
 

 
 

 
 
 
 

DOCENTI E MODERATORI: 
 

Silvia Aimone 
TNPEE - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva presso Domus Leatitiae 

 

Barbara Barrera 
Psicologa, Psicoterapeuta, consulente Ente NOVA Nuovi 
Orizzonti per Vivere l'Adozione 

 

Debra Buttram 
Conduttore di animali, Operatore Specializzato 
in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), 
Consulente, Formatore e valutatore per gli IAA,  Presidente 
Natura Animale, Membro fondatore di Animal Assisted 
Intervention International 
 

Cristina Cellerino 
Medico Veterinario Regione Piemonte 
 

Paola Garbella 
Direzione Generale Opera Pia Cerino Zegna Onlus 
 

Marilena Gilardi 
Medico Veterinario operatore in zooantropologia 
applicata, membro SIUA 

 

Antonio Grillo 
Responsabile S.O.S. Servizio Veterinario area C 

 

Caterina Pidello 
Operatore di Attività Assistita con l'Asino, Assistente 
Sociale Centro della Memoria ASL BI 
 

Gian Andrea Rivadossi 
Neurologo, Direttore Sanitario Opera Pia Cerino Zegna 
Onlus 

 

Paolo Roncati 
Medico Veterinario, Pet terapista presso Opera Pia Cerino 
Zegna Onlus  
 

Luca Sala 
Direttore, Dipartimento di Prevenzione e Servizio 
Veterinario S.O.C. sanità animale - area a.  
 

 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti, saluti istituzionale ed 
introduzione a cura del Dr. Luca Sala 

 

 

MODERATORE: Antonio Grillo 
 

Ore 9.00 Interventi  
Cristina Cellerino, “Attualità e prospettive degli interventi 
assistiti con animali in Piemonte” 

 

Ore 9.30  
Debra Buttram, “Iniziando dall'utente e l'operatore per arrivare 
al coinvolgimento (o non!) dell'animale: l'approccio Natura 
Animale negli Interventi Assistiti. Una breve presentazione di 
21 anni di IAA con persone affette da disabilità psicofisico grave 
presso il CDD” 
 

Ore 10.00  
Marilena Gilardi, "Il valore della relazione uomo/animale 

e i campi di applicazione  nella società odierna: Progetto 
Alpacamica, progetto pilota  di attività assistita con gli 
animali con la presenza delle alpaca" 

 

Ore 10.30  
Paolo Roncati, “Attività e terapie assistite con animali 
nell’ambito degli interventi non farmacologici rivolti ai 
Malati di Alzheimer” 
 

Ore 11.00 
Silvia Aimone, “Un’esperienza di Pet-therapy con 
autismo” 

 

Ore 11.30 pausa caffè curata da Cedolini Donatella Tecnico 

Servizi Ristorativi Cuoco a domicilio, Via Trieste 20 b - Biella 
 

Ore 11.45 
Caterina Pidello, “L'asino che cura: approccio ed 
esperienze” 

 

Ore 12.15  
Barbara Barrera, "Il cavallo come aiuto nel rinforzo del 
legame tra i membri della famiglia adottiva" 

 

Ore 12.45 Dibattito a cura di Dr. Gian Andrea Rivadossi 
 

Ore 13.00 consegna questionario e chiusura dei lavori 

 

RATIO 
L’animale domestico, come coadiutore in percorsi 
finalizzati a migliorare le condizioni fisiche o 
psicologiche delle persone, è ormai riconosciuto dalla 
medicina, dalla fisiatria e dalla psicologia. 
 

L'interazione con l'animale  domestico ci costringe ad 
una fisicità quasi dimenticata e a percezioni che 
crediamo non più necessarie nei rapporti tra umani. 
L'animale insegna ad ignorare le distanze, non compete 
con l'uomo, offre uno stimolo all'interessamento e al 
movimento rispettando i ritmi del partner con  
pazienza,  curiosità e  dolcezza. 
 

Le attività ausiliate dagli animali si possono 
considerare strumenti di salute, come dalla definizione 
dell'OMS: “uno stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale” e non semplice assenza di malattia. 
 

I campi di azione della zooterapia sono svariati: disturbi 
psicologici, comunicativi, sofferenze esistenziali, 
demenza e malattia di Alzheimer, solipsia  dell'anziano, 
disturbi della personalità, depressione, ansia. 
E' efficace anche nella convalescenza di patologie legate 
a disturbi cardiovascolari, ipertensione, malattie neuro 
muscolari e riabilitative: si è dimostrato che la presenza 
dell’animale, riducendo lo stato d’ansia legato alla 
terapia, migliora i trattamenti prescritti. 
 

Ma l'animale non è un farmaco. 
La zooterapia non fa sempre e comunque bene. Come 
tutte le attività co-terapeute si deve applicare in un 
contesto definito all'interno di un programma di 
riabilitazione progettato in équipe  da  professionisti che 
lavorano con riconoscimento dei ruoli. 
Se lasciate al caso, le attività ausiliate dagli animali  
comportano il rischio di non dare risposte efficaci ai 
fruitori  o creare situazioni negative e deludenti. 
 

OBIETTIVI 
- Fornire agli operatori dell’assistenza e sanità 

elementi utili a progettare e gestire le attività e 
terapie assistite da animali 

- Interazione tra le diverse professionalità attraverso 
esperienze operative, lavori scientifici e casi clinici. 

 



 

 

                                     
 

PROPONGONO 
                    

CONVEGNO 
 

“Il valore della relazione  
uomo – animale oggi: 

le attività educative, assistenziali e 
terapeutiche in collaborazione  

con gli animali” 
 

 

 
 
 
 
 
 

Biella, 27 marzo 2015 
 

Salone Biverbanca via Carso, 15 
13900 Biella 

 

CON IL PATROCINIO 
 

          
 

richiesto patrocinio Regione Piemonte 
 

Progetto validato dall'Associazione Temporanea di Scopo 
tra Agenzia FORCOOP C.S.S.C.S.I.S., 

Consorzio I.R.I.S. e ASLBI 

 
 

 

 

DESTINATARI 
Il Convegno è aperto ed accreditato per personale 
appartenente alle professioni socio-sanitarie e a coloro i 
quali operano nel settore dell’assistenza. 
 

Evento Accreditato Piattaforma Regionale ECM, per 
professioni sanitarie n° 5 crediti. 
 

Richiesto riconoscimento crediti presso Ordine 
Assistenti Sociali Piemonte. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: modulo da inviare 
compilato alla Segreteria Organizzativa 
 

Cognome ____________________________________ 

Nome _______________________________________ 

Qualifica _____________________________________ 

Ente di appartenenza ___________________________ 

Via _________________________________________  

Città __________________ Prov. ______ CAP ______ 

tel.___________________fax_____________________ 

e-mail _______________________________________ 

Necessita di crediti  si □   no □  

Professione ___________________________________ 

Disciplina  ____________________________________ 

Legge 196/2003 – Riservatezza dei dati personali. 
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo promozionale 
dell’attività svolta, con divieto e/o cessione degli stessi senza preventiva 
autorizzazione. 

 

Data _______/________/____________ 
 
Firma ____________________________ 
 

PER QUESTO EVENTO È ATTIVA LA MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE ON LINE SUL PORTALE REGIONALE PER 
LA FORMAZIONE CONTINUA IN SANITÀ: 
WWW.ECMPIEMONTE.IT 
 

Il modulo di iscrizione è scaricabile anche dal sito 
www.cerinozegna.it pagina modulistica e pubblicazioni 
nell’area Presentazioni, articoli e pubblicazioni / altro. 

Segreteria Organizzativa 

Opera Pia Cerino Zegna Onlus 

Via Martiri Libertà, 196 13897 Occhieppo Inferiore BI 

Telefono 015-2593853 Fax 015-2593851 

Email: qualita@cerinozegna.it 
 

La partecipazione è gratuita 
grazie ai contributi di 

 

ZOOMARK Biella, via Candelo, 60 

 
 

FARM COMPANY Srl 
 

   
 

http://www.ecmpiemonte.it/
http://www.cerinozegna.it/
mailto:qualita@cerinozegna.it

