TESI DI LAUREA

"Autismo e Pet-therapy"
Autrice: Valentina Ermini
Relatore: Dott. Giorgio Maria Ferlini.

INDICE

PREMESSA……………………………………………………………5
INTRODUZIONE…………………………………………….………..7

CAPITOLO I………………………………………………………….13
1.1 DEFINIZIONE…………………………..…………………...13
1.2 LA STORIA DELLA PET-THERAPY……………………...16
1.2.1

Tappe nella storia della Pet-Therapy………………...25

CAPITOLO II………………………………………………………...29
2.1 L’IMPORTANZA DEL CANE NELLA PET-THERAPY.…29
2.2 METODI D’APPLICAZIONE DELLA PET-THERAPY CONOSCIUTI
IN ITALIA………………………………………………....34
2.2.1 Ippoterapia…………………………………….………...35
2.2.2 Delfinoterapia…………………………….……………..36
2.2.3 Terapia con i cani………………………………….……37
2.2.3.1 Identikit della <<Dog-therapy>>…………………...38
2.2.3.2 Cani per non vedenti…………….…………………..39
2.2.3.3 Cani per non udenti……………………….…………40
2.2.3.4 Cani da assistenza……………………..……………..42
2.3 ESEMPLIFICAZIONI DI APPLICAZIONE DELLA DOG-THERAPY……....
………………………………………………………………...44
2.3.1 Gli anziani……………………………………….……....47
2.3.2 I depressi………………………………………….……..48
2.3.3 I malati di aids ed immunodepressioni……….…….…...49

2.3.4 I carcerati………………………………………………….50
2.3.5 Un aiuto per i bambini ospedalizzati….………..…………51

CAPITOLO III…………………………………………………….…..53
3.1 I MECCANISMI IMPLICATI NELLA DOG-THERAPY….…53
3.1.1 Meccanismo affettivo-emozionale………………………….54
3.1.2 Stimolazione psicologica…………………………………...55
3.1.3 Meccanismo ludico…………………………………………56
3.1.4 Meccanismo psico-somatico………………………….…….56
3.1.5 Meccanismo fisico……………………………………….….57
3.1.6 Meccanismo comunicativo…………………………….……58
3.1.7 Meccanismi associati…………………………….…………59
3.2 LE DOTI CARATTERIALI DEL CANE………………………60
3.3 LE CARATTERISTICHE DEL CANE DA PET-THERAPY….61
3.4 L’EQUIPE DI LAVORO……………………………….……….63

CAPITOLO IV…………………………………………………………..67
4.1 L’AUTISMO……………………………………………………..67
4.2 DOG-THERAPY E BAMBINI AUTISTICI……………….……70
4.3 IL RAPPORTO BAMBINO-ANIMALE: IL GIOCO……………72
4.4 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE……………………...74
4.5 IL TATTO………………………………………………….…….76
4.6 ESEMPI………………………………………………………..…78

CAPITOLO V……………………………………………………………83
LA SITUAZIONE ITALIANA: ESPERIENZE E PROGETTI……...83

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE………………………………….91
BIBLIOGRAFIA…………………………………...……………………95
APPENDICE 1………………………………………...…………………99
APPENDICE 2……………………………………………………….….101

Abstract
Pet-therapy, terapia con gli animali d’affezione, Attività e Terapie Assistite con Animali…
Mille modi diversi per indicare una sola cosa: la cura delle persone attraverso l’utilizzo del cane, del
gatto, del coniglio, del cavallo, del delfino…
Ma la Pet-Therapy, come già detto, non è una panacea che va bene per tutte le malattie e per
tutte le persone, va usata a ragion veduta e soprattutto bisogna saperla usare: non basta dare un cane
ad una persona ammalata per ottenere dei miglioramenti, ma deve essere proposta nell’ambito di un
programma basato su più strategie.
Purtroppo anche la terapia con gli animali domestici ha delle controindicazioni:

1. nel caso di persone che non sono in grado di prendersi cura di altri esseri viventi, a causa
delle loro condizioni psicofisiche (grave invalidità);

2. per persone con lesioni cutanee e affette da deficit del sistema immunitario;

3. in caso di allergie.

4. quando la presenza dell’animale induce la competizione all’interno del gruppo;

5. per persone con disturbi psichiatrici che li porta ad essere violenti;

6. nel caso di fobie specifiche nei confronti dei cani;

7. nel caso di ipocondria.

Nell’elaborazione della mia tesi di laurea ho cercato di dare molta più importanza alla
terapia effettuata con l’aiuto dei cani, non perché non creda nelle capacità terapeutiche degli altri
animali, ma perché allo stato attuale è quella più accessibile e utilizzata.
Tra cane e bambino si crea un rapporto particolare, fatto di non parole, di sguardi, di
carezze, di contatti fisici, d’amicizia vera, di condivisione perché quello che è del bambino, è anche
del cane e ciò che appartiene a quest'ultimo, automaticamente appartiene al bambino: cibo, spazi,
giocattoli…

Basandomi sui concetti dei meccanismi ludico e tattile, ho voluto approfondire la prima
testimonianza di rapporto tra bambino autistico e cane: quella di Boris Levinson che parla, per
primo, del cane come di un <<co-terapeuta>>.
Grazie a questa testimonianza Levinson ottiene degli importanti risultati, specialmente nei
bambini inibiti, con comportamenti autistici, con menomazioni del comportamento sociale e
culturale: nasce, in questo modo, la psicoterapia infantile assistita dagli animali, che si basa su
alcuni elementi tipici della psicologia infantile e del rapporto bambino-animale: il gioco e attraverso
questo la scoperta, da parte del bambino, di nuovi ruoli, della possibilità di dominare le situazioni
quotidiane e di acquistare una progressiva autonomia.
Il gioco quindi è l’elemento fondamentale di una relazione tra bambino e cane: attraverso
questo si viene a costruire il canale di comunicazione per eccellenza, una comunicazione spontanea,
naturale, senza regole.
Il bambino autistico non è costretto a parlare, ma grazie al suo amico a quattro zampe,
riesce, prima a sopportare la presenza di un estraneo e, poi, a stabilire con questo un qualche
rapporto di fiducia.
Purtroppo non ci sono esempi che possono dimostrare “la guarigione” di bambini affetti da
autismo, ma la terapia con i cani non ha la pretesa di poter guarire nessuno, in special modo se
viene scelta quale unico tipo d’intervento; può però fare molto per alleviare le sofferenze e i disagi
sia di chi è affetto da una patologia invalidante sia dei familiari coinvolti; può aiutare il bambino a
vivere il suo processo di maturazione e di sviluppo del sé, spesso oscurato dall’episodio autistico,
valorizzando le sue potenzialità relazionali e comunicative con il mondo esterno.
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