze minime di equitazione di ba-
se. In riferimento al testo delle Linee gui-
da (cap. 4): “Il coadiutore dell’animale 
è in possesso di comprovata esperienza 
nella gestione delle specie animali impie-
gate negli IAA”, è stato sottolineano che 
il coadiutore del cavallo, per soddisfare 
questo requisito, dovrebbe avere almeno 
le competenze pratiche di equitazione di 
base e che ciò implica, a sua volta, anni 
di esperienza.
Una persona si è astenuta.
Un esperto, pur avendo indicato nel se-
condo punto la migliore prospettiva fu-
tura, ha suggerito che inserire requisiti di 
accesso alla formazione del coadiutore 
potrebbe, in via transitoria, tutelare uten-
za e animali. 
A tal proposito si ritiene opportuno se-
gnalare il parere di un esperto al Tavolo 
che ha informato i partecipanti sulla com-
plessità, per le amministrazioni compe-
tenti, di definire e imporre dei requisiti di 
accesso alla formazione. 

4. Pensi che lo sport non agonistico possa 
avere la valenza di una AAA?
Quattro esperti su 10 hanno risposto SI, 
mettendo in primo piano la valenza edu-
cativa, ludica e di integrazione sociale 
dello sport non agonistico. In particolare 
è stato sottolineato che lo sport non ago-
nistico promuove il benessere della per-
sona poiché facilita il raggiungimento di 
autonomie personali e sociali, permet-
te l’evasione dalla propria situazione di 
disagio, favorisce l’adattamento a conte-
sti e situazioni non routinarie, permette di 
sperimentare la possibilità di raggiungere 
obiettivi, migliora l’autostima.
Sei esperti su 10 hanno risposto NO poi-
ché la formazione degli operatori, le nor-

mative, le metodologie e gli obiettivi so-
no diversi. Inoltre è stato ribadito che, 
benché lo sport non agonistico possa ave-
re effetti sul benessere della persona so-
vrapponibili a quelli delle AAA, queste 
ultime non possono avere finalità perfor-
mative e quindi sportive. 
Pur riconoscendo l’inevitabile sovrappo-
sizione tra i due ambiti, quindi, la mag-
gioranza dei presenti ha proposto che 
venga modificato il punto 2 dell’Art.2 
dell’Accordo Stato-Regioni da “Sono 
escluse dal campo di applicazione del 
presente accordo le attività sportivo-ago-
nistiche con animali” a “Sono escluse 
dal campo di applicazione del presente 
accordo le attività sportive con animali”.

5. Aggiungi eventuali note o suggerimenti 
di approfondimento del tema
Nove esperti su 10 hanno suggerito di af-
frontare, prima di altri, il tema della for-
mazione degli operatori.

Considerazioni e prospettive future

Il Tavolo di lavoro sulla RE- TAC, organiz-
zato presso il Ministero della Salute, confer-
ma l’attenzione che le istituzioni rivolgono 
alla disciplina ed ai loro operatori; questo do-
cumento intende rendere trasparente ed in-
formare gli interessati del lavoro svolto. 

Il Tavolo di lavoro ha potuto raccoglie-
re una nutrita schiera di tematiche basate 
sull’esperienza dei partecipanti; far discu-
tere di questa disciplina nel contesto istitu-
zionale che il Ministero della Salute garanti-
sce è una prima importante tappa che non va 
trascurata. Procedere secondo le indicazioni 
emerse sia in termini di priorità che di 
contenuti dovrebbe portare alla condivisione 
di quegli elementi utili a migliorare l’attuale 
struttura delle Linee guida nazionali per 
quanto riguarda gli interventi assistiti con il 
cavallo in generale e la terapia tra questi in 
particolare.

La complessità, che appare evidente nell’af-
frontare il tema della RE - TAC, deriva dalle 
molteplici sfaccettature che la materia com-
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porta. Tra queste, ed in primis, è opportu-
no ribadire la necessità di rafforzare la qua-
lità delle ricerche intraprese atte a produrre 
evidenze scientifiche. Soltanto output di evi-
dence based medecine verranno tenuti nella 
giusta considerazione in ambito medico. Il 
Tavolo di lavoro, attualmente operativo, sta 
inoltre cercando di declinare i diversi punti 
di vista al fine di favorire un’interpretazio-
ne condivisa e che consenta agli addetti ai 
lavori di conoscere con esattezza il proprio 
ruolo, la definizione ed il contesto nel qua-
le collocare l’intervento erogato e gli aspetti 
ad esso collegati. Tra questi sono emersi la 
formazione e gli standard qualitativi richie-
sti dalle Linee guida nazionali in materia di 
IAA, ma il Tavolo di lavoro è consapevole 
che il tema della RE non si limita esclusiva-
mente alla TAC bensì spazia e richiede chia-
rimenti anche in contesti non esclusivamen-
te terapeutici quali, ad esempio, il limite tra 
attività sportive ed AAA.

Non è facile ipotizzare il percorso che verrà 
sviluppato dal Tavolo di lavoro: sicuramen-
te, prendendo l’esempio di cui sopra e per il 
mondo del cavallo ma non solo, le conside-
razioni riguardo la definizione che attività 
sportivo-agonistiche con animali attribuisce 
alle stesse quali escluse dal campo di appli-
cazione dell’Accordo, merita una riflessio-
ne approfondita e chiarificatrice. È quanto 
gli stessi esperti hanno più volte ribadito al 
Tavolo facendo emergere già considerazio-
ni appropriate, per esempio, in merito alle 
attività sportive non agonistiche che rappre-
sentano una concreta possibilità di modifi-
ca dei termini e contesti attualmente indi-
cati nelle Linee guida nazionali. In questo 
senso potrebbe aiutare la lettura sulle rego-
le in materia di certificati medici con riferi-
mento allo svolgimento delle attività sporti-
ve “tout court” riportate nel DECRETO 24 
aprile 2013 “Disciplina della certificazione 
dell’attività sportiva non agonistica e amato-
riale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo 
di defibrillatori semiautomatici e di eventua-
li altri dispositivi salvavita “-Decreto Bal-
duzzi (6). Sulla materia sono intervenute an-
che le Circolari del Ministero della Salute n. 

4608 e n.4609, datate entrambe 11/09/2013. 
Il Decreto Balduzzi definisce l’attività spor-
tiva amatoriale e quella non agonistica e 
stabilisce la normativa da applicare relati-
vamente alle certificazioni mediche e all’in-
stallazione dei dispositivi defibrillatori semi-
automatici nelle sedi delle società sportive. 
Tralasciando quest’ultimo tema, riteniamo 
possano aiutare le definizioni indicate dal 
decreto suddetto:

Attività sportiva amatoriale
“È definita amatoriale l’attività ludico-mo-
toria, praticata da soggetti non tesserati al-
le Federazioni sportive nazionali, alle Di-
scipline associate, agli Enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI, individuale 
o collettiva, non occasionale, finalizzata al 
raggiungimento e mantenimento del benes-
sere psico-fisico della persona, non regola-
mentata da organismi sportivi, ivi compresa 
l’attività che il soggetto svolge in proprio, 
al di fuori di rapporti con organizzazioni o 
soggetti terzi.
Coloro che praticano attività ludico - moto-
ria in contesti organizzati e autorizzati all’e-
sercizio nel rispetto delle disposizioni nor-
mative vigenti devono sottoporsi a controlli 
medici periodici ai fini della certificazione 
attestante l’idoneità all’attività ludico-mo-
toria ...
All’atto dell’iscrizione o avvio delle attivi-
tà il certificato è esibito all’incaricato della 
struttura o luogo presso cui si svolge l’atti-
vità ludico - motoria e conservato in tali se-
di in copia fino alla data di validità o fino al-
la cessazione dell’attività stessa.
Non sono tenuti all’obbligo della certifica-
zione: 
a)  coloro che effettuano l’attività ludico-

motoria in forma autonoma e al di fuori di 
un contesto organizzato ed autorizzato; 

b)  chi svolge, anche in contesti autorizzati 
e organizzati, attività motoria occasio-
nale, effettuata a scopo prevalentemente 
ricreativo e in modo saltuario e non ri-
petitivo; 

c)  i praticanti di alcune attività ludico-mo-
torie con ridotto impegno cardiovasco-
lare, quali bocce (escluse bocce in volo), 
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biliardo, golf, pesca sportiva di superfi-
cie, caccia sportiva, sport di tiro, ginna-
stica per anziani, “gruppi cammino” e 
attività assimilabili nonché’ i pratican-
ti di attività prevalentemente ricreative, 
quali ballo, giochi da tavolo e attività 
assimilabili.”

Attività sportiva non agonistica
Si definiscono attività sportive non agonisti-
che quelle praticate dai seguenti soggetti: 
a)  gli alunni che svolgono attività fisico-

sportive organizzate dagli organi scola-
stici nell’ambito delle attività parascola-
stiche; 

b)  coloro che svolgono attività organizza-
te dal CONI, da società sportive affiliate 
alle Federazioni sportive nazionali, al-
le Discipline associate, agli Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI, 
che non siano considerati atleti agonisti 
ai sensi del decreto ministeriale 18 feb-
braio 1982; 

c)  coloro che partecipano ai giochi sportivi 
studenteschi nelle fasi precedenti a quel-
la nazionale.

I praticanti di attività sportive non agonisti-
che si sottopongono a controllo medico an-
nuale che determina l’idoneità a tale prati-
ca sportiva. La certificazione conseguente al 
controllo medico attestante l’idoneità fisica 
alla pratica di attività sportiva di tipo non 
agonistico è rilasciata dal medico di medi-
cina generale o dal pediatra di libera scelta, 
relativamente ai propri assistiti, o dal medi-
co specialista in medicina dello sport su ap-
posito modello predefinito (allegato C).

Si tratterebbe quindi di decidere definitiva-
mente se le suddette possono essere inclu-
se tra le attività assistite col cavallo oppure 
se, come già indicato nel Tavolo del 5 apri-
le e del 19 giugno, siano da escludere tut-
te le attività sportive dall’ambito degli IAA. 
Il Ministero della Salute ha avviato il con-
fronto su queste tematiche con le federazio-
ni sportive ed il CONI, favorito in questo 
anche dalla presenza, a questo ma anche ad 
altri Tavoli di lavoro, di rappresentanti di fe-
derazioni e tecnici sportivi.

Dall’esempio suddetto risulta chiaro come 
vasto sia il lavoro da sviluppare nel decli-
nare con ordine e precisione le linee d’indi-
rizzo che orientino coloro intendono operare 
nella terapia assistita ma anche, e più in ge-
nerale, negli interventi assistiti con il caval-
lo. Il percorso avviato con l’Accordo del 25 
marzo 2015, riconosciuto a livello interna-
zionale quale unico esempio di procedimen-
to istituzionale relativo agli IAA (7) è, per 
certi versi, molto giovane e non esaustivo 
dell’interezza e complessità che la discipli-
na comporta. Ma è una base di riferimento 
che, nella distribuzione dei ruoli e delle par-
ti rispettive, consentirà ai diretti interessati 
siano essi autorità competenti, operatori op-
pure utenti, di procedere sinergicamente al 
fine di garantire servizi e prestazioni di qua-
lità, a vantaggio del riconoscimento dell’in-
terazione uomo-cavallo nelle sue molteplici 
sfaccettature.

NOTE 

* Le linee guida sull’autismo escludono gli 
IAA dagli interventi indicati per la patologia 
a causa della scarsità delle evidenze scien-
tifiche.
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 l - 1979 Infezioni respiratorie del bovino
 2 - 1980 L’oggi e il domani della 

sulfamidoterapia veterinaria
 3 - 1980 Ormoni della riproduzione e 

Medicina Veterinaria
 4 - 1980 Gli antibiotici nella pratica 

veterinaria
 5 - 1981 La leucosi bovina enzootica
 6 - 1981 La «Scuola per la Ricerca 

Scientifica» di Brescia
 7 - 1982 Gli indicatori di Sanità Veterinaria 

nel Servizio Sanitario Nazionale
 8 - 1982 Le elmintiasi nell’allevamento 

intensivo del bovino
 9 - 1983 Zoonosi ed animali da compagnia
 10 - 1983 Le infezioni da Escherichia coli 

degli animali
 11 - 1983 Immunogenetica animale e 

immunopatologia veterinaria
 12 - 1984 5° Congresso Nazionale 

Associazione Scientifica di 
Produzione Animale

 13 - 1984 Il controllo delle affezioni 
respiratorie del cavallo

 14 - 1984 1° Simposio Internazionale di 
Medicina veterinaria sul cavallo 
da competizione

 15 - 1985 La malattia di Aujeszky. Attualità 
e prospettive di profilassi 
nell’allevamento suino

 16 - 1986 Immunologia comparata della 
malattia neoplastica

 17 - 1986 6° Congresso Nazionale 
Associazione Scientifica di 
Produzione Animale

 18 - 1987 Embryo transfer oggi: problemi 
biologici e tecnici aperti e 
prospettive

 19 - 1987 Coniglicoltura: tecniche 
di gestione, ecopatologia e 
marketing

 20 - 1988 Trentennale della Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche di Brescia, 1956-1986

 21 - 1989 Le infezioni erpetiche del bovino 
e del suino

 22 - 1989 Nuove frontiere della diagnostica 
nelle scienze veterinarie

 23 - 1989 La rabbia silvestre: risultati e 
prospettive della vaccinazione 
orale in Europa

 24 - 1989 Chick Anemia ed infezioni 
enteriche virali nei volatili

 25 - 1990 Mappaggio del genoma bovino
 26 - 1990 Riproduzione nella specie suina
 27 - 1990 La nube di Chernobyl sul 

territorio bresciano
 28 - 1991 Le immunodeficienze da 

retrovirus e le encefalopatie 
spongiformi

 29 - 1991 La sindrome chetosica nel bovino
 30 - 1991 Atti del convegno annuale del 

gruppo di lavoro delle regioni 
alpine per la profilassi delle 
mastiti

 31 - 1991 Allevamento delle piccole specie
 32 - 1992 Gestione e protezione del 

patrimonio faunistico
 33 - 1992 Allevamento e malattie del visone
 34 - 1993 Atti del XIX Meeting annuale 

della S.I.P.A.S., e del Convegno 
su Malattie dismetaboliche del 
suino

 35 - 1993 Stato dell’arte delle ricerche 
italiane nel settore delle 
biotecnologie applicate alle 
scienze veterinarie e zootecniche - 
Atti 1a conferenza nazionale

 36 - 1993 Argomenti di patologia veterinaria
 37 - 1994 Stato dell’arte delle ricerche 

italiane sul settore delle 
biotecnologie applicate alle 
scienze veterinarie e zootecniche

NELLA STESSA COLLANA SONO STATI PUBBLICATI I SEGUENTI VOLUMI:
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 38 - 1995 Atti del XIX corso in patologia 
suina e tecnica dell’allevamento

 39 - 1995 Quale bioetica in campo animale? 
Le frontiere dell’ingegneria 
genetica

 40 - 1996 Principi e metodi di tossicologia 
in vitro

 41 - 1996 Diagnostica istologica dei tumori 
degli animali

 42 - 1998 Umanesimo ed animalismo
 43 - 1998 Atti del Convegno scientifico 

sulle enteropatie del coniglio
 44 - 1998 Lezioni di citologia diagnostica 

veterinaria
 45 - 2000 Metodi di analisi microbiologica 

degli alimenti
 46 - 2000 Animali, terapia dell’anima
 47 - 2001 Quarantacinquesimo della 

Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche di 
Brescia, 1955-2000

 48 - 2001 Atti III Convegno Nazionale di 
Storia della Medicina Veterinaria

 49 - 2001 Tipizzare le salmonelle
 50 - 2002 Atti della giornata di studio in 

cardiologia veterinaria
 51 - 2002 La valutazione del benessere nella 

specie bovina
 52 - 2003 La ipofertilità della bovina da latte
 53 - 2003 Il benessere dei suini e delle 

bovine da latte: punti critici e 
valutazione in allevamento

 54 - 2003 Proceedings of the 37th 
international congress of the ISAE

 55 - 2004 Riproduzione e benessere in 
coniglicoltura: recenti acquisizioni 
scientifiche e trasferibilità in 
campo

 56 - 2004 Guida alla diagnosi necroscopica 
in patologia suina

 57 - 2004 Atti del XXVII corso in patologia 
suina e tecnica dell’allevamento

 58 - 2005 Piccola storia della Medicina 
Veterinaria raccontata dai 
francobolli

 59 - 2005 IV Congresso Italiano di Storia 
della Medicina Veterinaria

 60 - 2005 Atti del XXVIII corso in patologia 
suina e tecnica dell’allevamento

 61 - 2006 Atlante di patologia 
cardiovascolare degli animali da 
reddito

 62 - 2006 50° Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche di 
Brescia, 1955-2005

 63 - 2006 Guida alla diagnosi necroscopica 
in patologia del coniglio

 64 - 2006 Atti del XXIX corso in patologia 
suina e tecnica dell’allevamento

 65 - 2006 Proceedings of the 2nd 
International Equitation Science 
Symposium

 66 - 2007 Piccola storia della Medicina 
Veterinaria raccontata dai 
francobolli - II edizione

 67 - 2007 Il benessere degli animali da 
reddito: quale e come valutarlo

 68 - 2007 Proceedings of the 6th International 
Veterinary Behaviour Meeting

 69 - 2007 Atti del XXX corso in Patologia 
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