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RELAZIONE

Proposta di legge : Interventi assistiti con gli animali. Riabilitazione attraverso l'utilizzo del
cavallo-ippoterapia.

Preliminarmente va evidenziato che in Italia la Pet Therapy è stata riconosciuta come cura
ufficiale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 recante
disposizioni in materia di benessere degli animali di compagnia e Pet Therapy, su proposta del
Ministro della salute. Evidenze scientifiche e strumenti metodologici adeguati e scientificamente
validati sono requisiti fondamentali affinché gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) possano
diventare degli strumenti innovativi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Alcune regioni,
come Veneto (2005), Piemonte (2010), Valle d'Aosta (2010), Friuli e Venezia Giulia (2012),
Calabria (2013), Marche (2014) hanno emanato disposizioni in materia di ''Pet Therapy", con oneri
finanziari a carico dei propri bilanci.
La Regione Puglia, con legge n.l 1 del 21 maggio 2008, ha emanato " Norme in materia di
terapia e attività assistite dagli animala. A tale riguardo va precisato che, ad oggi, tali norme non
hanno trovato attuazione e, comunque, la stessa legge risulta essere non coerente rispetto alla nuova
disciplina dettata dall'Accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
del 25 marzo 2015.

A partire da queste premesse il Reparto di Neuroscienze Comportamentali dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS), insieme al Centro di Referenza Nazionale "Interventi Assistiti dagli
Animali" (IAA) e al Ministero della Salute, ha tentato di colmare il vuoto legislativo in materia di
IAA e di rispondere all'esigenza formativa delle molteplici figure professionali coinvolte
(veterinari, medici, psicologi, educatori, educatori cinofili, etologi), con la stesura di linee guida
dirette ai Veterinari delle ASL e ai Direttori Sanitari degli Ospedali, con particolare riguardo a
quelli Pediatrici e alle cliniche di lungodegenza per soggetti anziani.
Si tenga presente che, ormai, in Italia viene utilizzata sempre più di frequente la
riabilitazione equestre quale tecnica terapeutica integrativa, col fine specifico della riduzione dei
danni motori, sensoriali, cognitivi e comportamentali di pazienti disabili.
Sicché, il 25 marzo 2015 , è stato firmato l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli Interventi
Assistiti con gli Animali (IAA)". L'espressione Pet Therapy va sostituita con la più specifica
"Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)", un termine generale per indicare diversi tipi di
prestazioni a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa, didattica e ricreativa che prevedono il

coinvolgimento di animali domestici e che sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi
della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono
essere indirizzati anche a individui sani. In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:
Terapia Assistita con gli animali (TAA): intervento di supporto ad altre terapie (co-terapia)
finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e
relazionale rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di
qualunque origine. La riabilitazione equestre é una terapia assistita con gli animali (TAA)
che prevede l'impiego del cavallo;
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