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Capitolo 1: INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

La relazione tra uomo e cavallo nel corso della storia ha visto una continua 

evoluzione, accompagnata da un costante sviluppo industriale e sociale che ad oggi ha 

consentito di instaurare un legame di sintonia e fiducia tra le due specie. 

Il primo contatto tra uomo e cavallo risale a circa 15.000 anni fa, documentato da 

pitture rupestri ritrovate in Spagna e Francia (Erdmann, 2022). A quel tempo il cavallo 

veniva visto solo come forma di sostentamento da parte dell’uomo che lo cacciava per 

poterne usare sia la carne che le pelli (D’Angiolino, 2005). Grazie ad un lungo 

processo di addomesticazione iniziato nelle steppe dell’Asia centrale, il rapporto tra 

uomo e cavallo si consolidò (Cerino, 2019). In particolare, all’inizio si instaurò una 

collaborazione tra le due specie che portò l’uomo a vedere il cavallo come mezzo di 

trasporto, permettendo di spostarsi da un territorio ad un altro in modo più agevole e 

veloce. 

Nell’ambito dell’agricoltura la sostituzione dei buoi con i cavalli rappresentò una 

vera e propria rivoluzione nell'Europa occidentale che fece diventare i lavori agricoli 

più veloci e meglio eseguiti, grazie alla manovrabilità del cavallo (Corti, 1998). 

Il cavallo ha rappresentato un ruolo cruciale anche nella rivoluzione dei trasporti 

quando, nel XVIII e XIX secolo, lo sviluppo della società industriale e dei trasporti 

moltiplicò gli impieghi dei cavalli, per le diligenze e le carrozze, ma anche per le 

sempre più numerose vetture pubbliche in circolazione nelle città a cui si affiancarono 

gli omnibus e i tram a cavalli. 

Proprio a causa della meccanizzazione dei trasporti e anche di quelle lavorative, il 

ruolo del cavallo cambiò nuovamente prospettiva e vide per la prima volta l’utilizzo 

di questa specie per le attività sportive, con un alto numero di addetti ai lavori e un 

cospicuo movimento economico legato alle scommesse (D’Angiolino, 2005). Non a 

caso, nel panorama italiano, una delle competizioni più acclamate e conosciute 

nell’ambito delle attività equestri è il Palio di Siena che prende le sue forme dalla 

giostra equestre medievale. 

É proprio con lo sviluppo delle attività sportive equestri, che la relazione di fiducia 

instaurata negli anni con il cavallo portò ad un uso diverso dell’animale, quello della 

riabilitazione equestre (Corti, 1998). 
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Si può notare, quindi, come la relazione tra uomo e cavallo ha vissuto nel corso dei 

secoli dei cambiamenti fondamentali, ma che si è sviluppata secondo due principali 

direttive: la prima che ha visto l’uomo assumere il ruolo di “dominatore” nei confronti 

dell’animale e la seconda, invece, costruita grazie alla cooperazione tra le due specie, 

nella quale fu essenziale cercare di comprendere il comportamento del cavallo (Cerino, 

2019). 

Lo studio e l’analisi dell’etologia del cavallo ha permesso, ad oggi, un impiego 

nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali, grazie ai quali persone con 

disturbi motori, neuromotori e psichici hanno avuto la possibilità di vivere nuove 

esperienze ed essere coinvolti in attività con finalità benefiche in ambito motorio e 

psicologico, ma soprattutto ha garantito un’integrazione nella società in cui vivono, 

quella in cui troppo spesso fanno fatica a sentirsene parte. 

In questo elaborato andrò a descrivere le principali caratteristiche morfologiche ed 

etologiche del cavallo, con un focus sull’Attività Assistista con il cavallo, 

principalmente svolte nel maneggio ASD Cavalieri della Cittadella di Ancona. In 

particolare, prenderò in considerazione due casi studio e ne descriverò le principali 

attività riabilitative svolte mediante l’uso del cavallo da parte di pazienti con diverse 

disabilità. 
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Capitolo 2: LA FAMIGLIA DEGLI EQUIDI 

La famiglia degli Equidi dal punto di vista sistematico appartiene all’ordine dei 

Perissodactyla, Sottordine Hippomorpha e Famiglia degli Equidea. Gli Equidi sono 

dei mammiferi perissodattili insieme ai rinoceronti e tapiri, caratterizzati dalla 

presenza di arti inferiori e posteriori con un numero di dita dispari 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Equidae). La famiglia degli Equidi è un classico esempio 

di radiazione adattativa ovvero una rapida e simultanea diversificazione di nuove 

specie a partire da un antenato comune, ognuna delle quali occupa una propria nicchia 

ecologica. Tale processo evolutivo è regolato sia dalla selezione naturale, sia da 

meccanismi di mutazione genetica. La dimostrazione che la famiglia degli Equidi 

rappresenti un esempio di radiazione adattativa non è solo confermato dall’incremento 

della massa corporea della specie pari a sessanta volte in più e un picco di diversità 

tassonomica di quasi cento specie in quattro continenti differenti, ma anche dalla 

variazione della struttura del piede, della dieta e della dentatura (Shoemaker e Clauset, 

2014). 

Apparsi per la prima volta 56 milioni di anni fa nell’Olartico, gli Equidae hanno 

subito una drastica diversificazione tra la fine dell'Oligocene e l'inizio del Miocene 

medio. Alla fine di questo periodo, gli Equidae comprendevano quasi cento specie 

contemporanee, distribuite in quattro continenti, con dimensioni che andavano da circa 

10 a 1200 kg. La famiglia degli equidi è composta da 246 specie fossili conosciute, 

appartenenti a 43 generi presenti in Nord America, Europa, Asia e Sud America 

(Shoemaker e Clauset, 2014). 

In Figura 1 è riportato l’albero evolutivo semplificato, in cui sono inclusi soltanto i 

generi principali, i quali a loro volta comprendono diverse specie. 

I primi individui appartengono al genere Hyracotherium, comunemente noto come 

"Eohippus". Tramite lo studio dei fossili rinvenuti si può constatare che le dimensioni 

morfologiche degli individui, appartenenti a questo genere, erano molto ridotte rispetto 

all’attuale cavallo. Inoltre, gli arti anteriori erano costituiti da quattro dita munite di 

zoccoli, mentre gli arti posteriori avevano tre dita. Altre caratteristiche morfologiche 

che contraddistinguevano gli animali appartenenti al genere Hyracotherium erano: una 

testa abbastanza corta, dentatura costituita da 44 denti con molari molto robusti e 
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irregolari, dorso elastico e arcuato 

(https://www.cavalli.it/sport/sport_equestri/antenati_del_cavallo). 

La successiva espansione della famiglia degli Equidi comprende tre sottofamiglie: 

gli Hyracotheriinae (Eocene), gli Anchitheriinae (dall'Eocene al Miocene) e gli 

Equinae (dal Miocene a oggi). La prima sottofamiglia, gli Hyracotheriinae, presenti 

in Nord America e in Europa, erano cavalli relativamente piccoli, che vivevano nelle 

foreste, assumevano una dieta fibrosa che privilegiava le foglie. Mentre la seconda 

sottofamiglia, gli Anchitheriinae, presentava zoccoli e molari più specializzati, piede 

con tre dita e arti più lunghi per cui più efficienti per la locomozione. Dallo studio 

della forma dei denti e della micro-usura dei fossili si evince che tali individui si 

alimentavano principalmente con una dieta a base di foglie, provenienti da foreste 

temperate piuttosto che tropicali. La terza sottofamiglia, gli Equinae, presentava una 

dieta relativamente fibrosa o erbacea, a seguito della espansione delle praterie a scapito 

delle foreste tropicali di latifoglie. A questa sottofamiglia appartiene il primo cavallo 

da pascolo (genere Merychippus) apparso per la prima volta in Nord America. Il 

Merychippu ha subito un’evoluzione scheletrica che comprende l’allungamento del 

muso e l’approfondimento della mandibola (Shoemaker e Clauset, 2014). Dal genere 

Merychippus, come mostrato in Figura 1, discendono tre nuovi tipi di equidi, tra cui il 

Dinohippus, dal quale, nel corso del Pliocene, si genera l’Equus che presenta gli arti 

anteriori e posteriori caratterizzati da un solo dito (Figura 1). 

 

Figura 1. L’albero evolutivo semplificato degli equidi. Ogni cerchietto rappresenta un 

genere (Mader, 2018). 
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2.1 La specie equina 

La specie equina appartiene al genere Equus, unico genere ancora vivente della 

famiglia degli Equidi. All’interno di questo genere di mammiferi sono comprese 

diverse specie, di cui molte estinte e due addomesticate le cui forme ancestrali erano 

il cavallo selvatico Equus ferus e l’asino selvatico africano Equus africanus 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Equus). 

Le sottospecie appartenenti ad Equus ferus sono tre: E. f. ferus, E. f. przewalskii e E. f. 

caballus. 

La prima sottospecie rappresenta il cavallo selvatico eurasiatico, ormai estinto, 

chiamato Tarpan, un cavallo con mantelli di diverso tipo come falbo (colorazione che 

varia dal crema al grigio-argento) e sorcino (o grigio topo), con coda e crini neri, con 

un peso dai 250 a 300 chilogrammi e un’altezza al garrese di 130 cm 

(https://ifarmers.it/tarpan/). 

La seconda sottospecie è conosciuta come takhi o cavallo selvatico mongolo, un raro 

esemplare in via di estinzione e originario delle steppe dell’Asia centrale. Il cavallo di 

Przewalski si presenta robusto, più piccolo e più basso dei suoi parenti domestici, ha 

un’altezza tipica al garrese è di circa 122 – 142 cm e un peso medio di circa 300 kg. Il 

mantello caratteristico è falbo con lineamenti pangaré (ovvero scolorimento di aree 

specifiche del mantello) e spesso con segni ancestrali più scuri 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_przewalskii). 

Infine, la terza sottospecie è Equus ferus caballus ovvero il cavallo domestico che 

conosciamo oggi. La sua evoluzione da cavallo selvatico a domestico deriva da un 

lungo processo selettivo a partire da diverse sottospecie di Equus ferus in Eurasia dove, 

proprio per questo motivo, è avvenuta la sua rapida diffusione a partire dal Pleistocene 

medio inferiore. Il cavallo domestico possiede una notevole capacità di adattamento 

alle più diverse situazioni ambientali e climatiche, come dimostrato dal proliferare di 

nomi sottospecifici e da una storia evolutiva molto complessa (Caloi, 1994). 

L’E. f. caballus comprende un elevato numero di razze che presentano una grande 

diversità sia per dimensioni che per attitudine, differenze che sono dovute al loro 

adattamento ad habitat e climi differenti. In particolare, l’elevata variabilità fenotipica 

delle diverse razze è il risultato di processi selettivi e quindi di incroci effettuati 
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dall’uomo, che ha determinato la comparsa di razze con caratteristiche attitudinali 

predominanti come la velocità, la capacità di carico e quella di traino in base 

all’obiettivo dell’incrocio scelto dagli allevatori 

(https://it.frwiki.wiki/wiki/Cheval#Types_et_races). 

In generale, le razze sono suddivise in tre categorie rispetto l’attitudine: cavalli da 

tiro per la trazione, cavalli da sella per l’equitazione e i pony. Mentre per quanto 

riguarda i tipi morfologici si distinguono in: brachimorfo (grossa stazza, dove diametri 

trasversi e spessori sono maggiori dei longitudinali), mesomorfo (i diametri trasversali 

e longitudinali sono equilibrati), dolicomorfo (altezza e lunghezza sono maggiori 

rispetto ai diametri trasversali). 

2.1.1 Morfologia del cavallo 

Prendendo prima in considerazione i diversi tipi morfologici del cavallo, si è 

descritto in che modo si ottiene una prima descrizione generale dell’individuo in 

ambito zoognostico, ma è necessario fornire anche un’analisi delle singole regioni del 

corpo, così da ottenere una descrizione morfologica più accurata del cavallo. Dal punto 

di vista zoognostico, le principali regioni che caratterizzano la morfologia dell’equino 

sono: testa, collo, tronco, arti.  

La testa presenta una forma di piramide a base quadrata o tronco di piramide ed è 

importante che sia in proporzione con il resto del corpo visto che svolge un importante 

ruolo nel bilanciamento del corpo dell’animale. Illustrare la regione della testa 

permette di descrivere nel dettaglio la sua forma e il profilo del cavallo. Quest’ultimo 

è uno degli elementi morfologici che permette di distinguere alcune razze tramite delle 

conformazioni particolari della regione della faccia anteriore che comprende il 

sincipite, gli occhi, le tempie e il margine superiore del naso. Il profilo può essere di 

tre tipologie in base all’andamento del profilo fronto-nasale: rettilineo, montonino e 

camuso. Il primo è caratterizzato da una linea nasale che dalla fronte alle narici non 

presenta rigonfiamenti o depressioni per cui viene considerata rettilinea. Il profilo 

montonino ha una linea nasale convessa che disegna una morbida protuberanza che a 

seconda dei casi può fermarsi nella parte superiore del muso o scendere fino alle narici. 

Infine, il profilo camuso o concavo presenta una leggera depressione dell’osso nasale 

che parte sotto gli occhi e finisce dove l’osso diventa cartilagine (Latini, 2018). La 



 

 7 

regione delle facce laterali della testa è caratterizzata da: orecchie, occhi e guance. Le 

orecchie del cavallo si distinguono in orecchio interno, medio ed esterno; quest’ultimo 

è quello preso in considerazione in zoognostica. Le orecchie si trovano ai lati del 

sincipite, nelle regioni temporali e al di sopra della regione parotidea. A seconda della 

lunghezza e posizione possono essere distinte in diverse tipologie: le “orecchie da 

porco”, larghe, lunghe e pendenti; le “orecchie da lepre”, ravvicinate alla base; mentre 

quando il portamento è in avanti e con le punte divergenti e dritte si parla di “orecchie 

da volpe”. Infine, ci sono le “orecchie da asino” quando hanno grandi dimensioni 

(Veggetti e Falaschini, 2013). La fronte è la zona della testa che è caratterizzata dalle 

ossa parietali e dall’osso frontale (Cugnini e Peli, 1968). La fronte rappresenta la 

superficie più ampia della testa e dona al cavallo un aspetto più vivace; il profilo 

rettilineo è associato ad una fronte piatta (Veggetti e Falaschini, 2013). Gli occhi del 

cavallo sono collocati tra guancia fronte e tempie, ovvero lateralmente. Tra i vertebrati 

il cavallo è l’animale che possiede il più esteso campo visivo pari a 215° che viene 

suddiviso in quattro parti distinte: il campo visivo binoculare frontale con un’ampiezza 

di 60-70°, è in grado di elaborare informazioni relative alla profondità dell’ambiente e 

rende il cavallo in grado di valutare la distanza da uno stimolo visivo. Il campo visivo 

monoculare destro, ampio 215°, rende il cavallo capace di individuare qualunque cosa 

si trovi sul suo lato destro. Permette di avere una percezione bidimensionale, ma non 

consente all’animale di valutare la distanza da uno stimolo e stessa cosa vale per il 

campo visivo monoculare sinistro. 

Per quanto riguarda il campo cieco, esso comprende l’intera parte dorsale del corpo ed 

un triangolo con la base situata fra i due occhi e la punta 1,2-2 metri davanti, a seconda 

della posizione della testa e della morfologia del cavallo (Pageat, 2007). L’apparato 

boccale del cavallo, o semplicemente la bocca, è una regione di rilevata importanza 

perché permette di determinare l’età dell’individuo grazie ad un’analisi della struttura 

dei denti (Cugnini e Peli, 1968). Le parti che compongono questa regione sono: le 

labbra, il palato, le guance, i denti, la lingua. Le labbra sono due pieghe muscolo-

membranose, una superiore e una inferiore, che delimitano oralmente l’orifizio boccale 

e partecipano alla prensione dei solidi e alla suzione dei liquidi. Nel cavallo le labbra 

si presentano pronunciate e molto mobili, motivo per il quale rappresentano le 

principali strutture prensili. Il palato è la parete dorsale ossea della cavità boccale 
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grazie al quale la bocca è separata dalle fosse nasali. Il palato si distingue in un palato 

osseo (rostrale) e un palato molle; quest’ultimo è detto anche velo palatino che, 

insieme alla radice della lingua, segna il confine tra la cavità orale e la faringe 

nell’istmo delle fauci. Negli equini il velo platino è molto lungo e poco mobile, 

caratteristica che rende difficoltosa la respirazione orale e rende impossibile l’azione 

di vomitare. Le guance sono due pareti laterali, spesse, mobili ed estensibili, che 

ospitano le ghiandole salivari. Nel pavimento della cavità boccale sono presenti la 

lingua e i denti. La prima partecipa alle funzioni di prensione e masticazione, alla 

formazione del bolo e ha funzione di sensibilità tattile e gustativa. I denti sono organi 

duri e biancastri che partecipano alla prensione e svolgono la triturazione del cibo. Il 

maschio adulto ha un numero di denti da 40 a 42, mentre la femmina tra 36 e 38; gli 

incisivi nel cavallo sono chiamati piccozzi, mediani e cantoni, mentre i canini sono 

detti scaglioni, quasi sempre assenti nella femmina. La valutazione della formula 

dentaria e dell’usura dei denti sono utilizzate per determinare l’età dell’animale in 

quanto sono ben note le epoche di eruzione dei diversi denti delle due diverse specie 

di dentizioni: difiodonte ed eterodonte (Bortolani et al., 2000). Il collo è posizionato 

tra la testa, garrese, spalle e petto (Cugnini e Peli, 1968). La base scheletrica del collo 

è rappresentata dalle vertebre cervicali, le quali sono circondate da una muscolatura 

possente. Il collo risulta essere una componente fondamentale per il bilanciamento del 

corpo e l’equilibro dello stesso, per cui deve essere proporzionato alla testa e al resto 

del corpo. A seconda delle razze, il collo può essere più o meno lungo ed elastico; ad 

esempio, è massiccio e robusto nei cavalli da tiro, mentre più sottile e armonioso nei 

cavalli veloci (Zorzan, 2001). 

Un’altra importante regione è il tronco, nel quale sono alloggiati gli organi vitali. È 

costituito dalla regione del garrese, petto, costato, dorso, regione lombare, ventre, 

groppa e coda. La regione del garrese confina cranialmente con il collo, caudalmente 

con il dorso e lateralmente si collega alle spalle. Rappresenta un parametro 

fondamentale nella misura dell’altezza degli equini e anche di altri quadrupedi, perché 

corrisponde al punto più alto del dorso dell’animale. Il costato si riferisce alla zona del 

corpo che presenta come base scheletrica le coste, ovvero ossa piatte di varia lunghezza 

e arcuate. La gabbia toracica del cavallo ne presenta diciotto. Le coste si suddividono 

in vere e false: le prime, mediante le loro cartilagini, si articolano direttamente con lo 
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sterno; mentre le seconde, dette anche fluttuanti, nella loro parte prossimale si 

articolano con le vertebre toraciche, ma nella parte distale sono indirettamente 

collegate allo sterno tramite la loro estremità cartilaginea che si articola con l’arco 

costale, anch’esso cartilagineo (Bortolani et al., 2000). 

Il dorso è la regione del corpo che ha inizio dalla parte anteriore del garrese fino 

alla regione lombare e da entrambi i lati abbiamo le costole. La base scheletrica del 

dorso è rappresentata dalla colonna vertebrale, precisamente dalle ultime nove o dieci 

vertebre toraciche. Il dorso è la zona del corpo del cavallo nella quale viene posizionata 

la sella. Successivamente è presente la regione lombare che confina cranialmente con 

la regione dorsale e caudalmente con la groppa, lateralmente sono collocati i fianchi. 

I processi spinosi e trasversi delle vertebre lombari sono la base scheletrica di questa 

regione e il cavallo ne possiede sei. Caudalmente alla regione lombare è collocata la 

groppa che è compresa fra le cosce, le anche, le natiche e la coda. La base anatomica 

è l’osso sacro insieme ai due coxali. Il ventre è la parte inferiore dell’addome e confina 

cranialmente con la regione delle cinghie, caudalmente con la regione inguinale e 

lateralmente con costato e i fianchi. Infine, c’è la coda, un’appendice collocata subito 

dopo l’osso sacro e che ha come base scheletrica le vertebre coccigee, più le fasce 

muscolari che conferiscono robustezza alla base della coda (Bortolani et al., 2000). 

L’ultima regione del cavallo di notevole importanza sono gli arti anteriori (toracici) 

e posteriori (pelvici). Questi hanno un ruolo fondamentale per il cavallo dato che sono 

la base dell’apparato locomotore e di sostegno dell’animale. Gli arti vengono descritti 

considerando gli appiombi e l’aspetto delle singole regioni che compongono l’arto 

anteriore e posteriore. 

Gli appiombi del cavallo, indicano la direzione che gli arti devono avere rispetto al 

piano perpendicolare su cui appoggiano. L’appiombo degli arti è importante che sia 

corretto e che dia un solido appoggio al tronco e al resto del corpo, in modo da 

permettere ogni movimento nelle condizioni ottimali. Un appiombo è riconosciuto 

buono quando il centro d’appoggio e il centro di sospensione sono collocati sulla stessa 

verticale e quando il piano mediano dello stesso arto si trova parallelamente al piano 

mediano del corpo (Cugnini e Peli, 1968).  
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Figura 2. Linee corrette degli appiombi visti di fronte, di profilo e di dietro. 

(https://www.whyweb.it/equitazione.html) 

 

Nella valutazione degli appiombi degli anteriori si prendono come riferimento due 

linee: una che parte dalla punta della spalla, scende fino a terra e divide l’arto in due 

parti uguali, perfettamente simmetriche; l’altra linea scende dall’articolazione omero-

radiale, divide il carpo, lo stinco e il nodello in due parti uguali e cade poco dietro i 

talloni. Mentre, nell’analisi degli appiombi dei posteriori, la linea che viene presa in 

considerazione è solamente una, presa di profilo o da dietro, la linea, considerando 

l’arto posteriore di profilo, scende dalla punta della natica fino a toccare la punta del 

garretto, segue il margine posteriore dello stinco fino ad arrivare a terra a circa sette o 

dieci centimetri dai talloni. La stessa linea vista da dietro partendo dal garretto divide 

l’arto in due parti uguali (https://www.haflinger.it/wp-

content/uploads/equinbio/MANUALE-RILEVATORI-FENOTIPICI.pdf, Cugnini e 

Peli, 1968) 

Anatomicamente sia gli arti anteriori che gli arti posteriori si suddividono in diverse 

regioni.  

La prima regione dell’arto anteriore è la spalla, che ha come base scheletrica la scapola, 

confinante prossimalmente con il garrese, distalmente con il braccio, cranialmente con 

la base del collo e caudalmente con il costato. A seguire c’è il braccio, rappresentato 

dall’omero come base scheletrica, e oltre che con la spalla confina con il gomito e con 

l’avambraccio distalmente. La direzione del braccio va esaminata sia in relazione alla 

linea orizzontale sia in relazione al piano mediano del corpo. Nel primo caso 

l’inclinazione varia da 45° a 60° e tendenzialmente un braccio molto obliquo si unisce 

https://www.haflinger.it/wp-content/uploads/equinbio/MANUALE-RILEVATORI-FENOTIPICI.pdf
https://www.haflinger.it/wp-content/uploads/equinbio/MANUALE-RILEVATORI-FENOTIPICI.pdf
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ad una spalla dritta e viceversa, mentre nel secondo caso il braccio deve essere su un 

piano parallelo rispetto quello mediano del corpo (Cugnini e Peli, 1968). Tra il braccio 

e l’avambraccio è collocato il gomito che deve presentarsi prominente e su un piano 

parallelo al piano mediano del corpo. Se il gomito dovesse presentarsi con uno 

spostamento all’indietro o verso fuori si potrebbe presentare un difetto per quanto 

riguarda l’appiombo (Cugnini e Peli, 1968). Dopo il gomito, è presente l’avambraccio 

che confina prossimalmente con il braccio e distalmente con il carpo ed è rappresentato 

dalle ossa radio e ulna. Il carpo segue l’avambraccio e la sua base scheletrica è 

costituita dall’estremità inferiore del radio, le estremità superiori delle ossa metacarpee 

e le due file sovrapposte delle ossa carpee. Lo stinco si estende tra il ginocchio e il 

nodello e ha come base scheletrica l'osso metacarpeo principale e i due accessori che 

rappresentano il residuo del secondo e quarto dito; nella faccia posteriore di questa 

regione si possono distinguere nettamente i tendini dei muscoli flessori che rivestono 

grande importanza nella dinamica dell'animale. Sempre nella faccia posteriore e 

lateralmente ai tendini si può rilevare alla palpazione un altro organo molto importante, 

il legamento sospensore del nodello, che viene in ausilio ai tendini nella delicata fase 

dell'appoggio del piede (Canonici e Mascioni, 1998). Dopo lo stinco, è presente il 

nodello che confina prossimalmente con lo stinco e distalmente con il pastorale e 

corrisponde all'articolazione fra il metacarpo e la prima falange; nella sua faccia 

posteriore presenta un ciuffo di peli detto barbetta (Bortolami et al., 2000). Il pastorale 

è tra il nodello e la corona e la sua base scheletrica è data dalla parte terminale della 

prima falange e dalla metà superiore della seconda. Successivamente, la corona è 

costituita dalla parte prossimale della seconda falange e le cartilagini alari (Veggetti e 

Falaschini, 2013) ed è compresa tra il pastorale e il margine superiore dello zoccolo. 

L’ultima regione dell’arto anteriore, la più distale, è il piede. 
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Figura 3. Rappresentazione dello zoccolo e di tutte le sue componenti 

(https://pillolequestri.it/2019/08/13/le-principali-malattie-dello-zoccolo/) 

 

Esternamente è protetto da una scatola cornea, detta unghia o zoccolo, in cui possiamo 

distinguere una parete laterale inclinata verso l'esterno, costituita dalla muraglia e una 

base rappresentata dalla suola e dal fettone. La suola è una lamina cornea, la cui faccia 

esterna si presenta concava e si continua con il fettone che in essa si insinua; il fettone 

è una formazione cornea abbastanza spessa, ma di minor consistenza rispetto alle altre 

parti esterne dello zoccolo, essendo dotato di una notevole elasticità che consente di 

ammortizzare le forti pressioni esercitate sul piede durante la fase di appoggio 

(Bortolami et al., 2000). Internamente allo zoccolo abbiamo la presenza del tessuto 

cheratogeno, avente la funzione di produrre la sostanza cornea, e del cuscinetto 

plantare, organo elastico destinato ad attutire le pressioni esercitate dal peso corporeo 

(http://magazine.alpitrek.com/numero2/pag2.htm). 

Nell'arto posteriore si possono distinguere le seguenti regioni: la coscia, la cui base 

scheletrica è caratterizzata dal femore e confina prossimalmente con la regione 

dell’anca e groppa, caudalmente con la natica e distalmente con la grassella e gamba. 

Distale alla coscia abbiamo la natica, che in corrispondenza della tuberosità ischiatica 

assume una forma appuntita (punta della natica). La grassella, che corrisponde alla 

rotula, è al di sotto e laterale al ventre al quale si unisce tramite la “piega della 

grassella”. È importante che sia nella giusta posizione in modo da garantire libertà di 

movimento. La gamba è confinante con la regione della grassella e la regione del 

garretto, e sul piano scheletrico corrisponde alla tibia e al perone. Infine, abbiamo il 

garretto, la regione compresa tra la gamba e lo stinco posteriore. Il garretto è definito 
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dall’insieme dell’articolazione tibio-tarsica, calcagno e tendine; quest’ultimo gli 

conferisce una forma appiattita. La regione del garretto rappresenta una delle 

articolazioni più importanti e sollecitata nei quadrupedi. Le regioni poste al di sotto 

del garretto, quindi stinco, pastoia, corona, nodello e zoccolo sono analoghe a quelle 

dell'arto anteriore (Bortolami et al., 2000). 

 

2.1.2 Etologia del cavallo 

“L’etologia, in senso vero e proprio, è nata quando, verso la fine del XIX secolo, 

si cessò di credere che fosse possibile divinare quello che pensava o sentiva un 

animale, ammettendo che esso pensi o senta; si comprese, allora, che la nostra sola 

possibilità è quella di osservare e misurare ciò che fa” (Chauvin – 1979). 

L’etologia è lo studio comparato del comportamento animale, con l’ipotesi che 

specifici moduli comportamentali caratterizzino e distinguano ciascuna specie al pari 

dei caratteri morfologici. Lo scopo primario dell’etologia è la descrizione del 

comportamento animale e la sua interpretazione dal punto di vista funzionale, causale, 

ontogenetico e filogenetico.  

La descrizione delle caratteristiche etologiche del cavallo trae spunto dal 

posizionamento tassonomico e filogenetico della specie e dalla sua storia naturale. Il 

cavallo, in modo analogo a tutte le specie erbivore predate, ha sviluppato, in maniera 

molto accentuata, i sistemi sensoriali di allerta, individuazione di pericolo e di fuga. 

Nel cavallo, inoltre, la differenziazione morfo-funzionale degli emisferi cerebrali si è 

sviluppata a partire dal lobo olfattivo, che presenta grandi dimensioni e un’elevata 

densità di recettori olfattivi per unità di superficie. Per tale motivo, l’olfatto del cavallo 

è una componente fondamentale del suo Umwelt (ambiente" o "mondo circostante"). 

Grazie ad una struttura nasale che prevede grandi narici e setti per la separazione delle 

stesse, l’equino è in grado di spostare grandi volumi d’aria, catturare un gran numero 

di molecole odorose e di localizzare in maniera bidirezionale la fonte di odore 

(Panzera, 2019). Altra caratteristica che ha un importante ruolo nella chemio-recezione 

è il notevole sviluppo dell’organo di Jacobson o organo vomero-nasale, ovvero una 

struttura olfattiva accessoria a quella propriamente detta che svolge una fondamentale 

funzione nella decodificazione degli “attrattanti” odorosi sessuali, territoriali e sociali 
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(Panzera, 2019). Quest’organo risulta essere molto sensibile a molecole non volatili di 

origine steroidea o aromatica presenti nelle secrezioni organiche (Panzera, 2019). Tale 

percezione nei cavalli ha come conseguenza il comportamento di Flehmen, durante il 

quale l’animale incurva il labbro superiore verso l’alto mostrando l’arcata dentale. Il 

Flehmen permette agli animali di determinare la presenza o l'assenza dell'estro, lo stato 

fisiologico e il tempo trascorso dal passaggio degli animali fiutati (Panzera, 2019). 

Infine, l’importanza del ruolo della percezione olfattiva si può constatare anche 

dall’osservazione delle strategie di segnalazione e di demarcazione sociale del 

territorio di pascolamento che avviene tramite le “fiande” o feci da parte dello stallone. 

L’identificazione e il riconoscimento dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo 

familiare avviene annusandosi sotto il ventre l’un l’altro, oppure fiutando il perineo 

del puledro, sul quale la madre si è olfattivamente “imprintata” (Panzera, 2019). 

Presumibilmente, quindi, attraverso la percezione olfattiva si costruisce la gran parte 

dell’Umwelt del cavallo. 

Un ulteriore indicatore di percezione nel cavallo è sicuramente l’udito: se gli uomini 

muovendo gli occhi esprimono un maggiore interesse verso una particolare fonte di 

stimolazione esterna, il cavallo invece utilizza le orecchie (Panzera, 2019). Per quanto 

riguarda la sensibilità acustica del cavallo, si è osservata una sensibile differenza nel 

limite superiore con quella dell’uomo; infatti, il cavallo arriva intorno a 3,3 KHz e 

l’uomo a 2 KHz; questa diversità rappresenta una delle principali differenze tra 

l’Umwelt del cavallo e dell’uomo. Considerando che i padiglioni auricolari del cavallo 

presentano un attivo orientamento e hanno un’ampia area di maggiore sensibilità, il 

cavallo ha la capacità di recepire in modo efficace i comandi verbali umani anche se 

essi sono sussurrati o bisbigliati (Panzera, 2019). 

Riguardo alle capacità visive del cavallo, anche per questo organo di senso, è molto 

probabile che ci siano sostanziali differenze tra la componente visiva dell’Umwelt del 

cavallo e quella dell’uomo. La caratteristica comune di tutti gli erbivori predati è quella 

di possedere le orbite oculari lateralmente e indietro rispetto al cranio così da poter 

incrementare sensibilmente l’ampiezza del campo visivo monoculare laterale (215°). 

Ne consegue però una notevole riduzione della sovrapposizione dei campi visivi, 

necessaria per la visione tridimensionale, ma tale aspetto è secondario all’ampiezza 

del campo visivo che permette di individuare qualsiasi forma in movimento durante il 
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pascolamento o in qualsiasi altra situazione al fine di mettere in atto azioni difensive 

(Panzera, 2019). 

Un ulteriore fattore di percezione a stimoli esterni è rappresentato dalla 

discriminazione e dalla sensibilità tattile del cavallo, che risulta essere maggiormente 

sviluppata nella cute della testa, con massima espressione a livello delle labbra, delle 

narici e delle orbite oculari, grazie alla presenza di peli tattili (Panzera, 2019). La 

stimolazione tattile, infatti, rappresenta il principale mezzo di comunicazione 

dell’uomo con il cavallo, ma anche tra i cavalli stessi, praticando l’allogroomig, 

ovvero il comportamento di pulizia del mantello o della pelle esibito da molti 

mammiferi. Tale aspetto se svolto reciprocamente assume anche un significato di 

consolidamento dei legami e riaffermazione delle gerarchie tra i membri di un gruppo 

sociale. L’allogrooming, infatti, è uno dei più efficaci rinforzi positivi utilizzati quando 

si lavora con i cavalli, che emula quello ampiamente riconosciuto come collante dei 

legami sociali o quando è necessario tranquillizzarlo per desensibilizzarlo da stimoli 

fobici o potenzialmente tali (Panzera, 2019). 

Nell’ambito della comunicazione con il cavallo, il primo contatto che avviene è la 

carezza che diventa la forma più semplice e rassicurante per entrambi le parti, 

mettendo in contatto le superfici corporee tramite la pelle. Anche l’osservare come il 

corpo si dispone e si mette in relazione con lo spazio circostante, può dare 

“comunicazioni”. Il cavallo, per la sua imponente statura e massa, quando vede 

avvicinarsi qualcuno non può essere indifferente, essendo un animale molto docile e 

curioso tende ad andare alla ricerca del contatto sociale con l’individuo (Cerino, 2019). 

Non a caso la “Diade” è un caratteristico comportamento degli equidi domestici e va 

intesa come il legame sociale che si stabilisce tra due soggetti non necessariamente 

legati da situazioni gerarchiche, da vincoli di parentela o legami sessuali, che fa sì che 

i due animali vivano in stretta vicinanza con grande tolleranza reciproca. Una 

caratteristica della diade equina è la pratica del mutual grooming, una forma di 

comunicazione tattile e affiliativa, che può essere ben sfruttata nei protocolli degli 

Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) (Cerino, 2019). Per cui si può ben capire 

quanto il corpo sia un fondamentale strumento di comunicazione con il cavallo, il quale 

è il primo a manifestare con il suo corpo atteggiamenti di paura, aggressività e anche 

di convivialità. Ma, oltre a questo aspetto, la sua corporatura diventa, in determinate 
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situazioni, un vero e proprio strumento di lavoro per creare una relazione (Cerino, 

2019). Un altro aspetto importante nella comunicazione con il cavallo è l’espressività 

facciale che risulta essere di grande aiuto per l’uomo quando deve analizzare lo stato 

emotivo del cavallo in diverse situazioni.  

L’approfondimento della comunicazione tra uomo e cavallo è decisamente 

importante nella prospettiva degli IAA, perché relazione e comunicazione sono alla 

base di qualsiasi tipo di intervento - indipendentemente dai suoi obiettivi finali – e 

sono ciò che permette di inserire l’animale a pieno titolo nel campo operativo: quindi 

non un mero “mezzo” di lavoro, ma una presenza significativa che dà l’impronta alla 

struttura dell’intervento (Cerino, 2019). 
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Capitolo 3: INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 

3.1 Cenni storici degli Interventi Assistiti con gli Animali 

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), genericamente indicati con il termine 

di “Pet Therapy”, consistono in una vasta gamma di attività finalizzate a mantenere o 

migliorare lo stato di salute e il benessere fisico, psichico e sociale delle persone 

mediante l’interazione positiva con animali domestici (Ricci et al, 2020). Per quanto 

riguarda la terminologia, viene usato nel gergo comune, come indicato sopra, il 

termine Pet Therapy, ma non sempre risulta adeguato; piuttosto, la dicitura “Interventi 

Assistiti con gli Animali” risulta essere più completo in quanto include le diverse 

categorie d’intervento come attività, educazione e terapia (Trevisiol, 2022). Andando 

ad analizzare gli IAA dal punto di vista storico, all’inizio del ‘700 inizia ad instaurarsi 

nella popolazione una visione più favorevole nei confronti degli animali, con una 

percezione di poter beneficiare della relazione che si riesce a stabilire con essi. Nel 

1699 John Locke ipotizza di poter aiutare i bambini a sviluppare doti, come il senso di 

responsabilità verso gli altri, occupandosi di piccoli animali. Grazie a ciò, i piccoli 

animali assumono un importante ruolo pedagogico facendo il loro ingresso, per la 

prima volta, anche nella letteratura per l’infanzia (Trevisiol, 2022). Risalgono al 1792, 

in Inghilterra, i primi resoconti documentati nell’ambito degli IAA presso il York 

Retreat Hospital, dove lo psicologo William Tuke permette ai suoi pazienti con 

disturbi psichiatrici di camminare nei giardini della struttura, in presenza di animali di 

piccola taglia. Questa interazione diede modo a Tuke di registrare la possibilità per i 

pazienti di riacquisire delle facoltà che avevano perduto e inoltre sviluppare delle 

abilità sociali (Trevisiol, 2022). Nel 1865 il medico francese Chessigne prescrisse 

l’equitazione a pazienti con problemi neurologici, ritenendola un'attività efficace per 

migliorare l’equilibrio e il controllo muscolare. Nel 1867 a Bielefeld, in Germania, 

presso un Istituto per pazienti epilettici, il Betheld Hospital, vennero introdotti cani, 

gatti e altri piccoli animali da allevamento come parte integrante dei trattamenti di 

recupero. Il primo impiego di animali a scopo terapeutico negli ospedali è stato 

realizzato nel 1919 negli Stati Uniti, presso il St. Elisabeth’s Hospital a Washington, 

dove vennero introdotti dei cani per curare i pazienti che, durante la Prima guerra 
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mondiale, avevano riportato gravi forme di depressione e schizofrenia 

(https://www.aulss7.veneto.it/storia-della-pet-theraphy). Nel 1942 il Pawling Army 

Air Force Convalescent Hospital utilizzò gli animali da compagnia, ritenendoli efficaci 

nel modulare positivamente lo stato psichico dei pazienti. Nel 1970 presso l’Ospedale 

Psichiatrico Infantile del Michigan venne adottato un cane come sostegno psicologico 

per i bambini ricoverati (Allegrucci e Silvioli, 2007). Lo psichiatra statunitense Boris 

Levinson fu colui che coniò il termine Pet Therapy che conosciamo oggi, il quale notò 

l’azione positiva della compagnia del proprio cane nei confronti di un piccolo paziente 

affetto da disturbi dello spettro autistico. Da tale osservazione, Levinson capì che 

l’animale poteva essere visto come “oggetto transizionale” durante le sue sedute, e 

constatò che prendersi cura di un animale ha effetti positivi nei confronti della gestione 

dell’ansia, trasmette calore affettivo e aiuta anche ad affrontare lo stress e la 

depressione. Fu così che nacque ufficialmente la terapia con gli animali come tecnica 

d’intervento terapeutico, dove l’animale diventa “co-terapeuta nel processo di 

guarigione” (“The Dog as Co-Therapist”, B. Levinson) (Di Matteo, 2018). 

Successivamente, nel 1975, le esperienze di Levinson furono riprese da Samuel ed 

Elisabeth Corson, due psichiatri americani che analizzarono l’interazione tra gruppi di 

pazienti con disturbi mentali e dei cani che vivevano all’interno dell’ospedale di 

degenza dove operavamo gli psichiatri stessi. A questo tipo d’intervento diedero il 

nome di “pet facilitated therapy”, ovvero terapia facilitata dall’uso di animali da 

compagnia (https://www.aulss7.veneto.it/storia-della-pet-theraphy). 

Questa terapia cosiddetta “dolce”, dagli anni 70’ in poi, ha trovato numerosi campi 

di applicazione e nel 1981, a Washington, fu fondata la Delta Society, un’associazione 

che si prefiggeva di studiare l’interazione uomo-animale e gli effetti terapeutici legati 

alla loro compagnia (https://www.aulss7.veneto.it/storia-della-pet-theraphy). I 

principali obiettivi della Delta society prevedevano la divulgazione della conoscenza 

sugli effetti positivi che gli animali esercitavano sulla vita dell’uomo, l’abolizione 

delle barriere che ostacolavano il coinvolgimento degli animali in campo sanitario, 

l’ampliamento del bacino d’utenza, la presenza di un numero più alto di cani dediti al 

servizio e adeguatamente preparati per l’aiuto ai disabili. Gli studi svolti dalla società 

hanno permesso di dar vita a degli standard che sono stati riconosciuti a livello 

https://www.aulss7.veneto.it/storia-della-pet-theraphy
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internazionale per l’approccio alle terapie e attività assistite con la mediazione degli 

animali (Gherardini, 2020). 

3.1.1 Gli Interventi Assistiti con gli Animali in Italia e le Linee Guida Nazionali 

In Italia il tema della Pet Therapy viene preso in considerazione tra gli anni ’80 e 

’90 tramite l’organizzazione di diversi convegni, tra i quali un Convegno 

Interdisciplinare del 6 dicembre del 1987 con titolo “Il ruolo degli animali nella 

società”. Grazie a tale Convegno, per la prima volta nel nostro Paese vengono rese 

note le finalità della Pet Therapy. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 

e del Molise “G. Caporale” partecipò alla conferenza internazionale sulle interazioni 

tra uomo ed animali che si tenne a Ginevra nel 1995, rappresentando l’Italia (Monastra, 

2012). Nel 2002 venne redatta la Carta Modena o Carta dei valori e dei principi sulla 

“Pet relationship”. Questo lavoro vide la partecipazione dei massimi esponenti, esperti 

ed Enti in materia di relazione uomo-animale e dei diritti da salvaguardare di entrambe 

le parti (https://it.wikipedia.org/wiki/Pet_therapy). L'obiettivo della stesura di questo 

documento è quello di garantire una linea generale nei confronti della tutela 

dell’animale, del fruitore e le singole buone prassi da rispettare. Un passo 

fondamentale avvenne con l’Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli 

animali da compagnia e Pet Therapy e che, all’articolo 9, attribuisce alle Regioni e 

Province autonome il compito di “agevolare una più ampia diffusione dei nuovi 

orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-

therapy, …” adottando iniziative intese ad “agevolare il mantenimento del contatto 

delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture 

residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, 

con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per 

la pet-therapy”. Dopo due anni, nel 2005, il Comitato Nazionale di Bioetica riconosce 

l’alleanza tra animale e individuo per la Pet Therapy, e, successivamente, nel 2009 

viene creato il Centro di Referenza Nazionale (Trevisiol, 2022). Quest’ultimo ha 

elaborato e poi delineato le Linee Guida Nazionali che sono entrate in vigore il 25 

marzo 2015 con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano e un documento recante le “Linee guida nazionali per gli Interventi assistiti 
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con gli animali (IAA)”. Le linee guida si propongono come un documento dinamico 

che stabilisce regole omogenee sul territorio nazionale e definisce degli standard 

qualitativi per il corretto svolgimento degli IAA. Hanno inoltre lo scopo di 

armonizzare l’attività degli operatori, garantire la tutela sia delle persone che degli 

animali coinvolti e favorirne la corretta interrelazione (Ricci et al, 2020). 

3.2 Categorie degli IAA 

Pet Therapy è un termine generico che indica un supporto ai metodi di cura che 

interessano alcune patologie con l’ausilio degli animali, ma come già detto in 

precedenza, questo termine potrebbe comportare fraintendimenti concettuali 

nell’ambito dei diversi tipi di intervento e finalità, le quali posso avere valenza 

terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa (Allegrucci e Silvioli, 2007). Per 

questo motivo gli Interventi Assistiti con gli Animali successivamente vengono 

suddivisi in tre diverse categorie in base all’ambito d’intervento: Terapia Assistita con 

gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistita 

con gli Animali (AAA). 

La prima categoria (TAA) è definita ufficialmente dalle Linee Guida Nazionali 

(Centro di Referenza Nazionale, 2015) come “Intervento a valenza terapeutica 

finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, 

emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o 

plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede 

apposita prescrizione medica.” L’obiettivo di questa tipologia di interventi è 

l’integrazione dell’animale con il paziente andando a creare un equilibrio relazionale 

tra loro, con il fine di poter “stimolare l’attenzione del soggetto e il contatto visivo e 

tattile con l’animale, per poi esportare queste competenze nella relazione 

interpersonale; possono portare a un aumento dell’attivazione motoria e del 

reclutamento muscolare oppure a una maggiore espressione verbale ed emotiva; 

possono contribuire a creare un ambito di lavoro in cui controllare ansia e tono 

dell’umore” (Gullì, 2018). 

La categoria successiva, EAA, è definita, sempre dalle Linee Guida Nazionali 

Centro di Referenza Nazionale, 2015), come: “Intervento di tipo educativo che ha il 
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fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e 

progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in 

difficoltà”. L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle 

persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui 

l’individuo deve mettere in atto capacità di adattamento. L’EAA contribuisce a 

migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto 

coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche 

percorsi di rieducazione comportamentale. Questa tipologia d’intervento trova 

applicazione in situazioni diverse, quali una prolungata ospedalizzazione oppure 

ripetuti ricoveri in strutture sanitarie, difficoltà nella sfera relazione dell’infanzia o 

adolescenza, difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale, un disagio 

emozionale e psicoaffettivo, condizioni di malattia o disabilitò e anche situazioni di 

istituzionalizzazione di diverso tipo come comunità per minori, carceri, ricoveri per 

anziani o istituti per pazienti psichiatrici. 

Infine, la terza categoria definisce le Attività Assistite con gli Animali, cioè 

interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale 

si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-

animale. Nelle AAA la relazione con l’animale costituisce fonte di conoscenza, di 

stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo o ad un 

gruppo di individui e promuovono nella comunità il valore dell’interazione uomo-

animale al fine del reciproco benessere (Centro di Referenza Nazionale, 2015). 

Quando si parla di miglioramento della qualità della vita il fine è quello di 

incrementare lo stato generale del benessere di alcune categorie di persone per mezzo 

della presenza dell’animale. Ad esempio, nel caso di anziani o malati terminali che 

soffrono di solitudine a causa del loro stato, un animale offre la possibilità di stimolare 

le attività ludiche e di comunicazione (Natoli, 1997). In alcuni casi, le AAA sono 

propedeutiche alle TAA/EAA per sviluppare competenze attraverso la cura 

dell’animale, accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa e stimolare la 

motivazione e la partecipazione (Centro di Referenza Nazionale, 2015).  
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3.3 Equipe Multidisciplinare negli IAA 

Gli IAA, in particolare le TAA e EAA, prevedono il coinvolgimento di un’équipe 

multidisciplinare composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, ed 

operatori che siano in grado di gestire la complessità della relazione uomo-animale e, 

mettendo in gioco ognuno le proprie competenze, collaborano alla progettazione e 

realizzazione dell’intervento. Infatti, un passo fondamentale nella progettazione degli 

IAA è la scelta dell’équipe, la quale è diversificata a seconda degli ambiti e gli 

obbiettivi di un intervento, prendendo in considerazione anche le esigenze differenti 

dei vari utenti e degli animali coinvolti. Tutti i componenti dell’équipe devono avere 

una specifica formazione e l’attestazione di idoneità relativa agli IAA. 

L’équipe multidisciplinare presenta delle figure comuni in tutte e tre le categorie, 

ovvero deve essere coinvolto un medico veterinario esperto in IAA che collabora con 

il responsabile di progetto, o dell’attività in caso di AAA, nella scelta della specie 

animale e della coppia coadiutore-animale valuta i requisiti sanitari e comportamentali 

dell’animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la 

responsabilità. Oltre al medico, deve essere presente un coadiutore dell’animale che 

ha la responsabilità di prendere in carico l’animale durante le sedute. Per cui è 

responsabile della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione e provvede a 

monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico 

veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del 

comportamento. La figura del coadiutore deve essere in possesso di comprovata 

esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli IAA (Centro di 

Referenza Nazionale, 2015).  

Nell’ambito della Terapia Assistita con gli Animali, oltre alle figure già descritte, 

devono far parte dell’equipe il responsabile di progetto, che ha lo scopo di coordinare 

l’équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di 

attuazione e della valutazione degli esiti. Questa figura può essere rappresentata o da 

un medico specialista o da uno psicologo-psicoterapeuta. Il referente di intervento che 

prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

del progetto, deve essere un’idonea figura professionale dell’Area sanitaria di cui al 

D.I. 19/02/2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 
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29/03/2001) e di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del 

progetto stesso. Nelle attività di EAA, è presente come nelle TAA, il responsabile di 

progetto che ha il medesimo compito, ma può essere rappresentato da un pedagogista, 

un educatore professionale, uno psicologo o psicoterapeuta. La figura del referente 

d’intervento, in questo caso, prende in carico la persona durante la seduta ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi e individua una figura professionale in possesso di 

diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito sociosanitario, psicologico 

o educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione 

agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità (Centro di 

Referenza Nazionale, 2015). 

Infine, per le AAA, c’è un ulteriore figura coinvolta che è il responsabile di attività, 

ovvero colui che coordina e organizza le attività durante le sedute. Tale ruolo può 

essere ricoperto da operatori con esperienza e competenza o figure professionali in 

relazione agli obiettivi dell’intervento stesso. 

3.4 Strutture 

Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso strutture 

pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti 

(amministrative, edilizie, sanitarie, ecc.), rispondono a requisiti strutturali e gestionali 

correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. I Centri 

specializzati sono strutture che hanno un nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie 

competenti a livello territoriale in conformità con la normativa vigente per 

l’erogazione degli IAA, sulla base dei requisiti imposti dalle Linee Guida Nazionali.  

I requisiti strutturali richiesti nei centri specializzati sono i seguenti: 

• accessi differenziati per pazienti/utenti e per gli animali; 

• area di attesa per i pazienti con servizi igienici; 

• area per l’erogazione degli interventi; 

• locali e servizi igienici per gli operatori; 

• locali o area per familiari/accompagnatori; 

• area di riposo e di igiene per gli animali; 

• locale ad uso infermeria veterinaria. 
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Inoltre, ci sono caratteristiche specifiche che sono richieste in presenza di animali 

residenziali e al loro numero, come i ricoveri e adeguate aree per l’ospitalità 

permanente degli animali. Questi spazi dedicati agli animali devono rispettare dei 

determinati criteri, quali: devono garantire il riposo degli animali per cui è bene che 

siano adeguatamente isolati; devono essere sufficientemente ampi e confortevoli 

considerando le caratteristiche morfologiche ed etologiche della specie ospitata e del 

numero dei capi; devono essere presenti dei ripari adeguati sempre in relazione al 

numero e alla dimensione degli animali; gli spazi devono consentire l’esercizio fisico, 

la socializzazione e anche la possibilità di isolamento in relazione alle caratteristiche 

specie-specifiche e del periodo fisiologico dei singoli animali; infine, devono essere 

provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto ai capi 

ospitati. Facendo invece riferimento all’area in cui vengono svolti gli interventi, 

anch’essa deve rispettare determinati requisiti come: 

• dimensioni adeguate e separabile così da evitare delle interferenze con altre 

attività; 

• dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua 

corrente, corredato di detergenti per mani e adeguati sistemi di asciugatura; 

• dotata di attrezzature specifiche individuate dall’équipe in relazione al tipo di 

intervento erogato e agli animali impiegati; 

• se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e 

morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle 

deiezioni o altri materiali estranei; 

• se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare 

sufficiente ricambio d’aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle 

condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e 

disinfettabile o sanificabile. 

Gli IAA, come riferito prima, possono essere svolti anche presso strutture non 

specializzate di vario tipo ad esempio sanitario (ospedali, poliambulatori, studi 

professionali, ecc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, 

istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.), educativo (istituti 

scolastici, centri educativi, ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.), aziende agricole ecc. 
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Anche in questo caso i centri devono possedere caratteristiche specifiche se sono in 

possesso di animali residenziali. Di fondamentale importanza per la corretta 

erogazione degli IAA sono anche i requisiti gestionali. Questi ultimi prevedono che 

chiunque intende avviare un centro per gli IAA deve stabilire delle procedure operative 

e di emergenza, e devono essere individuate le seguenti figure: un rappresentante 

legale e delle figure professionali (sanitarie e non) in tutte e tre le categorie, mentre 

nello specifico per le TAA serve la presenza di un Direttore Sanitario e per le EAA un 

Responsabile del Centro. Se sono presenti animali residenziali devono essere presenti 

un Direttore Sanitario veterinario, un Responsabile del benessere animale e operatori 

formati per accudire gli animali. 

3.5 Animali impiegati negli IAA 

Gli animali che vengono coinvolti negli IAA sono: cane, cavallo, asino, gatto, 

coniglio o criceti, e più raramente i delfini. 

Il cane nell’ambito degli interventi è il più privilegiato poiché possiede 

caratteristiche che gli consentono di avere una grande capacità di relazionarsi con 

l’ambiente e con l’essere umano in modo del tutto particolare. Il gatto invece, per le 

sue caratteristiche di indipendenza e facilità di accudimento, lo si preferisce per 

persone che vivono sole e che non sono agevolate negli spostamenti. Il cavallo svolge 

attività di “ippoterapia”. Con questo termine si indicano un insieme di attività che 

hanno diverse finalità in base all’obiettivo del progetto e la tipologia di utente che 

usufruisce del servizio. I criceti e i conigli sono animali molto diffusi nelle nostre case, 

perché piccoli e gestibili molto facilmente. Osservare, accarezzare, prendersi cura di 

questi animaletti può arrecare grande beneficio soprattutto ai bambini che stanno 

attraversando una fase difficile nella loro crescita (Allegrucci e Silvioli, 2007). A 

prescindere dalla specie di animali che si utilizzano durante le attività assistite, 

l’idoneità della specie e dei singoli animali viene valutata dal veterinario dell’équipe 

insieme al responsabile di progetto. Non è consentito negli Interventi Assistiti con gli 

Animali l’impiego di animali di cui risulta un’anamnesi di abbandono o 

maltrattamento recenti, a meno che non siano sottoposti ad un percorso di rieducazione 

e socializzazione gestito da un medico veterinario esperto del comportamento animale 
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(ai sensi del DM 26/11/2009). Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine 

non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di 

gravidanza avanzata (in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 

1/2005). Un’importante analisi che viene svolta è la valutazione dei requisiti sanitari 

di ogni singolo animale tramite un’opportuna valutazione da parte del medico 

veterinario insieme all’équipe. Qualora l’animale sia riconosciuto idoneo deve 

comunque essere costantemente monitorato nel corso degli interventi, da parte del 

medico veterinario. Per ogni animale il medico veterinario predispone una cartella 

clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante l’anamnesi, lo stato 

sanitario, le profilassi eseguite e le eventuali terapie. In particolari situazioni di rischio 

per l’utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a 

particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il 

medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti 

clinico-diagnostici sull’animale e l’adozione di comportamenti più restrittivi nella sua 

gestione. Tutti gli animali che sono impiegati negli interventi assistiti devono avere 

dei requisiti comportamentali che permettano di essere utilizzati durante le attività con 

l’utente. Per cui ogni singolo animale viene sottoposto ad una valutazione di tipo 

comportamentale svolta dal medico veterinario con la collaborazione di etologi 

animali. Conclusa la valutazione e in assenza di patologie comportamentali, viene 

attestata l’idoneità dell’animale. Oltre a questa valutazione, tutti gli animali che 

vengono impiegati all’interno del centro devono essere stati sottoposti ad un percorso 

educativo e di addestramento orientato ad incentivare la pro-socialità, la 

collaborazione con il coadiutore e la motivazione all’attività. Secondo quanto stabilito 

dall’Articolo 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da 

compagnia ratificata con la Legge n. 201/2010 questo percorso deve essere rispettoso 

del benessere dell’animale e non deve prevedere metodi coercitivi. Infatti, nel settore 

degli IAA, uno dei principi alla base delle attività è la tutela del benessere animale; 

pertanto, è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia 

durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività. 
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2.6 Tipologia d’utenza 

In realtà non esiste un’utenza in particolare e chiunque potrebbe trarre benefici dagli 

IAA. L’impiego di programmi di AAA e TAA ha visto applicazioni con esiti 

soddisfacenti in individui con patologie dell’infanzia e adolescenza come disturbo 

dello spettro autistico, disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), disturbi 

sensoriali (sordità e cecità), disturbi di personalità, disturbi dell’adattamento, disturbi 

d’ansia e d’umore, disturbi psicotici, disturbi psichiatrici, tossicodipendenze, 

immunodepressi, malati terminali, anziani, e  post comatosi (Allegrucci e Silvioli, 

2007). 

Però è rilevante tenere conto che potrebbero presentarsi delle controindicazioni per 

situazioni che coinvolgono patologie come ipocondria, disturbo ossessivo-

compulsivo, depressione grave, oligofrenia e anche qualsiasi altra patologia 

psichiatrica che potrebbe portare ad un maltrattamento dell’animale da parte del 

paziente. 

Altri elementi da tenere in forte considerazione sono la presenza di allergie al pelo 

degli animali o assenza di interesse per l’animale. Ovviamente dietro ogni patologia 

c’è una persona, che è unica e irripetibile ed è quindi importante valutare di caso in 

caso e programmare interventi individualizzati. Pertanto ogni intervento è 

personalizzato e prevede la ricerca e l’instaurarsi di una relazione positiva tra la 

persona e l’animale, che viene scelto di volta in volta per le sue caratteristiche 

etologiche e individuali. Obiettivo degli Interventi Assistiti con gli animali è quello di 

raggiungere il benessere della persona nelle seguenti aree: psichica, cognitivo-

intellettiva, socializzazione, comunicazione e psicomotoria. psichica, cognitivo-

intellettiva, socializzazione, comunicazione e psicomotoria (Ricci et al, 2020). 
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Capitolo 4: LA RIABILITAZIONE EQUESTRE 

L’Attività Assistita con il cavallo, anche chiamata riabilitazione equestre (RE), è 

un tipo di intervento che ricade all’interno degli IAA e che vede come mezzo 

terapeutico l’utilizzo del cavallo. Questa pratica risulta essere utilizzata in tutto il 

mondo ed è riconosciuta come una pratica riabilitativa consolidata su basi medico-

scientifiche. Nel panorama italiano operano circa 150 Centri di RE, di cui la maggior 

parte inseriti in complessi ospedalieri e in prevalenza associati all’Associazione 

Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre (ANIRE) (Artuso, 2014). Quest’ultima è 

stata costituita il 20 ottobre del 1976 con la finalità di diffondere la pratica riabilitativa 

a scopo riabilitativo, integrativo e sportivo con la costituzione di centri di riabilitazione 

equestre CRE (https://www.cnranire.eu/cos_e_l_anire/). 

4.1 Le diverse fasi della Riabilitazione Equestre 

La riabilitazione equestre può essere definita come un’esperienza di “autonomia 

tutelata” basata sui molteplici effetti benefici nella relazione uomo-cavallo, e inserita 

in un setting specificatamente strutturato all’interno del quale la figura del cavallo 

diventa il fulcro dell’intervento terapeutico, con la responsabilità e l’attenzione di 

rispettare e valorizzare le caratteristiche specie-specifiche e individuali. Il vantaggio 

che un animale come il cavallo può apportare in questa tipologia di attività è dato dalla 

sua corporeità, il suo movimento e la sua reattività, caratteristiche che hanno il fine di 

far superare ai pazienti danni sensoriali, neuro-motori, cognitivi e comportamentali (Li 

Destri Nicosia e Bacci, 2009). Uno degli aspetti favorevoli che caratterizza l’attività 

assistita con il cavallo è che permettono al paziente di avere un contatto diretto con 

l’ambiente che li circonda poiché vengono svolti all’aperto, mentre la maggior parte 

delle attività rivolte a persone con problematiche motorie e psichiche vengono 

affrontate all’interno di ospedali, palestre e centri clinici specializzati. 

Importante è sottolineare che “Ippoterapia” e “Riabilitazione equestre” sono due 

percorsi ben distinti, e che la prima è all’interno delle fasi della RE. Questa 

suddivisione, infatti, è stata definita durante il 4th International Therapeutic Riding 

Congress ad Amburgo nel 1982, dove sono state descritte le quattro fasi che 
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costituiscono il percorso della Riabilitazione Equestre: ippoterapia, rieducazione 

equestre, equitazione pre-sportiva e sportiva (Latini, 2018). Ciascuna fase occupa un 

settore diverso (medico, rieducativo e sportivo) e può rappresentare una tappa o 

un’esperienza riabilitativa completa e clinicamente assestante del percorso 

riabilitativo, in rapporto alle condizioni cliniche del singolo paziente. Infatti, non tutti 

i soggetti possono sperimentare le diverse fasi, in quanto a causa della loro gravità 

alcuni casi non sono in grado di superare la fase della rieducazione, come non tutti 

possono sperimentare andature diverse dal passo (Borgonovo e Guarino, 2013). 

Entrando nel dettaglio delle singole fasi, la prima è rappresentata dall’Ippoterapia, 

durante la quale si trae un beneficio terapeutico dall’andatura del passo del cavallo, 

che risulta avere un movimento sinusoidale e lento. In particolare, il movimento 

tridimensionale del dorso del cavallo induce un movimento sul cingolo pelvico del 

cavaliere, che riproduce le oscillazioni ritmiche tipiche della deambulazione umana. 

Inoltre, le variazioni del passo del cavallo, della sua velocità e direzione, stimolano 

risposte di equilibrio e facilitano la stabilizzazione posturale e il raddrizzamento 

assiale. A questi effetti sulla funzione motoria ne vanno aggiunti altri legati alla sfera 

emotiva relativi al contatto del paziente con il cavallo (Artuso, 2014). Il paziente 

durante la fase di Ippoterapia imparerà gli elementi base dell’equitazione, prima a 

terra, poi in groppa al cavallo senza però condurlo attivamente. Il cavallo viene 

condotto al passo e viene utilizzato senza sella, ma barbato solo con una coperta e un 

fascione.  In questa fase vengono sfruttate le capacità fisiche e dinamiche dell’animale. 

Durante tutta la lezione, il terapista rimane accanto al paziente e a volte monta insieme 

a lui, direziona il movimento del cavallo e analizza le risposte del paziente (Borgonovo 

e Guarino, 2013). 

La seconda fase della RE è chiamata Rieducazione Equestre e, a differenza della 

prima fase, il percorso di Rieducazione prevede l’intervento attivo del paziente e, 

sempre con la supervisione del terapista, il cavallo viene bardato con sella, redini e 

staffe. Per cui il soggetto impara a condurre il cavallo autonomamente e apprende le 

nozioni alla base dell’equitazione. Vengono svolti un numero maggiore di esercizi che 

coinvolgono sia gli arti inferiori tramite l’uso delle staffe, sia gli arti superiori con 

l’utilizzo delle redini. Altri esercizi che possono essere praticati grazie alla presenza 

della sella sono lo stiramento, potenziamento e rilassamento muscolare, esercizi in 
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grado di migliorare l’elasticità del paziente e di determinare il rilassamento dei muscoli 

spastici. Gli scopi di questa fase mirano a raggiungere un miglior equilibrio e 

coordinamento del paziente, aumentando la percezione del proprio corpo e 

l’orientamento spazio-temporale (https://www.annamaronati.it/terapia-con-

animali/?p=riabilitazione-equestre-fasi). 

Quando il paziente supera le due fasi precedenti e raggiunge una notevole 

autonomia nella conduzione del cavallo con un buon equilibrio in sella, si prosegue 

con la terza fase chiamata pre-sportiva. Le attività svolte non sono più riabilitative, ma 

di tipo ludico-ricreativo (https://www.annamaronati.it/terapia-con-

animali/?p=riabilitazione-equestre-fasi). Dal momento che possono essere svolte in 

gruppo, hanno la finalità di favorire la socializzazione e relazione tra coetanei, con uno 

scopo terapeutico di tipo cognitivo-relazionale. Inoltre, in questa fase il paziente ha la 

possibilità di prendersi cura dell’animale mediante la pulizia svolta sia prima che dopo 

un allenamento, con il fine di sviluppare la propria autostima e imparare a percepire la 

propria autoefficacia. Infatti, la cura di un animale favorisce un senso di responsabilità 

verso un altro essere vivente (Mecenero, 2022). 

La successiva e ultima fase è quella dell’Equitazione Sportiva che rappresenta la 

tappa finale dell’attività riabilitativa perché il paziente dovrà affrontare l’inserimento 

sociale all’interno di un gruppo di coetanei e normodotati. Le attività che verranno 

svolte saranno insieme ad altri ragazzi e ragazze all’interno di un vero centro ippico. 

Un esempio di attività può essere il volteggio, che consiste nell'eseguire esercizi a 

corpo libero sul cavallo durante le varie andature. Le finalità di questo percorso mirano 

ad aumentare lo spirito di collaborazione, rispetto e coordinazione grazie ad 

allenamenti svolti in gruppo (Borgonovo e Guarino, 2013). 

4.2 Attrezzature idonee alla riabilitazione equestre 

All’interno dei centri che praticano la riabilitazione equestre è richiesta la presenza 

di una strumentazione idonea per poter svolgere in maniera adeguata gli esercizi 

durante la lezione. Questo aspetto naturalmente dipende dalla necessità di ogni singolo 

paziente a seconda della propria postura, coordinazione ed equilibrio. Infatti, ci sono 

https://www.annamaronati.it/terapia-con-animali/?p=riabilitazione-equestre-fasi
https://www.annamaronati.it/terapia-con-animali/?p=riabilitazione-equestre-fasi
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spesso casi in cui la strumentazione usata in questo specifico campo dell’equitazione 

è quella basilare utilizzata da tutti i cavalieri. 

I principali strumenti che vengono utilizzati in ambito riabilitativo sono i seguenti: 

• Sella: ne esistono di diversi tipi che possono essere utilizzati durante la 

riabilitazione equestre, come la sella con maniglia che di solito è rivolta ai 

pazienti che si approcciano per la prima volta a questo tipo d’intervento. È 

costituita da un sella normale che nell’arco anteriore presenta un maniglione, 

con il fine di agevolare e infondere sicurezza alla persona e permette di tenere 

dritto il tronco, favorendo l’equilibrio del corpo 

(https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-

corretta-attivita/).  

 

 

Figura 4. Sella con maniglia per Ippoterapia. 

(https://www.laselleriaonline.it/umbria-equitazione-sella-inglese-per-ippoterapia-

completa-di-cuscinetto-e-maniglione.html) 

 

Altra tipologia è la sella-non-sella che è costituita dagli stessi componenti di una 

sella normale, quindi con staffe, sistema di aggancio e seduta, ma non è presente 

l’arcione interno. In questo modo il paziente ha la percezione di montare a pelo 

https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-corretta-attivita/
https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-corretta-attivita/
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perché subisce le stimolazioni motorie come se il cavallo fosse nudo. Questo tipo 

di sella necessita di maggiore attenzione poichè potrebbe tendere a girarsi.  

Infine, può essere usato il fascione che risulta essere molto simile a quello che si 

utilizza per evitare che il cavallo all’interno del box rimanga incastrato contro la 

parete del box stesso; è considerato lo strumento centrale per le attività di 

riabilitazione promosse “senza pelo”, mantenendo sempre un punto presa di 

sicurezza per il paziente. Vi è inoltre un tipo di fascione, detto “a due maniglie” 

molto distanti tra loro, che obbligano il soggetto ad una presa bilaterale molto 

allargata di solito utilizzato per gli esercizi di volteggio 

(https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-

corretta-attivita/). 

 

 

 

  

Figura 5. Fascione con una maniglia. 

(https://www.myselleria.it/P0934-

fascione-con-maniglia) 

Figura 6. Fascione con due maniglie. 

(https://www.equisportmania.it/32017-

large_default/sartore-fascione-da-

volteggio.jpg) 

 

https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-corretta-attivita/
https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-corretta-attivita/
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• Cuscinetto: è rivestito in cuoio e imbottito. L’utilizzo del cuscinetto avviene 

nelle situazioni in cui il paziente tende a sbilanciare il peso del corpo 

all’indietro. 

 

 

Figura 7. Esempio di cuscinetto utilizzato per risolvere problematiche posturali durante 

le lezioni (https://www.labizantina.it/cavallo/406-cuscinetto-imbottito-per-

ippoterapia.html) 

 

• Staffe: la staffa classica in caso di movimenti spastici può risultare pericolosa 

perché c’è la possibilità che il paziente, spingendo il piede completamente nella 

staffa, sia impossibilitato a riportarlo fuori per colpa delle contratture. In 

particolare, durante la fase di discesa dal cavallo, comporterebbe un ostacolo 

per liberarsi delle staffe o addirittura causarne la caduta. Proprio per questo 

motivo vengono utilizzate delle staffe di sicurezza che prevedono la presenza 

di un elastico su uno dei rami della campana 

(https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-

corretta-attivita/). 

https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-corretta-attivita/
https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-corretta-attivita/


 

 34 

 

Figura 8. Staffe di sicurezza con elastico. 

(https://leselle.it/es/staffe-e-staffili/894-staffe-sicurezza-umbria-equitazione.html) 

 

• Redini: molti pazienti tendono ad avere difficoltà motorie e di prensione di 

mani e braccia anche nei movimenti più grossolani, per cui possono avere 

difficoltà nel tenere le redini sull’incollatura e mantenere la stessa posizione e 

pressione sulle stesse. Per evitare questa situazione, ci sono tipologie diverse 

di redini come, ad esempio, le redini a ponte che vengono posate 

sull’incollatura così che la persona può afferrarle su diversi livelli di altezza e 

non tendono a scivolare dalle dita. Un’altra tipologia di redini è rappresentata 

da quelle con le manigliette, cioè delle maniglie di cuoio dove alla base c’è un 

moschettone che viene attaccato agli anelli cuciti sulle redini originarie. Questo 

modello permette una prensione diversa e più comoda delle redini per il 

paziente (https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-

per-una-corretta-attivita/). 

 

Un'altra caratteristica importante che deve essere presente all’interno di un 

maneggio per riabilitazione equestre e che conferisce una necessaria sicurezza sono i 

sistemi di salita, cioè apparecchi che aiutino il paziente a montare in sella al cavallo. 

Possono essere di diverse dimensioni e forme, e devono garantire una condizione di 

stabilità e di altezza giusta per agevolare il paziente e l’operatore. I principali sistemi 

di salita sono i seguenti: 
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• Montatoio: è composto da gradini alla fine dei quali c’è una piattaforma dotato 

di due corrimani laterali. Ha un indubbio vantaggio sulla mobilità essendo 

leggero, ma può risultare piuttosto limitato nei confronti di pazienti con 

problematiche motorie gravi. 

• Rampa: è formata da una doppia rampa d’accesso con una larga piattaforma. 

Poiché risulta essere uno strumento fisso può essere difficile collocarlo 

all’interno di un maneggio, a meno che non ci sia abbastanza spazio 

disponibile. Nel caso di pazienti in sedia a rotelle risulta essere il sistema 

migliore perché permette di salire con la carrozzina fino alla piattaforma e 

garantire lo spostamento del paziente sul dorso del cavallo senza grandi 

difficoltà. 

• Sollevatore: è uno strumento meccanico che permette di imbrigliare in 

sicurezza il cavaliere e successivamente, senza alcuno sforzo, posizionarlo sul 

dorso del cavallo. Possono essere a muro o fissato in un punto alto oppure 

mobili. Il vantaggio di questo sistema è la sicurezza e la possibilità di evitare 

sforzi fisici, ma a livello psicologico sia il paziente che l’animale possono avere 

difficoltà sul fronte dell’accettazione di un tale strumento 

(https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-

corretta-attivita/). 

 

Infine, risulta importante la struttura del maneggio in termini di spazio, punti di 

riferimento e accoglienza. È auspicabile che nei centri che operano attività assistite 

con il cavallo sia presente una struttura aperta con il fine di permettere lo svolgimento 

delle lezioni e in continuità durante i mesi invernali con il maneggio coperto che anche 

ha la funzione di garantire una maggiore attenzione da parte del paziente. Il maneggio 

deve essere dotato di punti di riferimento per garantire al paziente un migliore 

orientamento spaziale. Per quanto riguarda la forma del maneggio (20x25 mt), questo 

dovrà essere sempre rettangolare e provvisto di una recinzione idonea e di un terreno 

di sabbia, che eviti al cavallo danni articolari. Per favorire le attività con il paziente, il 

maneggio deve dotarsi di strumenti specchi, attrezzi per le lezioni (coni, aste, tazze, 

ecc.) e cartelli recanti le lettere dell’alfabeto o figure poste lungo il perimetro del 
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maneggio. Queste ultime hanno lo scopo di permettere una migliore comprensione e 

efficienza di comunicazione tra operatore e paziente 

(https://www.equitabile.it/ippoterapia-gli-strumenti-ed-ausili-idonei-per-una-

corretta-attivita/). 

4.3 I benefici della riabilitazione equestre nei diversi campi d’intervento 

La riabilitazione equestre risulta utile per il trattamento di numerose patologie quali 

encefalopatie, lesioni midollari, schizofrenia e autismo, psicosi infantili e altri disturbi 

sia del comportamento che dell’equilibrio. I campi d’intervento nei quali agisce questa 

attività includono un ambito sia motorio che psichico (Tondi Della Mura e Del 

Grottardo, 2010). 

Dal punto di vista neurologico la RE è indicata per controllare il tono posturale in 

situazioni di traumi cranio encefalici, di sclerosi multipla e di paralisi cerebrale 

infantile, allo scopo di favorire l’assetto posturale, la coordinazione e l’equilibrio del 

corpo dei pazienti nello spazio. In campo psichiatrico è indicata per migliorare le 

attività̀ cognitive, comportamentali, relazionali e del linguaggio in forme di vario 

grado e tipo di insufficienza mentale, in casi di autismo, schizofrenia e sindrome di 

Down. 

In campo ortopedico-traumatologico è indirizzata per casi di forme algiche post-

traumatiche e stabilizzate del rachide dorso-lombare, di coxartrosi in fase iniziale e per 

displasia lieve delle anche (Tondi Della Mura e Del Grottardo, 2010). 

In base ai diversi campi d’intervento, la riabilitazione equestre presenta dei vantaggi 

che derivano dall’utilizzo di un animale come il cavallo. Quest’ultimo possiede un 

assetto che risulta essere il più corretto e idoneo ad alleviare gli stati posturali 

patologici grazie all’ampiezza della base d’appoggio che comporta il raddrizzamento 

del bacino e di conseguenza del tronco. Altro fattore che determina un vantaggio di 

questa attività è il movimento ritmato ed oscillatorio tipico del cavallo. Tale 

movimento influisce positivamente sulla regolarizzazione del tono muscolare, la 

mobilizzazione del bacino, la riduzione di frequenza di pattern patologici e di 

movimenti involontari (Tondi Della Mura e Del Grottardo, 2010). 
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Entrando nel dettaglio del movimento del cavallo, è importante distinguere le 

diverse andature che l’animale svolge ovvero il passo, il trotto e il galoppo. Il passo è 

l’andatura che viene più utilizzata durante la riabilitazione equestre perché è in grado 

di armonizzare e migliorare la deambulazione di soggetti che presentano 

problematiche psichiche e motorie sia lievi che gravi. Quando viene utilizzato il trotto 

medio e quello allungato viene svolta un’intensa attività̀ da parte del paziente perché 

il movimento del cavallo risulta essere di maggiore intensità, velocità e ampiezza. 

Infine, il galoppo è l’andatura usata con più difficoltà in riabilitazione equestre, anche 

se si è notato che i soggetti con patologie motorie, che riescono ad utilizzarla, 

ottengono ottimi risultati terapeutici grazie al miglior equilibrio, alla maggiore 

coordinazione ed indipendenza dei movimenti. Il galoppo risulta terapeutico dal punto 

di vista del recupero dell’autostima e del coraggio nei soggetti affetti da patologie 

psichiche (Tondi Della Mura e Del Grottardo, 2010). 

Oltre al vantaggio che apporta il movimento del cavallo, è importante considerare 

il beneficio che deriva dal contatto vero e proprio tra paziente ed animale. Infatti, 

l’attività a cavallo tramite il progressivo rilassamento assieme ad una sensazione di 

benessere mentale indotta, comporta una riduzione di ansia ed agitazione nel paziente 

durante la riabilitazione. Inoltre, l’uso della RE, ha il fine di ridurre, nei rapporti 

interpersonali, le manifestazioni reattive dei soggetti e facilitare la loro integrazione 

sociale considerando che solitamente quest’ultima viene vissuta come un dovere 

istituzionale. Una conseguenza di questo è l’acquisizione di una personalità più 

strutturata dal punto di vista dell’autonomia e della responsabilizzazione (Tondi Della 

Mura e Del Grottardo, 2010). 
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4.4 Scelta del cavallo 

La scelta del cavallo adatto alle attività di riabilitazione equestre non sempre risulta 

semplice perché si deve tenere conto sia delle caratteristiche morfologiche che di 

quelle comportamentali. Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia l’aspetto 

morfologico, sono da considerare tutti e tre i tipi morfologici: brachimorfo, mesomorfo 

e dolicomorfo, ognuno dei quali verrà scelto in periodi e situazioni differenti a seconda 

della tipologia di paziente e di intervento. Il brachimorfo si può usare all'inizio della 

RE e di solito nei casi che sono ritenuti più gravi. Il cavallo brachimorfo presenta una 

statura bassa, che facilita l’attività dell’operatore nei confronti del paziente. Il tipo 

mesomorfo risulta scomodo per l’operatore in quanto non è in grado di intervenire 

facilmente sul paziente, mentre il tipo dolicomorfo viene impiegato solo nei casi di 

pazienti con patologie o disturbi lievi, che non richiedono particolari attenzioni 

dall’operatore (Mecenero, 2022). 

Pertanto, le indicazioni riguardo il cavallo ideale sono le seguenti: 

• altezza al garrese: è preferibile inferiore a 150 cm per per facilitare le manovre 

di salita e discesa del paziente. Il garrese non deve essere troppo pronunciato e 

deve essere allineato alla groppa per non provocare danni alla spina dorsale del 

paziente; 

• la base dell'incollatura al garrese deve essere muscolosa, ben innestata e 

robusta per dare maggiore sicurezza al paziente; 

• il dorso deve essere largo e dritto, non troppo insellato per un buon baricentro 

del soggetto; 

• la groppa deve presentarsi larga e il più vicina possibile al piano orizzontale; 

• il torace è preferibile alto e profondo; 

• la spalla deve essere abbastanza obliqua in modo che l'angolo scapolo-omerale 

sia piccolo per una maggior ampiezza di movimento; 

• gli arti devono essere solidi e sicuri, senza lesioni o traumi e zoppie. 

 

Invece, dal punto di vista comportamentale, deve essere effettuata un’attenta 

valutazione del temperamento dei singoli animali che verranno impiegati durante la 

riabilitazione e, soprattutto, del loro ruolo sociale in funzione del possibile impiego in 
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sessioni di lavoro di gruppo (Gagliardi e Pierni, 2011). Il temperamento di un cavallo 

è un parametro di difficile valutazione e soltanto pochi studi si sono occupati di 

definirne i parametri (Borgonovo e Guarino, 2013). Il cavallo presenta una forte 

personalità e pone alta attenzione nella percezione degli stimoli provenienti 

dall’ambiente circostante; pertanto, bisogna evitare di utilizzare cavalli ipersensibili 

agli stimoli uditivi e visivi (Mecenero, 2022). Quindi il cavallo da impiegare in 

programmi di riabilitazione equestre dovrà essere morfologicamente e funzionalmente 

adatto alla patologia dell’utente, docile, ma con ottime capacità di apprendimento, 

reattivo ma sicuro, affidabile, senza vizi e prevedibile, ma soprattutto in buona salute 

sia fisica che mentale (Gagliardi e Pierni, 2011). 
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Capitolo 5: IL CASO STUDIO “ASD - CAVALIERI DELLA 

CITTADELLA” 

5.1  Descrizione di ASD Cavalieri della Cittadella 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica – Cavalieri della Cittadella è stata costituita 

sulla base di principi di solidarietà e di aggregazione sociale, a fini sportivi, ricreativi 

e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, senza discriminazioni. 

Il lavoro che svolge l’associazione trae beneficio dalla sinergia con gli animali presenti 

al maneggio, in particolare equini e asini, che rappresentano il fulcro di ogni attività 

all’interno della struttura. 

L’associazione si propone come scopi principali: 

• partecipare ad iniziative a tutela delle persone con disabilità e i loro familiari; 

• ricerca, prevenzione, cura e riabilitazione per quanto riguarda la disabilità 

intellettiva e/o relazionale, proponendo ogni utile informazione ai familiari, 

promovendo allo stesso tempo, la rimozione delle cause di discriminazione 

creando condizioni di pari opportunità; 

• diffusione e attuazione dello Sport Equitazione Disabili (SED), dell’Attività 

Assistita con gli Animali (AAA), dell’Equitazione Etica e dell’Equitazione 

Pedagogica; 

• pratica dell’horsemanship o altre attività definite di doma dolce. 

 

4.2 Le strutture dell’associazione 

Nel cuore della città di Ancona, all’interno del parco trincerato della fortezza storica 

della Cittadella, è collocato il maneggio Cavalieri della Cittadella, in Via 

Circonvallazione, 2. La sua ubicazione è favorevole in quanto è posizionata ad 

un’altitudine che permette di avere un ambiente quasi privo di inquinamento acustico, 

un fattore che potrebbe influenzare negativamente determinate attività del maneggio. 

Rimane un luogo di facile raggiungimento, con la possibilità di parcheggio all’interno 

o anche all’esterno. 
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La struttura del maneggio è composta da diversi fabbricati, tra cui: 

• due maneggi al coperto all’interno dei quali si svolgono le lezioni di 

riabilitazione equestre, e che ne permettono lo svolgimento anche durante il 

periodo invernale;  

• un maneggio aperto dove vengono organizzate le lezioni di equitazione;  

• una scuderia, composta dai box per il ricovero degli animali e dalla posta, 

ovvero uno spazio dedicato alla pulizia dell’animale prima e dopo la lezione; 

• un club house, che funge da accoglienza per familiari e ospiti durante le attese 

delle lezioni, e uno spazio dedicato agli operatori durante i momenti di pausa. 

All’interno della club house è presente un bagno a norma per disabili con 

l’accesso sia all’interno che all’esterno del locale, munito di armadietti e 

panchine per potersi cambiare e prepararsi prima dell’inizio della lezione; 

• infine, dei paddock che hanno il fine di ospitare i cavalli che non vengono 

utilizzati durante le lezioni così che possono pascolare e stare all’aperto, 

ovviamente sempre quando le condizioni atmosferiche lo consentono. 

 

 

Figura 9. Le strutture del maneggio “ASD - Cavalieri della Cittadella 

(https://www.facebook.com/maneggiocittadella/photos/701459000050445) 

  

Legenda: 

1: maneggio al coperto 

2: club house 

3. maneggio al coperto 
4: scuderia 

5: maneggio all’aperto 
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5.2 Descrizione dei cavalli impiegati nella riabilitazione equestre 

All’interno della scuderia sono presenti sette cavalli, di cui quattro femmine e tre 

maschi. Tra questi cavalli solo tre sono idonei all’Attività Assistita con il cavallo 

poiché presentano un giusto temperamento e caratteristiche morfologiche idonee agli 

utenti come, ad esempio, l’altezza al garrese. Durante l’attività di tesi ho 

personalmente assistito a lezioni nelle quali sono stati impiegati tre cavalli, ognuno dei 

quali presentava differenze ascrivibili principalmente all’etologia del comportamento. 

Di seguito, le principali caratteristiche (nome, età, sesso, altezza al garrese, peso e 

tipologia di mantello, aspetto caratteriale) dei tre cavalli in questione: 

 

Figura 10. Pally, cavallo presente all’interno della scuderia e impiegato nell’Attività Assistita 

con il cavallo 

 

Pally è una cavalla di otto anni, femmina, morfologicamente mesomorfo, caratterizzata 

da un’altezza al garrese di 145 cm e un peso di 371 kg. Il suo mantello è roano, 

caratterizzato dalla presenza di peli bianchi che si mescolano al manto di colore solido 
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(marrone), ad eccezione di testa, criniera e coda. Il cavallo presenta un carattere molto 

tranquillo e non ha mai subito traumi negli anni passati. Il suo temperamento è idoneo 

per utenti che hanno un carattere a volte aggressivo e non costante, perché, grazie alla 

sua stabilità emotiva nei confronti di stimoli forti e improvvisi, non dimostra né stress 

né agitazione. Nella quotidianità delle Attività Assistite è utilizzata da soli due utenti 

perché se impiegata in un lavoro troppo prolungato e ripetitivo ha la tendenza a non 

eseguire in modo adeguato i comandi dell’utente e dell’operatore. 

 

Figura 11. Polpetta, cavalla presente in scuderia e impiegata nell’Attività Assistita con 

cavallo. 

 

Polpetta è una cavalla di tre anni, femmina, morfologicamente mesomorfo, 

caratterizzata da un’altezza al garrese di 125 cm e un peso di 256 kg. Il mantello è 

isabella, ovvero una variante di colore ocra scuro. La sua giovane età metterebbe in 

dubbio il suo impiego negli esercizi per riabilitazione equestre; invece, viene utilizzata 

per svolgere lezioni con utenti in giovane età o nel caso in cui si tratti della loro prima 

lezione. È molto disponibile durante lo svolgimento di esercizi e particolarmente 

docile. Grazie a queste sue caratteristiche comportamentali, è possibile svolgere 

conduzioni da terra, ovvero l’utente tiene una lunghina molto lunga e gestisce il cavallo 
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affiancato dall’operatore così da poter compiere esercizi quali correre o camminare 

insieme al cavallo lungo un percorso prestabilito. 

 

 

Figura 12. Aragorn, cavallo presente in scuderia e impiegato nell’ Attività Assistita con il 

cavallo 

 

Aragorn è un cavallo adulto di diciannove anni, maschio, morfologicamente 

mesomorfo, con un’altezza al garrese di 158 cm e un peso di 430 kg. Il suo mantello è 

flea bitten, caratterizzato da peli bianchi con una picchiettatura di peli di colore sauro 

tipica di cavalli grigi anziani. Presenta un temperamento docile, tranquillo e pacato, 

influenzato ad oggi anche dall’età. È impiegato nelle Attività Assistite, nonostante 

l’età, poiché presenta un’andatura costante, e non reagisce in alcun modo alle azioni 

brusche che alcuni utenti potrebbero avere mentre svolgono la lezione. Viene di solito 

utilizzato con pazienti a partire dai 16/18 anni perché la sua corporatura potrebbe 

risultare pericolosa e impegnativa per utenti in giovane età. 
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5.3 Lezioni di Attività Assistita con il Cavallo 

All’interno del maneggio ASD Cavalieri della Cittadella vengono svolte le lezioni 

di riabilitazione equestre che vedono principalmente come bacino di utenza persone 

con disabilità motorie, cognitive e nello specifico con disturbo dello spettro autistico 

ad alto funzionamento. Da inizio settembre fino al mese di dicembre ho personalmente 

assistito a lezioni di riabilitazione equestre di due pazienti con differente età, differente 

problematica e anche in differenti fasi del percorso di riabilitazione. 

5.3.1 : Caso studio 1 

Il primo paziente seguito durante le attività assistite con il cavallo è stato un ragazzo 

di 23 anni con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Il percorso 

dell’utente all’interno di questo maneggio è iniziato nel 2018 e, tramite una descrizione 

riportata dall’operatore, è stato possibile avere uno screening del suo miglioramento 

grazie a questa attività. Il ragazzo quando ha iniziato il percorso di riabilitazione 

equestre non era in grado di comunicare verbalmente e non riusciva a mantenere una 

concentrazione costante poiché si distraeva con ogni stimolo uditivo ed acustico. 

Inoltre, all’inizio della sua attività non era in grado di prendersi cura dell’animale. Il 

suo miglioramento è iniziato in maniera molto lieve nel primo anno, e gradualmente, 

ha raggiunto molti obiettivi personali, cognitivi e motori durante l’ultimo anno. Ad 

oggi l’utente 1 è in grado di comunicare verbalmente, riesce a mantenere la 

concentrazione per lungo tempo ed è in grado di accudire il cavallo. Il suo 

miglioramento è il risultato di un percorso che gli ha permesso, in maniera graduale, 

di acquisire sicurezza in sé stesso e con l’animale. Inoltre, il percorso intrapreso 

dall’utente 1 ha stimolato positivamente il suo interesse nei confronti della 

riabilitazione equestre. Il cavallo che ha accompagnato l’utente 1 durante il suo 

percorso di Attività Assistita è Aragorn, e le attrezzature impiegate per lo svolgimento 

delle lezioni sono state la sella con maniglia, le redini normali perché quelle dotate 

delle manigliette portano l’utente 1 ad appoggiare le braccia e di conseguenza ad 

incurvare la schiena, infine veniva utilizzato anche un cuscinetto per favorire una 

migliore postura. Gli esercizi che venivano svolti con l’utente 1 erano di vario genere 

e avevano lo scopo di poter lavorare e stimolare ogni aspetto dal punto di vista 

cognitivo, motorio e relazionale. 
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Prima di iniziare la lezione con l’utente 1, l’operatore posiziona all’interno del campo 

una serie di coni collocati come mostrato in Figura 13. 

 

Figura 13. Esempio di percorso eseguito dall’utente 1 tramite l’utilizzo di oggetti che 

l’operatore inserisce all’interno del campo. Le frecce indicano il percorso dell’utente. 

 

Legenda:  

 

      = cono rosso 

   

      = cerchio per indicare la posizione dello “stop”  

 

      = montatoio 

 

 

Il paziente effettua un percorso che vede diverse tappe, come mostrato in Figura 13: 

l’inizio del circuito parte dal montatoio, punto in cui l’utente 1 sale a cavallo che è 

posizionato al centro del campo. Quindi l’utente 1, affiancato sempre dall’operatore, 

ha l’obiettivo di chiedere uno “stop” al cavallo davanti alla lettera A. Eseguito questo 

primo comando, l’utente 1 deve condurre il cavallo fino alla lettera C ed esegua una 

volta, cioè una circonferenza attorno al cono rosso (Figura 13). La difficoltà 

dell’esercizio è dover ritornare, alla fine della volta, nella stessa posizione inziale in C 
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e questo implica una elevata concentrazione dell’utente. La terza tappa è rappresentata 

da uno slalom descritto con una sequenza di coni rossi allineati e distanziati 

omogeneamente tra loro (Figura 13). L’utente 1, compiuta la volta, conduce il cavallo 

al passo in pista fino al primo cono rosso a cui passa attorno da destra ed esce da 

sinistra, ripete lo stesso movimento per ogni cono, concludendo lo slalom in 

corrispondenza della lettera B. Successivamente l’operatore chiede all’utente 1 di 

ripetere lo “stop” alla lettera A. Da questa posizione, l’operatore sceglie di far svolgere 

all’utente degli esercizi per lavorare sulla comunicazione verbale, quindi chiede 

all’utente 1 di pronunciare la parola “cavallo” ed altre parole che indicano le finiture 

usate per la bardatura del cavallo o indicare il nome del luogo in cui sta svolgendo 

l’attività (maneggio, ecc). 

Inoltre, l’operatore chiede all’utente 1 di svolgere degli esercizi utili a migliorare 

l’equilibrio come accarezzare il cavallo sul collo. Questa richiesta, a detta 

dell’operatore, crea molta tensione all’utente 1 perché non ha confidenza con 

l’animale; infatti, la sua reazione dopo avere accarezzato il cavallo è strofinarsi subito 

le mani nei pantaloni con l’intento di pulirsi. 

In seguito, l’operatore chiede all’utente 1 di far ripartire il cavallo al passo e ogni due 

lettere gli chiede di stoppare l’animale e svolgere degli esercizi sul cavallo da fermo. 

Tra questi uno di quelli che riesce a svolgere meglio è mantenere le braccia estese 

orizzontalmente per almeno dieci secondi. Questo risultato è stato raggiunto solo negli 

ultimi mesi non solo perché è in grado di comprendere la richiesta dell’operatore, ma 

anche perché ha raggiunto un miglioramento nella coordinazione degli arti, sia 

inferiori che superiori. Invece, un esercizio che ancora non riesce a svolgere 

completamente è stare in piedi sulle staffe per dieci secondi sostenendosi solo con le 

mani sulla maniglia presente nella sella. La fase successiva dell’attività a cavallo 

prevede l’andatura al trotto. L’utente 1 con un piccolo movimento della gamba 

orientata verso il muro perimetrale del maneggio riesce a far partire il cavallo al trotto 

e l’obiettivo è quello è quello di far mantenere l’andatura al trotto per almeno quindici 

secondi. Terminato il giro della pista al trotto, si conclude la lezione con un momento 

di defaticamento dell’utente 1 tramite due giri del campo al passo. Terminata la fase 

di defaticamento l’utente 1 riporta il cavallo lateralmente al montatoio e con l’aiuto 
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dell’operatore, scende dal cavallo. L’ultima fase della lezione è riportare il cavallo in 

posta dentro la scuderia e accudirlo e portarlo all’interno del box. 

5.3.2 : Caso studio 2 

Il secondo paziente seguito durante le attività assistite con il cavallo è l’utente 2, un 

ragazzo di 21 anni con la sindrome di Angelman, una malattia genetica che colpisce il 

sistema nervoso e provoca ritardo grave dello sviluppo psicomotorio, linguaggio 

gravemente compromesso o assente, deficit dell’equilibrio dinamico e movimenti 

scoordinati (https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sindrome-di-

angelman). Il percorso dell’utente 2 all’interno di questo maneggio è iniziato nel 2020 

e, tramite una descrizione riportata dall’operatore, è stato possibile avere uno screening 

del suo miglioramento grazie a questa attività. All’inizio del suo percorso l’utente 2 

non era in grado di mantenere una giusta concentrazione durante l’intera lezione e, il 

più delle volte, terminava prima del previsto perché iniziava ad assumere atteggiamenti 

aggressivi causati da un’ipereccitabilità. L’operatore, gradualmente, è riuscito a 

stabilire con l’utente 2 una buona relazione, grazie alla quale l’utente è riuscito a 

raggiungere i primi risultati, come ad esempio prendersi cura dell’animale. 

Successivamente, quando l’utente 2 ha iniziato a mantenere una concentrazione 

costante durante l’attività, l’operatore ha inserito diversi esercizi per migliorare 

l’assetto fisico-motorio. In questo percorso, l’utente 2 è stato accompagnato dalla 

cavalla Pally che è riuscita a trasmettere tranquillità e sicurezza al paziente grazie al 

suo temperamento. Un fattore fondamentale durante le lezioni di questo utente è che 

non devono essere presenti altre persone oltre l’equipe che lavora con lui, motivo per 

il quale viene sempre utilizzato il maneggio coperto rispetto a quello aperto. Le 

finiture, usate per la bardatura del cavallo nelle sedute svolte dall’utente 2, sono la 

sella normale con la presenza del cuscinetto, redini con manigliette e staffe di 

sicurezza. 

L’operatore, per l’utente 2, organizza un percorso che è suddiviso in più tappe con 

la finalità di stimolare l’attività motoria, intellettiva e per migliorare la sua 

coordinazione. Durante la lezione che ho seguito, per l’utente 2 è stato organizzato il 

percorso rappresentato dalla Figura 14. 

 

https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sindrome-di-angelman
https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sindrome-di-angelman
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Figura 15. Esempio di percorso eseguito dall’utente 2 con la presenza di oggetti. Le frecce 

indicano il percorso dell’utente. 

 

Legenda: 

 

          = aste 

 

          = bastone 

 

          = bastone con tazza 

 

 

          = montatoio 

 

 

L’utente 2 effettua un circuito che prevede la partenza montando in sella tramite il 

montatoio, al centro del campo. In primo luogo, vengono eseguiti degli esercizi di 

rilassamento tramite due giri in pista al passo. Dopodiché la prima tappa inizia dalla 

lettera M dove l’operatore descrive all’utente 2 l’esercizio che dovrà eseguire, ovvero 

andatura al passo fino alla lettera A, in corrispondenza della quale, l’utente 2 deve 

fermare il cavallo. In questo punto, tenendo con una mano le redini, prende la tazza 
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azzurra posizionata in cima al bastone; poi l’utente 2, tenendo la tazza in mano, deve 

raggiungere la lettera F e posizionare la tazza in cima al bastone posizionato in 

corrispondenza della lettera F. Se l’utente 2 non riesce a compiere l’esercizio la prima 

volta, l’operatore glielo farà ripetere finché non lo eseguirà nel modo corretto. Una 

volta terminata la prima parte dell’esercizio, l’utente 2 prosegue l’esercizio che 

prevede il passaggio del cavallo attraverso due aste verdi posizionate nel terreno in 

modo parallelo tra loro. Successivamente, l’operatore chiede all’utente 2 di eseguire 

uno spostamento trasversale dalla lettera E alla lettera A con al termine uno “stop”. 

Durante l’intero percorso l’operatore interagisce con l’utente 2 chiedendogli esercizi 

di coordinazione motoria come: tenere le braccia sui fianchi per dieci secondi oppure 

esercizi di tipo relazionale con l’animale come accarezzare criniera e coda (movimenti 

che influenzano positivamente anche l’allungamento muscolare e l’equilibrio). Il 

termine dell’esercizio prevede una fase di rilassamento post-lezione tramite un giro 

senza redini intorno al campo, concludendo con il riposizionamento del cavallo al lato 

del montatoio in modo tale che l’utente 2 possa scendere dal cavallo. L’utente 2 

termina la lezione pulendo l’animale in posta, lo riporta all’interno del suo box e per 

ricompensare Pally gli somministra una carota. 
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Capitolo 6: CONCLUSIONI 

Quanto analizzato in questo elaborato ha lo scopo di portare alla luce l’importanza 

che ha il ruolo del cavallo all’interno della società odierna e che, nonostante il 

progresso tecnologico ha garantito un aumento del benessere quotidiano dell’uomo. 

Questo animale permette di accompagnare persone con disturbi fisico-motori, 

cognitivi e psichici in nuove esperienze, opportunità e un miglior stile di vita. 

Descrivendo l’evoluzione storica del cavallo si evince come, tutto quello che l’uomo 

è stato in grado di rivoluzionare, dai trasporti alle attività sportive, è in gran parte 

merito degli equidi, con i quali l’uomo ha istaurato un legame stabile basato su fiducia 

e rispetto. L’aspetto positivo di questa relazione è che l’uomo l’ha mantenuta fino ai 

giorni nostri, riuscendo a raggiungere un’armonia tale per cui il cavallo è considerato 

un animale da compagnia. A seguito di ciò è stato possibile sviluppare nuove attività 

con il cavallo come gli Interventi Assistiti con gli Animali. Questa definizione 

racchiude un numero elevato di sottocategorie, ognuna delle quali agisce su 

determinati campi e sviluppa benefici diversi. Nel caso dell’Attività Assistita con gli 

Animali, in particolare con il cavallo, tramite le osservazioni e le analisi che sono state 

condotte durante due percorsi di AAC è stato possibile comprendere come il rapporto 

che si riesce a instaurare tra animale e utente è di fondamentale importanza per 

migliorarne l’autostima. È importante che l’utente, che intraprende un percorso 

all’interno di un maneggio che pratica AAC, abbia la possibilità, innanzitutto, di 

potersi mettere in gioco con sé stesso, di raggiungere obiettivi (come, ad esempio, 

superare le proprie paure), prendere consapevolezza delle proprie azioni fino al punto 

di essere in grado di prendersi cura dell’animale in modo autonomo. Queste 

caratteristiche possono essere raggiunte solo se si crea un ambiente di lavoro nel quale 

operatore, utente e cavallo sviluppano fiducia e rispetto reciproco. 

In conclusione, attraverso l’analisi dei due casi studio, si vuole evidenziare il 

vantaggio che presenta questa attività nella possibilità di apportare benefici in diverse 

situazioni di disabilità, ma anche sottolineare che sarebbe auspicabile incrementare 

nella società una maggiore consapevolezza e conoscenza del settore, con il fine di poter 

usufruire al meglio dei benefici che questo animale e queste attività sono in grado di 

trasmettere.  
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