
    
 

Interventi assistiti con gli animali:  

Progetti clinici e modelli di lavoro 

 

Roma, 18 maggio 2019 

 

 

Sede, data e orario 

Erickson – Viale Etiopia, 20 – 00199 Roma 

Sabato 18 maggio 2019 dalle 10.00 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30 

 
Presentazione  

Gli Interventi Assistiti con gli Animali domestici (IAA) sono una disciplina giovane, ma oggi ben organizzata 
in contenuti teorici e modelli comportamentali, con professionalità definite, che si offre, nel panorama 
delle opportunità riabilitative, come una risorsa originale, variegata e con setting di estrema ampiezza.  
È tuttavia fondamentale che l’operatore che sceglie di realizzare questo tipo di intervento abbia una 
conoscenza profonda delle peculiarità dell’animale e delle dinamiche psichiche che è in grado di favorire, 
per consentire allo stesso tempo il dispiegamento delle sue potenzialità di cura e il rispetto del singolo 
utente, evitando le possibili controindicazioni emozionali. 
La giornata prevede la presenza di relatori che, con formazioni e professionalità diversificate, credono nella 
funzione coadiuvante degli animali domestici per attuare interventi di tipo rieducativo o terapeutico. Essi 
sono validi professionisti che si sono formati in base a quanto previsto dalle linee guida nazionali per gli IAA 
emanate nel 2015 dalla Conferenza Stato Regioni in accordo con il Ministero della salute e che operano 
attivamente in quest’ambito. 
 

Obiettivi  

Trasmettere ai partecipanti esperienze di educazione e di terapia assistite con l’animale al fine di fornire 

evidenze cliniche e scientifiche relative alla significatività di tale disciplina. 

 

Target/destinatari privilegiati 

Professionisti del sociale e del mondo sanitario, operatori di IAA, insegnanti, genitori. 

 

Attestato 

Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Accreditamento 

Ministero della Salute: Erickson è Provider ECM per le professioni elencate al seguente link. 

Sarà cura di Erickson pubblicare il numero di crediti riconosciuti non appena ne avrà avviso da Agenas. 

  

http://formazione.erickson.it/professioni-ecm/


    
 

PROGRAMMA 

Dalle 10.00 alle 13.15 
 

• Saluti iniziali e introduzione 
Lino Cavedon (Direttore della collana IAA, Edizioni Erickson) 

 

• Riabilitazione equestre in età evolutiva 
Annalisa Roscio (Fisioterapista, già Coordinatrice Centro di Riabilitazione equestre Ospedale 
Niguarda, Milano) 

 

• Riabilitazione equestre e autismo in età evolutiva 
Massimo Frascarelli (Neuropsichiatra Infantile, Fisiatra, già Professore Università La Sapienza, 
Roma) 

 

• Riabilitazione equestre con famiglie adottive  
Francesca Bisacco (Biologa, Esperta IAA, Direttore dell’Associazione RUBENS, Torino) 

 

• Riabilitazione equestre e oncologia senologica 
Chiara De Santis (Psicologa clinica, Esperta IAA, Presidente dell’Associazione “Il giardino di Filippo”, 
Viterbo) 

 

• Educare con gli asini  
Fabio Granato (Pedagogista, PhD in Dinamiche formative ed educazione alla politica, Educatore 
Professionale, Foggia) 

 
Dalle 14.00 alle 17.30 
 

• La riabilitazione del paziente affetto da demenza con la mediazione del cane 
Maria Rita Piras (Neurologa, Università di Sassari) 

 

• Interventi assistiti con l’animale nei disturbi del linguaggio 
Manuela Gullì (Logopedista, Esperta IAA, Torino) 

 

• L'educazione assistita con il cane in carcere  
Barbara Bellettini (Presidente dell’Associazione “Do Re Miao”, Esperta IAA, Livorno) 

 

• Il lavoro con i cani: l'esperienza di Lavforlife 
Aroldo Linari (Presidente Cooperativa Sociale “LavForLife”, Esperto IAA, già Comunità San 
Patrignano, Pergine Valsugana, Trento) 

 

• Interventi assistiti con gli animali nei disturbi dell'alimentazione 
Michela Romano (Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta IAA; Presidente GEA Centro Studi) e Ivano 
Scorzato (Medico Veterinario esperto in IAA, già Responsabile del Centro Pet Therapy Aulss 7 
Pedemontana) 

 

• Conclusioni  
Lino Cavedon (Direttore della collana IAA, Edizioni Erickson) 


