Pet Therapy
Pet Therapy, oggi meglio definita Interventi Assistiti con gli Animali (IAA),
comprende quelle prestazioni a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa che prevedono il coinvolgimento di animali domestici.
Occorre distinguere fra Attività Assistite con gli Animali (AAA): interventi
di tipo ludico ricreativo; Educazione Assistita con gli Animali (EAA): interventi educativi con finalità specifiche e predefinite; Terapia Assistita con gli
Animali (TAA): interventi terapeutici finalizzati a migliorare le condizioni di
salute di un paziente mediante specifici obiettivi. L’EAA e la TAA prevedono
la presenza di una equipe operativa costituita dal referente di intervento e
dal coadiutore dell’animale.

Attività
Il Centro di Pet Therapy realizza prevalentemente progetti a valenza educativa (EAA) e terapeutica (TAA), rivolti ad anziani ospitati nelle case di riposo e gruppi alzheimer, disabili adulti, bambini-ragazzi con ADHD, ADHDleptoscrittura, ritardo mentale lieve e medio-lieve, disagio sociale, spettro
autistico, disagio adolescenziale, disturbi del comportamento alimentare,
disturbi psichiatrici, nati pretermini. Sono stati seguiti finora135 casi per
un totale di 1600 interventi

Equipe
All’interno del Centro è presente una equipe multiprofessionale, come indicato nelle Linee Guida della Regione Veneto, costituita da Michela Romano,
psicologa-psicoterapeuta, Chiara Menardi, educatrice professionale, Cristina Frigo, responsabile della segreteria e Ivano Scorzato, medico veterinario.
I membri dell’equipe sono adeguatamente formati e operano sia come specialisti nella loro professione, sia come educatori cinofili e coadiutori del cane.
Parte integrante dell’equipe sono 13 cani, adeguatamente formati, 2 meticci
e gli altri di razza bovaro del bernese, labrador, bulldog francese, pastore
bergamasco, schnauzer gigante, boxer e australian shepherd.

Ricerca
Il Centro Pet Therapy si occupa di ricerca al fine di individuare i migliori protocolli operativi, sia per il raggiungimento degli obiettivi rivolti alle persone,
sia per il rispetto del benessere degli animali coinvolti. Ha al suo attivo ricerche scientifiche riguardanti TAA con disabili adulti, anziani, persone con
disturbi del comportamento alimentare, bambini nati pretermini. La ricerca
effettuata riguarda anche le migliori pratiche educative per i cani che con i
loro coadiutori intendono operare nell’ambito degli Interventi Assistiti con
gli Animali

Formazione
Il Centro propone corsi di 1° livello e specialistico di 2° livello rivolti a quanti
intendono operare con il proprio cane e corsi specialistici rivolti a tutti quei
professionisti (psicologi, medici, educatori, ecc.) che accompagnano la persona negli interventi. I corsi prevedono varie modalità di apprendimento: lezioni frontali, training esperienziale, video modelling , simulate, esperienze
a diretto contatto con i pazienti. Il Centro organizza corsi di approfondimento su tematiche specifiche quali modelli di lavoro nelle case di riposo, nelle
scuole, nei disagi giovanili sia nella preparazione del cane. Realizza inoltre
percorsi formativi con gli asini.

Supervisione - Volontari - Tirocini
Il Centro Pet Therapy svolge attività di supervisione per equipe di Enti
Pubblici e Privati che vogliono formarsi negli IAA o che vogliono implementare attività specifiche. Presso il Centro è possibile svolgere i tirocini
previsti dalle principali facoltà universitarie, inoltre è possibile collaborare
con l’equipe, in qualità di volontari con e senza il proprio cane, nelle varie
attività del Centro

