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Presentazione di un progetto

Progetto di Zooantropologia Equestre 

Fruitore: Bambina con Leucemia Linfoide Acuta Infantile

1) Fase Programmatico-prescrittiva;

2) Fase di Pianificazione-attuazione;

3) Risultati



Fase Programmatico-Prescrittiva

Caratteristiche del fruitore:

 Bambina di 6 anni

 Leucemia linfoide acuta infantile

 Sospensione scolastica

 Insegnanti a casa

 Cicli di chemioterapia



Fase Programmatico-Prescrittiva

Equipe di lavoro:
Operatori e animali coinvolti:
Team prescrittivo: 
 Medico referente del fruitore;
 Psicologa;
 Medico Veterinario;
Team operativo:
 Psicologo; 
 Medico veterinario; 
 Due cavalli;
Monitoraggio e supervisione:
 Psicologo e Medico; 



Fase Programmatico-Prescrittiva

Obiettivi auspicabili:
 Ridurre l’isolamento (sospensione scolastica per deficit immunitario);

 Migliorare il tono dell’umore;

 Diminuire la conflittualità con i familiari;

 Aumentare la motivazione e ridurre il blocco emotivo (diminuire la razionalità 
e aumentare l’emotività);

 Favorire la fantasia, la speranza e le emozioni positive;

 Insegnarle le basi dell’equitazione;

Sessioni richieste:
 3 mesi (una volta a settimana) per 45 min.;



Fase Programmatico-Prescrittiva

Obiettivi plausibili:
 Ridurre l’isolamento (sospensione scolastica per deficit immunitario);

 Aumentare la motivazione e ridurre il blocco emotivo (diminuire la 
razionalità e aumentare l’emotività);

 Favorire la fantasia, la speranza e le emozioni positive;

Dimensioni di relazione prescritte:

 Dimensione ludico-cognitiva.

 Dimensione sociale-collaborativa.



Fase di pianificazione

Filiera di APR:
 1 APR osservativa
 11 APR interattivo-guidata

Strutturazione delle attività: 
 Prima sessione: 
Presentazione dei cavalli presenti, della loro comunicazione e della cura.
 Seconda sessione: 
Presentazione del cavallo e conoscenza del gruppo 
operativo. 
Passeggiata e ritrovamento del rifugio.
 Dalla quinta alla decima sessione: 
Costruzione del rifugio e arrivo dei messaggi 
 Ultima sessione:
Incontro con il personaggio segreto.



Fase di attuazione. Risultati.

Punti di forza:

 Riattivazione delle emozioni positive, della fiducia e della speranza.

 Riduzione dell’isolamento. Integrazione con il gruppo dei coetanei.

Difficoltà riscontrate:

 Forte tendenza performativa. Equitazione.

 Separazione per un periodo di chemioterapia 

e immunodepressione.



Progetti di Zooantropologia 

Benessere animale : Welfare + Well being. Centralità della relazione

Dal concetto di Animale medicina  al Concetto di Referenza

Protocolli prescrittivi:. Dimensioni di relazione.
 Epimeletica
 Ludica
 Sociale
 Edonica
 Epistemica

Gradualità nella filiera di APR
 APR referenziali

 APR implicitativa

 APR osservativa

 APR interattivo-guidate

 APR gestionali e performative



Grazie dell’attenzione

zooantropologi@yahoo.it
www.siua.it


