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Dott.ssa Odette Abramovich Terol – Istituto di Formazione Zooantropologica ‐ SIUA
Scopo di questo lavoro è stato quello di presentare un progetto di IAA con il cavallo rivolto a un ragazza di 7
anni con leucemia linfoide acuta infantile. Nel lavoro di IAA che prevede il coinvolgimento dei cavalli il
parametri di welfare e well being non son sempre rispettati e allo stesso tempo non sempre c’è un equipe di
lavoro multidisciplinare che permetta il giusto rispetto delle caratteristiche del fruitori e l’applicazione di
attività che siano effettivamente beneficiali per esso. La particolarità di questo progetto è stata quella di
lavorare con il cavallo con un approccio cognitivo zooantropologico, e con obiettivi non sul piano motorio
ma emozionale. Lo scopo è stato quello di ridurre l’isolamento creato dalla sospensione scolastica per deficit
immunitario, l’aumento della motivazione e la riduzione del blocco emozionale conseguente alla malattia e
alle cure eseguite durante il percorso terapeutico.
Grazie all’ applicazione di una metodologia completamente innovativa il percorso ha permesso di
raggiungere con estrema efficacia gli obiettivi preposti.
Questa metodologia applicativa è caratteristica della Zooantropolgia Equestre, una nuova disciplina nata in
Italia che mette al primo posto il rispetto del benessere delle persone e gli animali coinvolti e che si basa su
una forte attenzione alla prescrizione.
Durante la relazione, attraverso la presentazione di un progetto pratico abbiamo approfondito i concetti
teorici fondamentali della Zooantropologia. Abbiamo illustrato il concetto di Referenza, le diverse
Dimensioni di Relazione che possono essere prescritte o proscritte e le diverse tipologie di Attività di Pet
Relationship (APR) che possono realizzarsi durante gli Interventi Assistiti con gli Animali.
Nella Zooantropologia Equestre si applicano i protocolli prescrittivi messi a punto dal Proff. Roberto
Marchesini e che hanno fatto del Istituto di Formazione Zooantropologica un centro di eccellenza con fama
internazionale.
Abbiamo ritenuto interessante presentare questo lavoro perché possa avviare una riflessione all’interno
della comunità scientifica e perché possa essere una guida di lavoro per chi voglia lavorare negli IAA con i
cavalli.

