
Sempre più spesso si sente parlare di Pet Therapy ma ancora si fa molta confusione: cerchiamo di fare un 

po’ di chiarezza parlando con la dott.sa Teso Nicoletta, psicologa e conduttrice Pet Therapy. 

1 - Pet therapy è un termine generico che racchiude diverse attività il cui centro è la relazione uomo-animale. 

Quali sono queste attività e qual'è il loro obiettivo? 

Con il termine Pet Therapy si indicano una serie di attività di tipo riabilitativo, educativo e/o ricreativo, svolte 

con l'ausilio dei pet. 

E' necessario, però, fare distinzione tra le Terapie e le Attività Assistite dagli Animali. Queste ultime sono 

rivolte a gruppi di persone (bambini, adolescenti, adulti, anziani) e consistono in attività educative-ricreative 

allo scopo di migliorare la qualità di vita dei coinvolti, come ad esempio la proposta di “Scholl days” che 

proponiamo nel nostro Villaggio degli Animali a Lanzo d’Intelvi.  

Le Terapie, invece, svolgono un ruolo di supporto alle terapie tradizionali, hanno obiettivi specifici ed una 

progettualità individualizzata, finalizzate a migliorare lo stato fisico, psico-sociale, cognitivo ed emotivo del 

paziente. E' meraviglioso, perché non vi è un percorso terapeutico uguale all'altro, ma viene creato e 

disegnato specificatamente per ogni utente, in base alle sue necessità, al suo vissuto e alle sue preferenze. 

Per assicurare professionalità al fruitore e rispetto per l'animale, che si tratti di terapie o attività è doveroso 

operare in equipe: 

- il conduttore è coadiuvante e responsabile del benessere psico-fisico dell'animale coinvolto, e nel nostro 

caso questo ruolo è ricoperto dalla psicologa DOTT.SA NICOLETTA TESO, responsabile dell’intero progetto 

- responsabile del maneggio “Il Bivacco” dove ha sede il Villaggio degli Animali DOTT.SA MARINA 

REQUILIANI, esperta di relazione con il cavallo 

- responsabile del maneggio  SIG.RA SABRINA PINNELLI , esperta di relazione con il cavallo 

- medico veterinario Chiara DOTT.SA MARIA CHIARA LIETTI: che risponderà della buone condizioni di 

salute dei cavalli, asini; 

- DOTT. LUCA MOLTENI: medico veterinario che risponderà delle buone condizioni di salute dei cani, 

conigli, tartarughe; 

- MARTINA MAGGI: laureanda alla Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano: si occupa 

della redazione e compilazione degli opuscoli informativi sugli animali 

 

2 - Quando si parla di pet therapy si pensa immediatamente al cane, invece si possono utilizzare anche altri 

animali come ad esempio il cavallo. Quali sono gli altri animali utilizzati e come viene scelto uno piuttosto di 

un altro? 

Innanzitutto, vorrei precisare che in pet therapy gli animali devono essere coinvolti e non utilizzati, questo 

soprattutto per imprescindibili motivazioni etiche ma anche funzionali. 

E' facile capire, infatti, come un animale, rispettato nella sua unicità, a suo agio nel contesto di lavoro ed 

incoraggiato ad esprimere il meglio di sé, sia in potere di donare un alto valore agli interventi assistiti, 

rispetto ad uno utilizzato. 

Ad essere utilizzata è bensì la relazione che si viene ad instaurare tra il fruitore ed i pet coinvolti. 

Detto ciò, gli animali interessati dovrebbero essere solo domestici, possono essere tantissimi e molto 

differenti tra loro per dimensioni, caratteristiche fisiche ed etologiche: bovini, capre, asini, conigli, gatti, 

criceti, cavie, etc. 



Nel nostro caso specifico gli animali che lavoreranno con loro saranno 2 cani di razza Labrador Retriver, un 

maschio biondo di 4 anni di nome Devonshire di Rivaombrosa, e Ginevra una femmina nera di 3 anni; 

un pony di nome Gilly, un mezzo-pony di nome Jenny e 2 cavalli di nome Violet e Sugar; 

2 conigliette nane di nome Patata e Polenta, e 1 coniglio di nome Tippete; 

1 tartaruga d’acqua di nome Tartino. 

La scelta della specie prima e del soggetto poi viene fatta in base al contesto lavorativo, all'anamnesi del 

fruitore, agli obiettivi che ci si prefigge per il paziente o per il gruppo. 

Si possono coinvolgere, durante uno stesso percorso riabilitativo o educativo, anche più di una specie: ad 

esempio, un coniglio prima ed un cane dopo, nel caso di paure. 

3 - Solitamente come si viene indirizzati a seguire un percorso riabilitativo con la Pet Therapy? 

finalmente si può dire che sono sempre più numerosi gli specialisti (neurologi, ortopedici, cardiologi, 

psicoterapeuti, psichiatri, ecc), che consigliano ai propri pazienti di intraprendere un percorso individualizzato 

di Pet Therapy. 

Non bisogna dimenticare che la Pet Therapy è una co-terapia e che interdisciplinarità e multidisciplinarietà 

ne sono caratteristiche imprescindibili, perciò il dialogo tra le professionalità coinvolte deve essere aperto e 

costante. 

4 – Per chi è indicata la Pet Therapy? 

Contiamo di portare i nostri progetto presso strutture di accoglienza, di riabilitazione, centri diurni, in asili ed 

istituti scolastici di ogni ordine e grado, non solo per offrire un sostegno ai bambini in difficoltà, ma anche per 

condurre dei progetti esperienziali di zooantropologia didattica rivolti ai più piccoli. 

 


