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Che cosChe cos’’ èè la Psicofisioterapia Equestre?la Psicofisioterapia Equestre?

La La psicofisioterapiapsicofisioterapia Equestre Equestre èè unun’’idea, idea, una prospettiva sulla Riabilitazione Equestreuna prospettiva sulla Riabilitazione Equestre che pone che pone 
ll’’accento sui suoi aspetti relazionali e psicologici e sullaccento sui suoi aspetti relazionali e psicologici e sull’’importanza della qualitimportanza della qualitàà delle delle 
relazioni ai fini dei risultati riabilitativi. Elementi specificrelazioni ai fini dei risultati riabilitativi. Elementi specifici:i:

-- contemplacontempla la possibilitla possibilitàà di non andare a cavallodi non andare a cavallo ma di avere comunque una profonda ma di avere comunque una profonda 
relazione con il cavallo.relazione con il cavallo.

-- esplicita e pone in primo piano dimensioneesplicita e pone in primo piano dimensione psicologica della persona, oltre che quella psicologica della persona, oltre che quella 
corporea, e degli corporea, e degli aspetti aspetti psicopsico--relazionalirelazionali di tutto il di tutto il SistemaSistema riabilitativo, in unriabilitativo, in un’’ottica di ottica di 
Integrazione Integrazione autentica. autentica. 

-- non intende il non intende il cavallocavallo propriamente come propriamente come ““mezzomezzo”” o o ““strumentostrumento”” ma come ma come Soggetto,Soggetto,
protagonista, anzi, maestro, di una relazione che produce benessprotagonista, anzi, maestro, di una relazione che produce benessere. ere. 

““LL’’equitazione insegna lequitazione insegna l’’equilibrio dello spirito e del corpoequilibrio dello spirito e del corpo”” Maurice Maurice HontagHontag Psicologie Psicologie dudu
chevalcheval

La La psicofisioterapiapsicofisioterapia equestre nasce con lequestre nasce con l’’obiettivo di obiettivo di armonizzare corpo e mente.armonizzare corpo e mente.
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Il cavallo agisce sulla dimensione psicofisica giIl cavallo agisce sulla dimensione psicofisica giàà solo nominandolo. solo nominandolo. 

EE’’ presente nellpresente nell’’ immaginario collettivoimmaginario collettivo, nella storia, nella leggenda, nel mito, come un , nella storia, nella leggenda, nel mito, come un 
essere vivente con essere vivente con poteri misteriosi, segreti, magici, profetici, di guarigionepoteri misteriosi, segreti, magici, profetici, di guarigione. . 

Rappresenta lRappresenta l’’energia vitale e istintiva: una potenza salvifica o potenzialmenenergia vitale e istintiva: una potenza salvifica o potenzialmente distruttiva.te distruttiva.

SimboloSimbolo delldell’’ istintualitistintualitàà umana, di forza, pace, fortuna, fertilitumana, di forza, pace, fortuna, fertilitàà, libert, libertàà, bellezza, fierezza, , bellezza, fierezza, 
fedeltfedeltàà, intelligenza, saggezza, desiderio, istinto, eros. , intelligenza, saggezza, desiderio, istinto, eros. 

Solo immaginare, un Cavallo, suscita movimento, respiro viSolo immaginare, un Cavallo, suscita movimento, respiro vitale. tale. 

Mitico cavallo Mitico cavallo VidalVidal: sferzata di energia, vitalit: sferzata di energia, vitalitàà, attiva il tono muscolare, la respirazione. , attiva il tono muscolare, la respirazione. 

Cavallo in una prateria: vissuto di quiete, il pensiero si Cavallo in una prateria: vissuto di quiete, il pensiero si placa, placa, detensionedetensione muscolare, respiro si muscolare, respiro si 
regolarizzaregolarizza

““LL’’aspetto esteriore del cavallo esercita unaspetto esteriore del cavallo esercita un’’influenza benefica sulla vita interiore dellinfluenza benefica sulla vita interiore dell’’uomouomo””
W. Churchill W. Churchill 

EE’’ una poesia che fa bene alluna poesia che fa bene all’’anima, prima ancora che al corpo!anima, prima ancora che al corpo!

““Chiedimi di mostrarti poesia in movimento, e ti mostrerò un cavaChiedimi di mostrarti poesia in movimento, e ti mostrerò un cavallollo”” Ben Ben JonsonJonson



PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: 

spazi di comunicazione, relazione, cambiamentospazi di comunicazione, relazione, cambiamento



PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: 

spazi di comunicazione, relazione, cambiamentospazi di comunicazione, relazione, cambiamento



PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: 

spazi di comunicazione, relazione, cambiamentospazi di comunicazione, relazione, cambiamento



PSICOFISIOTERAPIAPSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: EQUESTRE: 

spazi di comunicazione, relazione, cambiamentospazi di comunicazione, relazione, cambiamento



PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: 

spazi di comunicazione, relazione, cambiamentospazi di comunicazione, relazione, cambiamento



PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: 

spazi di comunicazione, relazione, cambiamentospazi di comunicazione, relazione, cambiamento

““Gentilissimi, Gentilissimi, 

EE’’ la prima volta che mi la prima volta che mi èè stato chiesto di disegnare scene che rappresentano il  tema delstato chiesto di disegnare scene che rappresentano il  tema del disagio disagio 
psichico e fisico di qualcuno, in terapia con animali, amici guapsichico e fisico di qualcuno, in terapia con animali, amici guaritori. Allritori. All’’inizio la mia mente inizio la mia mente èè rimasta rimasta 
vuota, spiazzata. Io dipingo da sempre i miei disagi interiori evuota, spiazzata. Io dipingo da sempre i miei disagi interiori e le mie emozioni come terapia, ma non le mie emozioni come terapia, ma non 
quelli degli altri; tengo corsi di disegno per persone con disagquelli degli altri; tengo corsi di disegno per persone con disagi psicologici per li psicologici per l’’espressione delle espressione delle 
emozioni e la crescita personale, ma non rappresento mai il loroemozioni e la crescita personale, ma non rappresento mai il loro percorso. Pensando alla richiesta percorso. Pensando alla richiesta 
sentivo che per me poteva essere una buona esperienza, e che mi sentivo che per me poteva essere una buona esperienza, e che mi interessava viverla. Per molti giorni ho interessava viverla. Per molti giorni ho 
pensato alla diade cavallopensato alla diade cavallo--disabile e ho cercato di capire cosa mi comunicava questa relazidisabile e ho cercato di capire cosa mi comunicava questa relazione e cosa one e cosa 
potevo esprimere attraverso il disegno. Poco alla volta ho sentipotevo esprimere attraverso il disegno. Poco alla volta ho sentito crescere la mia vena artistica; dopo to crescere la mia vena artistica; dopo 
aver pensato ad aggettivi quali autonomia, stima, capacitaver pensato ad aggettivi quali autonomia, stima, capacitàà relazionale, propri relazionale, propri limitilimiti…… ho intuito che ho intuito che ci ci 
sono cose, emozioni, che ognuno di noi ha dentro, sono cose, emozioni, che ognuno di noi ha dentro, e chee che forse tutti siamo disabili e abbiamo bisogno diforse tutti siamo disabili e abbiamo bisogno di
aiuto. E da questo mio sentire aiuto. E da questo mio sentire èè nato il desiderio di perdermi dietro al cavalletto con matita enato il desiderio di perdermi dietro al cavalletto con matita e gomma per gomma per 
lasciare su un foglio bianco un segno che raccontasse il linguaglasciare su un foglio bianco un segno che raccontasse il linguaggio del cavallo e i sentimenti pigio del cavallo e i sentimenti piùù
profondi che il contatto con esso può far nascere, che esprimessprofondi che il contatto con esso può far nascere, che esprimesse il senso della relazione disabilee il senso della relazione disabile--
cavallo. Ho iniziato a sentire nel mio stesso corpo, sulla pellecavallo. Ho iniziato a sentire nel mio stesso corpo, sulla pelle, l'amore segreto e muto che il cavallo, gi, l'amore segreto e muto che il cavallo, giàà
solo attraverso lo sguardo, profondo e languido comunicava, offrsolo attraverso lo sguardo, profondo e languido comunicava, offriva. Pensando a momenti di contatto o iva. Pensando a momenti di contatto o 
di abbraccio tra lui e la persona disabile, trovavo la quiete dedi abbraccio tra lui e la persona disabile, trovavo la quiete del suo sentire, la pace, e sentivo scomparire l suo sentire, la pace, e sentivo scomparire 
ogni tensione, dentro e fuori. Io ero tra loro con una banalissiogni tensione, dentro e fuori. Io ero tra loro con una banalissima grafite ma avvertivo un patto, un ma grafite ma avvertivo un patto, un 
legame nei loro consensi, nelle comunicazioni, e ascoltavo i lorlegame nei loro consensi, nelle comunicazioni, e ascoltavo i loro brividi, il loro linguaggio, la loro gioia o brividi, il loro linguaggio, la loro gioia 
di aver trovato finalmente qualcuno che capiva il loro complessodi aver trovato finalmente qualcuno che capiva il loro complesso universo. Gli spazi che li circondavano universo. Gli spazi che li circondavano 
diventavano quasi inesistenti, cessavano i rumori,  persi nella diventavano quasi inesistenti, cessavano i rumori,  persi nella profonditprofonditàà dello scambio. Un dello scambio. Un 
annullamento totale tramite gli sguardi, gli occhi, che sanno leannullamento totale tramite gli sguardi, gli occhi, che sanno leggere il paesaggio dei sentimenti, ggere il paesaggio dei sentimenti, 
dell'amore, della bontdell'amore, della bontàà. La sinuosit. La sinuositàà dei loro corpi non era pidei loro corpi non era piùù da disabile, da malato o sano, da da disabile, da malato o sano, da 
persona o animale, ma tutt'uno, come dire: ti ho tanto cercato epersona o animale, ma tutt'uno, come dire: ti ho tanto cercato e finalmente ti ho trovato! Ho sentito finalmente ti ho trovato! Ho sentito 
dentro di me gioia, silenzio, intimitdentro di me gioia, silenzio, intimitàà, amore, unit, amore, unitàà. Alla fine del lavoro ho sentito un vuoto dentro, come . Alla fine del lavoro ho sentito un vuoto dentro, come 
se abbandonassi qualcuno, qualcosa, che mi apparteneva.se abbandonassi qualcuno, qualcosa, che mi apparteneva. Ma mi dava serenitMa mi dava serenitàà pensare di lasciar pensare di lasciar 
andare la mia opera, perchandare la mia opera, perchéé so che ciò che disegno contiene emozioni e affetti veri, sincerso che ciò che disegno contiene emozioni e affetti veri, sinceri, e può i, e può 
comunicarli. A tutti un caro saluto e grazie del vostro impegno comunicarli. A tutti un caro saluto e grazie del vostro impegno nel portare sollievo a chi ne ha nel portare sollievo a chi ne ha 
particolarmente bisogno. Mariaparticolarmente bisogno. Maria
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Che cosa Che cosa èè la la psicofisioterapiapsicofisioterapia equestre? Da dove nasce?equestre? Da dove nasce?

Fisioterapia, riabilitazione equestre, psicologiaFisioterapia, riabilitazione equestre, psicologia..

DifficoltDifficoltàà emotive del trattamento riabilitativo: malattia, sofferenza, diemotive del trattamento riabilitativo: malattia, sofferenza, dipendenzapendenza

Sentimenti perturbanti: Paura, angoscia : Sentimenti perturbanti: Paura, angoscia : ““distacco professionaledistacco professionale””

Sensazioni di inadeguatezza. Rimozione, negazione. Sensazioni di inadeguatezza. Rimozione, negazione. 

Imparare teorie e tecniche di riabilitazione. RiabilitazionImparare teorie e tecniche di riabilitazione. Riabilitazione = riparazione meccanica di un e = riparazione meccanica di un 
oggetto corpo? oggetto corpo? 

La malattia, la disabilitLa malattia, la disabilitàà non non èè un un ““guastoguasto””, ma un, ma un’’esperienza mentale. Lesperienza mentale. L’’anatomia, la anatomia, la 
malattia non sono un concetto astratto, ma riguardano Pmalattia non sono un concetto astratto, ma riguardano Persone realiersone reali, dolorosamente , dolorosamente 
attraversate da trasformazioni fisiche e psichiche. attraversate da trasformazioni fisiche e psichiche. 

Scissione mente Scissione mente –– corpocorpo: in medicina, ma soprattutto nel vissuto personale. : in medicina, ma soprattutto nel vissuto personale. 

OMS: Salute: benessere OMS: Salute: benessere biobio--psicopsico--socialesociale; autonomia : stato fisico, atteggiamento ; autonomia : stato fisico, atteggiamento psicopsico--
affettivoaffettivo,  integrazione sociale. Ippocrate: ,  integrazione sociale. Ippocrate: ““il tocco, il rimedio, la parolail tocco, il rimedio, la parola””,, componenti componenti 
essenziali dellessenziali dell’’arte medica. arte medica. 

Ogni persona Ogni persona èè una una realtrealtàà multidimensionalemultidimensionale: occuparsi di una sola dimensione della cura  : occuparsi di una sola dimensione della cura  
può limitare i risultati, renderli parziali. può limitare i risultati, renderli parziali. 
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Occuparsi della persona, nella Occuparsi della persona, nella Relazione medicoRelazione medico--pazientepaziente: migliore : migliore ComplianceCompliance ((OMS): OMS): 

migliore comunicazione: migliore diagnosi, induzione di aspettatmigliore comunicazione: migliore diagnosi, induzione di aspettative positive di cura: ive positive di cura: 

migliore prognosi; maggiori aspettative di efficacia di unmigliore prognosi; maggiori aspettative di efficacia di una cura: maggiore efficacia. a cura: maggiore efficacia. 

(Milanese (Milanese R.eR.e S.)S.)

Centro di Rieducazione Equestre Vittorio di Capua di Centro di Rieducazione Equestre Vittorio di Capua di NiguardaNiguarda: presenza gioiosa dei cavalli, : presenza gioiosa dei cavalli, 

ambiente naturale,  team competente ed empatico,  presupposto teambiente naturale,  team competente ed empatico,  presupposto teorico e metodologico di orico e metodologico di 

approccio globale ad una individualitapproccio globale ad una individualitàà attiva = restituzione di vitalitattiva = restituzione di vitalitàà, integrit, integritàà,  ,  

umanitumanitàà allall’’ idea di Riabilitazione: idea di Riabilitazione: 

Persona in primo piano, e non la malattia o la disabilitPersona in primo piano, e non la malattia o la disabilitàà …… il senso della vita anche nella il senso della vita anche nella 

sofferenza, il piacere e le risorse e non i limiti. sofferenza, il piacere e le risorse e non i limiti. 

““Che sia da un momento "no" o da una vita intera, siamo stati salChe sia da un momento "no" o da una vita intera, siamo stati salvati dai nostri animali: vati dai nostri animali: 

l'Associazione Rubens vuole offrire a chiunque ne abbia bisogno l'Associazione Rubens vuole offrire a chiunque ne abbia bisogno la possibilitla possibilitàà di provare le di provare le 

stesse emozioni che ci hanno portato fin qui. Ci può essere un "stesse emozioni che ci hanno portato fin qui. Ci può essere un "Rubens" per ognuno di noiRubens" per ognuno di noi””. . 

(Associazione Rubens, (Associazione Rubens, MissionMission))



PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: 

spazi di comunicazione, relazione, cambiamentospazi di comunicazione, relazione, cambiamento

Psicologia:Psicologia: Formazione utileFormazione utile per costruire relazioni terapeutiche migliori, per costruire relazioni terapeutiche migliori, restitutiverestitutive in termini in termini 
di risultati e di senso, fiducia, benessere.di risultati e di senso, fiducia, benessere.

Anche Anche la psicologia dovrebbe integrare lla psicologia dovrebbe integrare l’’attenzione e la cura per le implicazioni corporeeattenzione e la cura per le implicazioni corporee, , 
per la componente fisica, nella costituzione del suo sapere.per la componente fisica, nella costituzione del suo sapere.

PsiconeuroendocrinoimmunologiaPsiconeuroendocrinoimmunologia: Sistema nervoso, endocrino e immunitario comunicano tra : Sistema nervoso, endocrino e immunitario comunicano tra 
loro.loro.

Benessere emotivo e sostegno sociale migliorano lBenessere emotivo e sostegno sociale migliorano l’’andamento di una malattia e riducono le andamento di una malattia e riducono le 
probabilitprobabilitàà di ammalarsi. Stress abbassa difese immunitarie. (David di ammalarsi. Stress abbassa difese immunitarie. (David FeltenFelten).).

Le strutture nervose che presiedono alle Le strutture nervose che presiedono alle emozioniemozioni producono producono 

““una una modificazione  globalemodificazione  globale a livello di tutti i distretti corporei a livello di tutti i distretti corporei –– somatico, vegetativo e psichicosomatico, vegetativo e psichico
–– con  effetti a livello motorio, delle funzioni vegetative, dellcon  effetti a livello motorio, delle funzioni vegetative, delle funzioni viscerali, delle  e funzioni viscerali, delle  
funzioni cognitivefunzioni cognitive””.. ((GalimbertiGalimberti U. ) U. ) 

Le Le esperienze propriocettiveesperienze propriocettive che derivano dal movimento, influenzano le che derivano dal movimento, influenzano le funzioni cerebralifunzioni cerebrali in in 
toto e promuovono cambiamenti nello stato  viscerale, emotivo, ptoto e promuovono cambiamenti nello stato  viscerale, emotivo, psichico, sostanzialmente sichico, sostanzialmente 
dunque, nello dunque, nello stato generale stato generale del soggetto. del soggetto. 

BidirezionalitBidirezionalitàà dimostrata anche attraverso strumenti, tecniche di indagine (nedimostrata anche attraverso strumenti, tecniche di indagine (neuroscienze, RMN..) uroscienze, RMN..) 
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eses Emozioni e sensazioni fisiche o malattieEmozioni e sensazioni fisiche o malattie: : ““cuore in golacuore in gola”” o o ““stomaco chiuso;stomaco chiuso;

depressione => malattia, o malattia <= stress prolungato (idepressione => malattia, o malattia <= stress prolungato (infarti, ulcere, ictus). nfarti, ulcere, ictus). 

La postura La postura ��la sfera psichica : trattando posturalmente il corpo trattiamo ala sfera psichica : trattando posturalmente il corpo trattiamo anche la psiche; nche la psiche; 
lavorare su emozioni e stress può modificare la posturalavorare su emozioni e stress può modificare la postura

La psicologia talvolta trascura la dimensione corporea,  eLa psicologia talvolta trascura la dimensione corporea,  e i risvolti biologici, organici, del i risvolti biologici, organici, del 
disagio psichico, che può appunto, indurre problematiche e malatdisagio psichico, che può appunto, indurre problematiche e malattie fisiche. tie fisiche. 

““LL’’anima respira attraverso il corpo, e la sofferenza, che muova daanima respira attraverso il corpo, e la sofferenza, che muova dalla pelle o da lla pelle o da 
unun’’immagine mentale, avviene nella carne".immagine mentale, avviene nella carne". ((A. R. A. R. DamasioDamasio L'errore di Cartesio) L'errore di Cartesio) 

Potrebbe sembrare scontato pensare mente e corpo come una uPotrebbe sembrare scontato pensare mente e corpo come una unitnitàà psicofisica. Ovvio. psicofisica. Ovvio. 

Ma purtroppo, ancora, nonostante tutta la teoria in merito,Ma purtroppo, ancora, nonostante tutta la teoria in merito, si fatica a far diventare pratica la si fatica a far diventare pratica la 
centralitcentralitàà della personadella persona, e la , e la relazione fra tutti i soggetti del sistema riabilitativo.relazione fra tutti i soggetti del sistema riabilitativo.

Psicofisioterapia:Psicofisioterapia: concetto guida, concetto guida, approccio educativo, terapeutico, riabilitativo, approccio educativo, terapeutico, riabilitativo, 
IntegratoIntegrato;  ;  mira allmira all‘‘Integrazione di corpo e mente Integrazione di corpo e mente e alla cura e riabilitazione di  e alla cura e riabilitazione di  
situazioni psicofisiche dolorose o limitanti. situazioni psicofisiche dolorose o limitanti. 

Mente e corpo non sono entitMente e corpo non sono entitàà separate. separate. ““MMensens sana in sana in corporecorpore sanosano””……. e viceversa! . e viceversa! 
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La La Psicofisioterapia EquestrePsicofisioterapia Equestre ha come centro la relazione  tra lha come centro la relazione  tra l’’uomo e il cavallo. uomo e il cavallo. 

Le attivitLe attivitàà con il cavallo o accanto ad esso: capacitcon il cavallo o accanto ad esso: capacitàà di di stimolare il corpo e la mente stimolare il corpo e la mente 
contemporaneamentecontemporaneamente, determinando una compartecipazione dell, determinando una compartecipazione dell’’intero organismo. intero organismo. 

Può essere di aiuto per soggetti con deficit o disagi di tipo mePuò essere di aiuto per soggetti con deficit o disagi di tipo mentale, fisico, psicofisicontale, fisico, psicofisico

La relazione con il cavallo rappresenta un modello formativo.La relazione con il cavallo rappresenta un modello formativo.

Il cavallo Il cavallo èè entrato nei programmi di riabilitazione alla fine della prima gentrato nei programmi di riabilitazione alla fine della prima guerra mondiale, in uerra mondiale, in 
Scandinavia e Inghilterra prima, e poi altri paesi. RiabilitazioScandinavia e Inghilterra prima, e poi altri paesi. Riabilitazione Equestre in Italia: 1975 ne Equestre in Italia: 1975 
DaniDanièèlele Nicolas Citterio (ANIRE). Nei vari Congressi Internazionali si Nicolas Citterio (ANIRE). Nei vari Congressi Internazionali si èè precisato che:precisato che:

--ippoterapia ippoterapia …… EE’’un trattamento essenzialmente fisioterapicoun trattamento essenzialmente fisioterapico ((……) viene anche definita ) viene anche definita chinesi a chinesi a 
cavallo cavallo e si dovrebbe rivolgere, prevalentemente, aie si dovrebbe rivolgere, prevalentemente, ai disabili motori o fisici.disabili motori o fisici.

--rieducazione equestre rieducazione equestre (R.E.)o (R.E.)o riabilitazione equestreriabilitazione equestre, invece, , invece, èè equitazione pedagogicaequitazione pedagogica
((……)conduzione autonoma da parte del soggetto. ()conduzione autonoma da parte del soggetto. (……)La R.E. si rivolge,)La R.E. si rivolge, prevalentemente, ai prevalentemente, ai 
disabili mentali disabili mentali e viene anche definitae viene anche definita psicomotricitpsicomotricitàà a cavallo. a cavallo. Nella R.E.:Nella R.E.:

fase fase presportivapresportiva èè trattamento di difficolttrattamento di difficoltàà relazionali e di disturbirelazionali e di disturbi comportamentali.  comportamentali.  
((……))attivitattivitàà a terra (a terra (……) lavoro di gruppo....) lavoro di gruppo....

--sport equestre per portatori di handicap sport equestre per portatori di handicap ((……)La persona con )La persona con difficoltdifficoltàà psicofisichepsicofisiche che pratica che pratica 
ll’’equitazione vede equitazione vede ridursi i processi di autoemarginazioneridursi i processi di autoemarginazione in seno alla famiglia e nel suo in seno alla famiglia e nel suo 
contesto sociale.contesto sociale.
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AttivitAttivitàà di di psicofisioterapiapsicofisioterapia equestreequestre

PPsicofisioterapia equestre esperibile non tanto come terapia, quasicofisioterapia equestre esperibile non tanto come terapia, quanto come nto come attivitattivitàà per il per il 
mantenimento di un certo livello di potenzialitmantenimento di un certo livello di potenzialitàà fisiche, o fisiche, o ricreazione,ricreazione, o o sportsport, o come , o come 
momento affettivomomento affettivo e di e di socializzazione.socializzazione.

Ove vi sia indicazione a un percorso riabilitativo, ogni sOve vi sia indicazione a un percorso riabilitativo, ogni sua ua fasefase va definita sul caso va definita sul caso 
specifico e di volta in volta, relativamente alle specifico e di volta in volta, relativamente alle condizioni clinichecondizioni cliniche del paziente. del paziente. 

In qualche caso le In qualche caso le fasi di lavoro a cavallo potrebbero non essere praticabilifasi di lavoro a cavallo potrebbero non essere praticabili o o 
inopportune, per specifiche controindicazioni. inopportune, per specifiche controindicazioni. 

Si ritiene Si ritiene comunque terapeuticocomunque terapeutico per pazienti e loro famigliari, beneficiare sia della per pazienti e loro famigliari, beneficiare sia della 
presenza del cavallopresenza del cavallo e di tutto ciò che avviene in relazione ad esso, sia delle e di tutto ciò che avviene in relazione ad esso, sia delle relazioni e relazioni e 
attivitattivitàà sensoriali ed espressivesensoriali ed espressive con tutti gli elementi naturali, gli animali e le persone, con tutti gli elementi naturali, gli animali e le persone, 
presenti nel centro. presenti nel centro. 

Stare accanto ai cavalli, guardarli, anche senza montare in sellStare accanto ai cavalli, guardarli, anche senza montare in sella o usarli come mezzo di a o usarli come mezzo di 
locomozione, semplicemente godendone la presenza, locomozione, semplicemente godendone la presenza, èè gigiàà terapeutico.terapeutico.
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Le attivitLe attivitàà a terraa terra

La La terapia occupazionale a terraterapia occupazionale a terra, e in gruppo, consiste in attivit, e in gruppo, consiste in attivitàà di governo e pulizia di di governo e pulizia di 

cavalli, scuderia, sella e finimenti, preparare i pasti per i cacavalli, scuderia, sella e finimenti, preparare i pasti per i cavalli, ecc .valli, ecc .

Si impara a stare in relazione con i cavalliSi impara a stare in relazione con i cavalli, conoscere il loro comportamento, abitudini, , conoscere il loro comportamento, abitudini, 

esigenze,  peculiaritesigenze,  peculiaritàà, si acquisisce confidenza e familiarit, si acquisisce confidenza e familiaritàà con essi, creando una relazione con essi, creando una relazione 

non strumentale, ovvero tesa al loro utilizzo.non strumentale, ovvero tesa al loro utilizzo.

Possibili Possibili percorsi/laboratori creativi, sensoriali, espressivi, manipolatipercorsi/laboratori creativi, sensoriali, espressivi, manipolativi, ludici, di vi, ludici, di 

potenziamento cognitivo, di psicomotricitpotenziamento cognitivo, di psicomotricitàà: strumento terapeutico e di sviluppo.: strumento terapeutico e di sviluppo.

Tutte queste attivitTutte queste attivitàà hanno una forte hanno una forte valenza educativavalenza educativa, , èè facilitata la presa di facilitata la presa di coscienza del coscienza del 

proprio schema corporeoproprio schema corporeo e e ll’’espressione di sespressione di séé, sollecitano lo , sollecitano lo sviluppo psicomotoriosviluppo psicomotorio, , 

stimolano le stimolano le capacitcapacitàà di progettazione e di autonomiadi progettazione e di autonomia, danno un senso di , danno un senso di gratificazionegratificazione. . 

Essendo svolte in gruppo, sono un momento di aggregazione, Essendo svolte in gruppo, sono un momento di aggregazione, cooperazione e socializzazionecooperazione e socializzazione

importante.importante.
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La cura del cavallo La cura del cavallo èè definita definita ""MaternageMaternage““.. ( Insieme delle cure affettuose, premurose e ( Insieme delle cure affettuose, premurose e 
continue, caratteristiche dell'atteggiamento materno). continue, caratteristiche dell'atteggiamento materno). 

In psicoterapia identifica una In psicoterapia identifica una tecnica per la cura delle psicositecnica per la cura delle psicosi che cerca di instaurare fra che cerca di instaurare fra 
terapeuta e paziente un rapporto simile a quello esistente fra mterapeuta e paziente un rapporto simile a quello esistente fra madre e bambino.adre e bambino.

Nel Nel maternagematernage equestre,  il paziente, con la guida e la supervisione del teraequestre,  il paziente, con la guida e la supervisione del terapista, si prende pista, si prende 
cura di un essere vivente bisognoso, il cavallo. cura di un essere vivente bisognoso, il cavallo. 

Da una posizione  di dipendenza che il disabile vive, si pDa una posizione  di dipendenza che il disabile vive, si passa ad una posizione in cui assa ad una posizione in cui 
qualcun altro (il cavallo) ha bisogno di cure e attenzioni. qualcun altro (il cavallo) ha bisogno di cure e attenzioni. 

Tale Tale senso di competenzasenso di competenza e  padronanza  nelle  padronanza  nell’’ accudire e relazionarsi con  laccudire e relazionarsi con  l’’animale, animale, 
restituisce vissuti di profonda soddisfazione di srestituisce vissuti di profonda soddisfazione di séé..

EE’’ un momento che permette di sentirsi  utili e importanti, favoriun momento che permette di sentirsi  utili e importanti, favorisce il senso di sce il senso di 
responsabilitresponsabilitàà, aumento l, aumento l’’autostima autostima e rende sempre pie rende sempre piùù forte il forte il legame affettivolegame affettivo

verso il cavallo. verso il cavallo. 
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Nel Nel lavoro a cavallolavoro a cavallo èè possibile sperimentare, a seconda dei casi, le possibile sperimentare, a seconda dei casi, le varie andature.varie andature.

Tre tipi fondamentali: passo, trotto, galoppo. LTre tipi fondamentali: passo, trotto, galoppo. L’’andatura che si sfrutta maggiormente andatura che si sfrutta maggiormente èè il passo, il passo, 
particolarmente utile particolarmente utile psicofisicamentepsicofisicamente. . 

Offrono stimolazioni al sistema neuromuscolare, portano vari benOffrono stimolazioni al sistema neuromuscolare, portano vari benefici sullo sviluppo efici sullo sviluppo 
psicomotorio, la coordinazione, lpsicomotorio, la coordinazione, l’’equilibrio, il tono muscolare, la motricitequilibrio, il tono muscolare, la motricitàà fine e globale, la fine e globale, la 
respirazione, lrespirazione, l’’integrazione sensoriale ecc. integrazione sensoriale ecc. 

Il terapista deve Il terapista deve percepire subito la fatica fisica, psicologica e la paura del papercepire subito la fatica fisica, psicologica e la paura del paziente.ziente.

Fatica fisica:Fatica fisica: minore facilitminore facilitàà gestuale posturale, coordinazione meno buona, tensione generalegestuale posturale, coordinazione meno buona, tensione generale

Fatica psicologicaFatica psicologica: disattenzione, disimpegno. : disattenzione, disimpegno. 

Paura e panicoPaura e panico: somatismi quali incapacit: somatismi quali incapacitàà di eseguire gesti precisi e composti, disordine, volto di eseguire gesti precisi e composti, disordine, volto 
indurito, urla e incapacitindurito, urla e incapacitàà di controllo di pensiero e azione. di controllo di pensiero e azione. 

Arrestare lArrestare l’’azione in corso, rimettere il soggetto in una azione in corso, rimettere il soggetto in una situazione distensiva, di sicurezzasituazione distensiva, di sicurezza, , 
evitandogli qualunque senso di sconfitta. evitandogli qualunque senso di sconfitta. 

Una frase simpatica, un gioco facile, il contatto con il peUna frase simpatica, un gioco facile, il contatto con il pelo delllo dell’’animale, qualsiasi elemento animale, qualsiasi elemento 
rassicurante basteranno a raggiungere lo scopo.rassicurante basteranno a raggiungere lo scopo.
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La comunicazioneLa comunicazione èè fondamentale ai fini delle attivitfondamentale ai fini delle attivitàà e degli obiettivie degli obiettivi::

Creare un buon clima, Esserci Creare un buon clima, Esserci hichic etet nuncnunc, Tenere conto della specificit, Tenere conto della specificitàà delldell’’interlocutore, interlocutore, 
Avere un atteggiamento attento, empatico, non direttivo o giudicAvere un atteggiamento attento, empatico, non direttivo o giudicante, centrato sullante, centrato sull’’altro, altro, 
Conoscere il proprio modo di comunicare; Usare un linguaggio adeConoscere il proprio modo di comunicare; Usare un linguaggio adeguato allguato all’’altro, per non altro, per non 
creare disagio; Tenere desta lcreare disagio; Tenere desta l’’attenzione; Essere chiari, morbidi, comprensibili; Esprimere attenzione; Essere chiari, morbidi, comprensibili; Esprimere 
apprezzamento e supporto ; Far sentire compreso, seguito, riconoapprezzamento e supporto ; Far sentire compreso, seguito, riconosciuto, tranquillizzato ; sciuto, tranquillizzato ; 
Verificare gli stati dVerificare gli stati d’’animo intuiti e la comprensione reciproca ; Controllare i feedanimo intuiti e la comprensione reciproca ; Controllare i feed--back ;  back ;  
Controllare le reazioni emotive; Gestire il dissenso o lControllare le reazioni emotive; Gestire il dissenso o l’’irritazione ;   Restituire: fiducia, irritazione ;   Restituire: fiducia, 
preziositpreziositàà ; Raggiungere l; Raggiungere l’’obiettivo.obiettivo.

Ed Ed èè importante nella relazione con il cavallo, che reagisce a segnaimportante nella relazione con il cavallo, che reagisce a segnalili corporei, contatti, corporei, contatti, 
sguardi, stimoli sonori, sussurri, posture, comportamenti di allsguardi, stimoli sonori, sussurri, posture, comportamenti di allontanamento e avvicinamento. ontanamento e avvicinamento. 

Leggere il linguaggio del corpo del cavalloLeggere il linguaggio del corpo del cavallo, espressioni facciali e movimenti corporali , espressioni facciali e movimenti corporali 
permette di capire come si sente. Conoscere il valore di comunicpermette di capire come si sente. Conoscere il valore di comunicazione di certi azione di certi 
comportamenti comportamenti èè fondamentale per evitare fraintendimenti e per avere specifiche fondamentale per evitare fraintendimenti e per avere specifiche 
risposterisposte. . 

EE’’ evidente la evidente la specificitspecificitàà, in termini di formazione e supervisione, in termini di formazione e supervisione,, che si richiede al che si richiede al 
terapista, che deve essere anche un terapista, che deve essere anche un popo’’ psicologo e pedagogo, e tecnico equestre.psicologo e pedagogo, e tecnico equestre.

La La capacitcapacitàà di comunicazione di tutti gli operatoridi comunicazione di tutti gli operatori èè un vero e proprio un vero e proprio strumento strumento 
terapeutico, di cura. terapeutico, di cura. 
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Nella relazione il messaggio Nella relazione il messaggio èè veicolato in modo: veicolato in modo: -- Verbale Verbale -- Paraverbale  Paraverbale  -- GestualeGestuale

Oltre al contenuto verbale, nel messaggio trasmesso ci sonOltre al contenuto verbale, nel messaggio trasmesso ci sono: voce, pause, espressioni, o: voce, pause, espressioni, 
sguardosguardo--contatto oculare, atteggiamento contatto oculare, atteggiamento corporeocorporeo--posturapostura, mimica, gestualit, mimica, gestualitàà, abbigliamento, , abbigliamento, 
uso dello spazio, uso degli oggetti e uso dello spazio, uso degli oggetti e …… pensieri, sentimenti, emozioni, che pensieri, sentimenti, emozioni, che 

definiscono la relazionedefiniscono la relazione..

La comunicazione La comunicazione èè efficace quando efficace quando comunicazione verbale e non verbalecomunicazione verbale e non verbale sono sono congruenticongruenti

Comunicare significa: Comunicare significa: entrare in relazione, saper trasmettere un messaggioentrare in relazione, saper trasmettere un messaggio. L. L’’ascolto  fa ascolto  fa 
sentire accolti, riconosciuti, e ha un potere trasformativo. Ascsentire accolti, riconosciuti, e ha un potere trasformativo. Ascolto viene associato passivitolto viene associato passivitàà e e 
naturalezza: non bisogna naturalezza: non bisogna ““farefare”” niente, solo niente, solo ““stare a sentirestare a sentire””. Non . Non èè coscosìì. . 

La La competenza comunicativa, relazionalecompetenza comunicativa, relazionale, va sviluppata, formata. Richiede empatia, capacit, va sviluppata, formata. Richiede empatia, capacitàà
di identificazione (senza proiezioni),di trovare una giusta distdi identificazione (senza proiezioni),di trovare una giusta distanza, flessibilitanza, flessibilitàà, capacit, capacitàà di di 
gestire i ruoli, condurre, sostenere, avere calore umano, e soprgestire i ruoli, condurre, sostenere, avere calore umano, e soprattutto capacitattutto capacitàà di essere di essere 
presenti, nel qui e ora.  presenti, nel qui e ora.  

Rappresentano Rappresentano barriere comunicativebarriere comunicative: fretta, distrazione, identificazione, proiezione, giudizio, : fretta, distrazione, identificazione, proiezione, giudizio, 
paure, difese, aggressivitpaure, difese, aggressivitàà, disinteresse, preoccupazioni, iperattivit, disinteresse, preoccupazioni, iperattivitàà, centratura su di s, centratura su di séé..
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La Relazione come luogo di risposta alla domanda di curaLa Relazione come luogo di risposta alla domanda di cura

La riabilitazione  non La riabilitazione  non èè solo  terapia, rieducazione motoria, ma solo  terapia, rieducazione motoria, ma èè una una Relazione ed Relazione ed 
unun’’alleanzaalleanza. Presuppone reciprocit. Presuppone reciprocitàà, scambio e inter, scambio e inter--esse tra operatori e pazienti. esse tra operatori e pazienti. 

La relazione, aldilLa relazione, aldilàà del sapere e della tecnica, del sapere e della tecnica, èè la la prepre--messa della terapiamessa della terapia e sono le e sono le emozioni emozioni 
che la attraversano che che la attraversano che orientano verso i risultatiorientano verso i risultati perchperchéé esse sono capaci di esse sono capaci di attivare al attivare al 
massimo le potenzialitmassimo le potenzialitàà e le risorse individuali (Motivazione)e le risorse individuali (Motivazione)

Non tenerne conto Non tenerne conto èè un un ““errore riabilitativoerrore riabilitativo””(F. (F. BoscainiBoscaini) che incide sia sui ) che incide sia sui risultatirisultati, che , che 
possono risultare parziali, sia sullpossono risultare parziali, sia sull’’operatore, che può perdereoperatore, che può perdere motivazionemotivazione al lavoro.al lavoro.

Il paziente, il cavallo, operatori: Soggetti. In unIl paziente, il cavallo, operatori: Soggetti. In un’’ottica di Sistema. ottica di Sistema. 

Strumento Strumento éé il metodo, il sapere, le attivitil metodo, il sapere, le attivitàà; ; quello che si fa o si dice quello che si fa o si dice …… come lo si fa o si come lo si fa o si 
dice.dice. Ogni cosa, animale, persona ha un senso di esistere, e di esseOgni cosa, animale, persona ha un senso di esistere, e di essere lre lìì per noi. Protagonista. per noi. Protagonista. 
Chi Chi èè. Cosa . Cosa èè,  ,  èè il nostro sguardo che lo definisce, il nostro sguardo che lo definisce, èè la Relazione. la Relazione. 

La relazione La relazione èè uno specchio, uno sguardo, nel quale uno specchio, uno sguardo, nel quale ““riconoscersiriconoscersi””, ritrovarsi,come un , ritrovarsi,come un 
bambino con la propria madre:bambino con la propria madre:

““Nello sguardo dellNello sguardo dell’’altro il bambino vede altro il bambino vede …… se stesso: la presenza dellse stesso: la presenza dell’’altro testimonia la sua altro testimonia la sua 
esistenza.esistenza.””((Quaglia R.).Quaglia R.).
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Punti cardine per  una  riabilitazione piPunti cardine per  una  riabilitazione piùù efficace, una Restituzione soddisfacente:efficace, una Restituzione soddisfacente:

--la relazione la relazione èè il luogo in cui il luogo in cui la domanda del pazientela domanda del paziente può esprimersi, essere compresa e può esprimersi, essere compresa e 
conservata, conservata, 

--la relazione, prima ancora che professionale la relazione, prima ancora che professionale èè relazione umanarelazione umana (2015Cattedra di Umanit(2015Cattedra di Umanitàà
universituniversitàà Milano)Milano)

--la risposta alla domanda di cura del paziente la risposta alla domanda di cura del paziente èè tanto pitanto piùù significativa, quanto pisignificativa, quanto piùù si si èè consapevoli consapevoli 
delle domande, bisogni, responsabilitdelle domande, bisogni, responsabilitàà, possibilit, possibilitàà, espliciti ed impliciti, di tutte le parti  , espliciti ed impliciti, di tutte le parti  
coinvolte nel coinvolte nel SistemaSistema; ; 

--non dare per scontata o sottintesa, o trascurare, la non dare per scontata o sottintesa, o trascurare, la relazione interiorerelazione interiore, tra mente e corpo, conscio , tra mente e corpo, conscio 
e inconscio,  tra mondo interno e e inconscio,  tra mondo interno e mondo esternomondo esterno, e la relazione tra tutti i soggetti del Sistema , e la relazione tra tutti i soggetti del Sistema 
di cura;di cura;

--riflettere riflettere sui vari significati (emotivi, affettivi, sociali, razionali e isui vari significati (emotivi, affettivi, sociali, razionali e irrazionali),  presenti nel rrazionali),  presenti nel 
setting riabilitativo. setting riabilitativo. 

--riconoscere la Relazione comericonoscere la Relazione come strumento, metodo,  rispostastrumento, metodo,  risposta

-- valorizzare  e sviluppare la valorizzare  e sviluppare la Competenza Relazionale, Competenza Relazionale, in quantoin quanto competenza professionale, competenza professionale, 
che incide sugli esiti della cura e si dimostra risorsa primariache incide sugli esiti della cura e si dimostra risorsa primaria nel processo riabilitativo.nel processo riabilitativo.

--acquisire acquisire ““sapere psicologicosapere psicologico””.  .  

Un buon sistema di relazioni rinforza il Un buon sistema di relazioni rinforza il sistema immunitariosistema immunitario, allontana il pericolo di , allontana il pericolo di burnburn outout
delldell’’operatore, favorisce migliori operatore, favorisce migliori risultati riabilitativirisultati riabilitativi, e offre preziose , e offre preziose esperienze di vitaesperienze di vita..
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La Relazione con il pazienteLa Relazione con il paziente

Il cavallo ci insegna che Il cavallo ci insegna che affinchaffinchéé la relazione curi, occorre aver cura della relazionela relazione curi, occorre aver cura della relazione!!

Le relazioni degli operatori con lLe relazioni degli operatori con l’’utente, al di lutente, al di làà del compito, delle tecniche,sono relazioni di del compito, delle tecniche,sono relazioni di 
aiuto. aiuto. ““essere in grado di usare le essere in grado di usare le ““funzioni genitoriali della mentefunzioni genitoriali della mente”” ((……) ) –– ilil generare generare 
amoreamore; ; -- ll’’infondere speranzainfondere speranza; ; -- ilil tollerare la sofferenza psichicatollerare la sofferenza psichica; ; -- ilil pensarepensare”” (Cannella (Cannella 
B., B., CavagliCavagliàà P., Tartaglia F., 1994). Sostanzialmente, P., Tartaglia F., 1994). Sostanzialmente, ““contenerecontenere””..

Modello generale di Modello generale di relazione contenitorerelazione contenitore--contenutocontenuto ((BionBion W.R.W.R.) : la relazione madre) : la relazione madre--
lattante. Il contenimento materno consiste nella capacitlattante. Il contenimento materno consiste nella capacitàà empatica della madre di entrare in empatica della madre di entrare in 
sintonia con le emozioni del bambino, sintonia con le emozioni del bambino, comprendere le sue angoscecomprendere le sue angosce ((““reveriereverie””: stato : stato 
dd’’animo  recettivo a tutto ciò che proviene dallanimo  recettivo a tutto ciò che proviene dall’’oggetto amato), oggetto amato), bonificarlebonificarle, e aiutarlo cos, e aiutarlo cosìì
a strutturare il suo a strutturare il suo ““apparato per pensareapparato per pensare”” ((““funzione alfafunzione alfa””: attribuire significato alle : attribuire significato alle 
impressioni del bambino,alleggerendo le angosce)impressioni del bambino,alleggerendo le angosce)

Relazioni: Relazioni: Reale, Immaginario, SimbolicoReale, Immaginario, Simbolico

Affetti transferali e controtransferaliAffetti transferali e controtransferali (vissuti o desideri, trasferiti alla situazione presente, (vissuti o desideri, trasferiti alla situazione presente, 
pur rappresentando invece bisogni inconsci, relativi a figure sipur rappresentando invece bisogni inconsci, relativi a figure significative altre o del gnificative altre o del 
passato), positivi e negativi.passato), positivi e negativi.

Gestirli, evitare dannosi passaggi allGestirli, evitare dannosi passaggi all’’azione (azione (actingacting--outout): comportamenti impulsivi in cui si ): comportamenti impulsivi in cui si 
agisce fuori, per placare ansia, rabbia o altri vissuti, ciò cheagisce fuori, per placare ansia, rabbia o altri vissuti, ciò che invece andrebbe elaborato invece andrebbe elaborato 
dentro.dentro.
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La Relazione dellLa Relazione dell’’uomo con il cavallouomo con il cavallo

La relazione con il cavallo ci offre La relazione con il cavallo ci offre lezioni su noi stessi, sulllezioni su noi stessi, sull’’Altro, sulla vitaAltro, sulla vita …… non solo non solo 
““praticapratica”” corporea, esercizio fisico dagli corporea, esercizio fisico dagli effetti beneficieffetti benefici (apparato muscolo scheletrico, (apparato muscolo scheletrico, 
viscerale, circolatorio, ritmo cardiaco e respiratorio, onde cerviscerale, circolatorio, ritmo cardiaco e respiratorio, onde cerebroebro--corticali, endorfine, corticali, endorfine, 
ormoni corticosteroidi ecc..) ormoni corticosteroidi ecc..) 

Naturalmente però Naturalmente però èè possibile anche susciti possibile anche susciti paura, ansiapaura, ansia. Ha una struttura fisica imponente. . Ha una struttura fisica imponente. 
Chi si avvicina al cavallo può trovarsi a vivere unChi si avvicina al cavallo può trovarsi a vivere un’’ambivalenzaambivalenza o uno stato conflittuale di o uno stato conflittuale di 
attrazione e timoreattrazione e timore. . 

La paura del cavallo va La paura del cavallo va valutata attentamentevalutata attentamente: potrebbe costituire una : potrebbe costituire una controindicazionecontroindicazione
terapeutica, per il paziente, e perchterapeutica, per il paziente, e perchéé il suo stato dil suo stato d’’animo si ripercuote sullanimo si ripercuote sull’’animale, che può animale, che può 
reagire pericolosamentereagire pericolosamente

EE’’ prioritario favorire una prioritario favorire una buona relazionebuona relazione del paziente con il cavallo.del paziente con il cavallo.

La prima regola nel rapporto con il cavallo La prima regola nel rapporto con il cavallo èè il il rispetto,rispetto, la la comprensionecomprensione di cosa può fare, di cosa può fare, 
in assoluto, e di volta in volta, e il in assoluto, e di volta in volta, e il dialogodialogo. Essere . Essere rilassati rilassati ed infondergli tranquillited infondergli tranquillitàà èè
fondamentale, poichfondamentale, poichéé il cavallo, essendo un animale predato, per meccanismi innati, il cavallo, essendo un animale predato, per meccanismi innati, èè
molto molto sensibile alle oscillazioni emotivesensibile alle oscillazioni emotive..

EE’’ un animale intelligente (un animale intelligente (HansHans-- D. D. VincianeVinciane sapeva contare!) sapeva contare!) con esigenze e diritti propri.con esigenze e diritti propri.
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EE’’ un un animale sociale:animale sociale: appartenenza appartenenza al branco, coesione di gruppo = equilibro mentale, al branco, coesione di gruppo = equilibro mentale, 
sicurezza, sopravvivenza, sicurezza, sopravvivenza, benessere psicofisicobenessere psicofisico

Segue e imita un Segue e imita un capobrancocapobranco che garantisce a tutti la sopravvivenza:che garantisce a tutti la sopravvivenza: leadershipleadership riconosciuta riconosciuta 
anche a noi umani, anche a noi umani, conspecificiconspecifici, in grado di offrirgliela., in grado di offrirgliela.

Può instaurare relazioni profonde di Può instaurare relazioni profonde di cooperazione e affiliazionecooperazione e affiliazione. E. E’’cooperante se cooperante se èè motivato. motivato. 

Come motivarloCome motivarlo? Imparando a conoscere i suoi bisogni fisici e psicologici, non? Imparando a conoscere i suoi bisogni fisici e psicologici, non farlo sentire farlo sentire 
““predatopredato””, in pericolo, ma  desideroso di stare con noi., in pericolo, ma  desideroso di stare con noi.

LL’’azione richiesta deve essere fonte di soddisfazione: per il cavaazione richiesta deve essere fonte di soddisfazione: per il cavallo realizzare le proprie llo realizzare le proprie 
potenzialitpotenzialitàà psicofisiche psicofisiche èè in sin séé una ricompensa, gli procura una ricompensa, gli procura ““piacere funzionalepiacere funzionale””; se a ; se a 
questo si aggiunge un questo si aggiunge un premiopremio o un o un complimentocomplimento che lo gratificano diventa un partner che lo gratificano diventa un partner 
affidabile e collaborativo. affidabile e collaborativo. 

Come in qualsiasi relazione, non si può Come in qualsiasi relazione, non si può ““usarlousarlo””, presentarsi e , presentarsi e ““prendereprendere””, ma occorre prima , ma occorre prima 
costruirecostruire unun’’amicizia. amicizia. 

Osservarlo, conoscerlo, comprendere il suo punto di vista, Osservarlo, conoscerlo, comprendere il suo punto di vista, creare un creare un patto di alleanzapatto di alleanza, mai , mai 
concluso, mai definitivo. concluso, mai definitivo. La relazione deve essere quotidianamente rinnovata, mai La relazione deve essere quotidianamente rinnovata, mai 
tradita, sempre profonda e autentica.tradita, sempre profonda e autentica.
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Predisposto a Predisposto a legami stabili e profondilegami stabili e profondi, ha una notevole , ha una notevole attitudine alla comunicazioneattitudine alla comunicazione.  .  
Parla, pur essendo silenzioso.Parla, pur essendo silenzioso.

Si esprimeSi esprime attraverso atteggiamenti corporei, segnali olfattivi, vocalizzaattraverso atteggiamenti corporei, segnali olfattivi, vocalizzazioni, posture. I zioni, posture. I 
messaggi vanno interpretati in base al messaggi vanno interpretati in base al contestocontesto: ciò richiede all: ciò richiede all’’uomo sensibilituomo sensibilitàà, , 
acquisizione di strumenti di conoscenza generali (sui cavalli) eacquisizione di strumenti di conoscenza generali (sui cavalli) e specifici (il singolo, la sua specifici (il singolo, la sua 
storia, la sua situazione attuale). storia, la sua situazione attuale). 

Legge il linguaggio del corpoLegge il linguaggio del corpo. Sente immediatamente come ci si sente intimamente, anche . Sente immediatamente come ci si sente intimamente, anche 
inconsapevolmente, e inconsapevolmente, e reagisce in base alle sue percezionireagisce in base alle sue percezioni..

Percepisce come Percepisce come affidabile la persona che sa come si senteaffidabile la persona che sa come si sente, che ne , che ne èè consapevole, e si consapevole, e si 
rilassa, mentre non sarrilassa, mentre non saràà tranquillo se sente confusione. Non hanno alcun peso per lui tranquillo se sente confusione. Non hanno alcun peso per lui 
maschere sociali, ruoli, titoli, status o apparenze. maschere sociali, ruoli, titoli, status o apparenze. 

La La comunicazione empaticacomunicazione empatica uomouomo--animale animale èè confermata dalle ultime scoperte delle confermata dalle ultime scoperte delle 
neuroscienze: neuroscienze: neuroni specchioneuroni specchio ((RizzolattiRizzolatti G.); circuito di risonanza (strutture e vie G.); circuito di risonanza (strutture e vie 
neurologiche attraverso le quali viaggiano le emozioni, neurologiche attraverso le quali viaggiano le emozioni, SiegelSiegel D.)D.)

Uomini e animali: esseri biologicamente sociali. Cervello costaUomini e animali: esseri biologicamente sociali. Cervello costantemente in relazione con ntemente in relazione con 
ll’’ambiente, con gli altri esseri viventi: processi di ambiente, con gli altri esseri viventi: processi di ““rispecchiamentorispecchiamento”” automaticoautomatico, e una , e una 
comunicazione, indipendente da volontcomunicazione, indipendente da volontàà o consapevolezza. o consapevolezza. 
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Quando un individuo ne guarda un altro, riproduce dentro dQuando un individuo ne guarda un altro, riproduce dentro di si séé attraverso i neuroni specchio, attraverso i neuroni specchio, 
ciò che vede dellciò che vede dell’’altro: azioni, espressioni, emozioni; comprensione empatica profaltro: azioni, espressioni, emozioni; comprensione empatica profonda: si onda: si 
capisce e capisce e si sente ciò che lsi sente ciò che l’’altro prova in termini altro prova in termini ““motorimotori””,, ovvero ovvero ““si sentesi sente”” con il proprio con il proprio 
corpo, senza pensarci. Successivamente si attiva lcorpo, senza pensarci. Successivamente si attiva l’’elaborazione delle emozioni e il pensiero. elaborazione delle emozioni e il pensiero. 
Prima  si sente con il corpo, e Prima  si sente con il corpo, e dopo si capisce cosa accade e si sceglie come agiredopo si capisce cosa accade e si sceglie come agire. . 

Il cavallo Il cavallo èè dotato di intelligenza emotivadotato di intelligenza emotiva (D. (D. GolemanGoleman): elabora le proprie emozioni, ): elabora le proprie emozioni, 
sentendole e riconoscendole, e quelle dellsentendole e riconoscendole, e quelle dell’’altro, decidendo di volta in volta come agire. altro, decidendo di volta in volta come agire. 

Riconosce come Riconosce come leader il membro del branco pileader il membro del branco piùù dotatodotato di intelligenza emotiva, perchdi intelligenza emotiva, perchéé lo lo 
rassicura, lo sente pirassicura, lo sente piùù affidabile. affidabile. 

Per noi esseri umani Per noi esseri umani diventare consapevoli delle nostre emozioni,diventare consapevoli delle nostre emozioni, fino a farci ascoltare e fino a farci ascoltare e 
seguire da un cavallo, significa sviluppare Intelligenza Emotivaseguire da un cavallo, significa sviluppare Intelligenza Emotiva, Presenza Mentale e , Presenza Mentale e 
Consapevolezza di SConsapevolezza di Séé (Giovannini A.).(Giovannini A.).

Studio recente:  al cavalli Studio recente:  al cavalli basta una fotografiabasta una fotografia per capire se una persona per capire se una persona èè arrabbiata, si arrabbiata, si 
produce un aumento della frequenza cardiaca; legge le emozioni aproduce un aumento della frequenza cardiaca; legge le emozioni al di ll di làà delle barriere di delle barriere di 
specie: forse come sistema dspecie: forse come sistema d’’allarme (allarme (A.SmithA.Smith) ) 

““EE’’ certo che lcerto che l’’uomo conosce le malattie del cavallo, mentre il cavallo non conouomo conosce le malattie del cavallo, mentre il cavallo non conosce le malattie sce le malattie 
delldell’’uomo. Ma uomo. Ma èè anche certo che il cavallo conosce assai meglio la psiche dellanche certo che il cavallo conosce assai meglio la psiche dell’’uomo, che non uomo, che non 
ll’’uomo la psiche del cavallo.uomo la psiche del cavallo.”” F. F. TesioTesio
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Il cavallo Il cavallo sente mente e corpo dellsente mente e corpo dell’’uomo, e lo guida verso luomo, e lo guida verso l’’unitunitàà, l, l’’armonia, armonia, attraverso il attraverso il 
rispetto, lrispetto, l’’ascolto, la presenza, lascolto, la presenza, l’’autenticitautenticitàà, l, l’’amore.amore. EE’’ dunque dunque maestromaestro per lper l’’uomo, e la uomo, e la 
relazione con lui un modello di formazione alla relazione. relazione con lui un modello di formazione alla relazione. 

Il cavallo vive nel presente, qui e oraIl cavallo vive nel presente, qui e ora. Quando si incontra un cavallo, . Quando si incontra un cavallo, èè gigiàà pronto a mettersi pronto a mettersi 
in relazione, in relazione, èè gigiàà llìì. Pienamente vivo e consapevole. Siamo noi che non riusciamo a l. Pienamente vivo e consapevole. Siamo noi che non riusciamo a liberare iberare 
la mente, e abbiamo il la mente, e abbiamo il corpo qui ma la mente altrovecorpo qui ma la mente altrove. . 

Se la mente Se la mente èè altrove il cavallo vede in noi un guscio di essere umano vuoto.altrove il cavallo vede in noi un guscio di essere umano vuoto.

La piLa piùù grande grande lezione del cavallolezione del cavallo èè: : ““...silenzio...rallenta...Sii paziente, sentiti a tuo agio nella ...silenzio...rallenta...Sii paziente, sentiti a tuo agio nella 
tua pelle, lascia andare ... Porta attenzione a te all'altro...gtua pelle, lascia andare ... Porta attenzione a te all'altro...guarda...ascolta...ascoltati...fai spazio  uarda...ascolta...ascoltati...fai spazio  
nel tuo cuore e nella tua  mente. Riunisci il cuore e la mente, nel tuo cuore e nella tua  mente. Riunisci il cuore e la mente, fa che dicano la stessa cosa, che fa che dicano la stessa cosa, che 
sentano la stessa cosa. Non fare niente, lasciati essere, sii prsentano la stessa cosa. Non fare niente, lasciati essere, sii presente, qui, ora, insieme, ama. esente, qui, ora, insieme, ama. 

Il cavallo ci offre la possibilitIl cavallo ci offre la possibilitàà di di sperimentare viaggi emotivi e interiorisperimentare viaggi emotivi e interiori; riesce a sentire e ; riesce a sentire e 
rivelarci ciò che siamo, autenticamente, nel profondo e di rilasrivelarci ciò che siamo, autenticamente, nel profondo e di rilassarci e riportarci a casa, a noi.sarci e riportarci a casa, a noi.

Risponde al nostro bisogno di Risponde al nostro bisogno di ““sentirci sentitisentirci sentiti”” ((SiegelSiegel D.), visti,  riconosciuti, amati, non piD.), visti,  riconosciuti, amati, non piùù
soli, preziosi, unici.  soli, preziosi, unici.  

Esperienza che Esperienza che riapre spazi di fiducia primariariapre spazi di fiducia primaria, , cura le feritecura le ferite, restituisce pace, e rinnovata , restituisce pace, e rinnovata 
fiducia in se stessi, nel mondo, nella vita.fiducia in se stessi, nel mondo, nella vita.



PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: PSICOFISIOTERAPIA EQUESTRE: 

spazi di comunicazione, relazione, cambiamentospazi di comunicazione, relazione, cambiamento

La relazione con il cavallo La relazione con il cavallo èè spesso riferita densa di momenti spesso riferita densa di momenti contatto profondo, simbioticocontatto profondo, simbiotico, , 
specie cavalcandolo: specie cavalcandolo: 

““Qui, uomo e animale si fondono in un tuttQui, uomo e animale si fondono in un tutt’’uno, in misura tale che non si saprebbe dire chi dei uno, in misura tale che non si saprebbe dire chi dei 
due effettivamente sta addestrando ldue effettivamente sta addestrando l’’altroaltro”” ((TagesTages -- und und JahresheftJahresheft, 1801)., 1801).

Cavalcare Cavalcare èè fusione, di inconscio e consciofusione, di inconscio e conscio. Attraverso il cavallo si cerca di conciliare la parte . Attraverso il cavallo si cerca di conciliare la parte 
animaleanimale (istintuale, libidica, l(istintuale, libidica, l’’ES) con quella piES) con quella piùù umana, razionaleumana, razionale (IO, controllo e (IO, controllo e 
vigilanza). La societvigilanza). La societàà spesso reprime e nega le istanze emotive e istintuali della perspesso reprime e nega le istanze emotive e istintuali della personalitsonalitàà, a , a 
favore di razionalizzazioni: dualismo mente corpo. favore di razionalizzazioni: dualismo mente corpo. 

Il bisogno del cavallo: Il bisogno del cavallo: desiderio di contatto con ldesiderio di contatto con l’’istintoistinto e le emozioni, di e le emozioni, di integrazione della integrazione della 
nostra personalitnostra personalitàà, compito non semplice e mai concluso., compito non semplice e mai concluso.

HeartHeart MathMath InstituteInstitute.2006 Ellen .2006 Ellen GehrkeGehrke): ): sincronia  tra battito cardiaco umano e del cavallosincronia  tra battito cardiaco umano e del cavallo, , 
stesso ritmo di stesso ritmo di ““frequenza di variabilitfrequenza di variabilitàà cardiacacardiaca””: stesso grado di : stesso grado di ““coerenzacoerenza”” cardiaca cardiaca 
generato da respirazione profonda e contemporaneo  invio di  sengenerato da respirazione profonda e contemporaneo  invio di  sentimenti positivi verso il timenti positivi verso il 
cavallo. (cavallo. (LeifLeif HallbergHallberg). ). 

““Coerenza cardiacaCoerenza cardiaca”” stato di stato di equilibrio menteequilibrio mente--cuorecuore. Stress (emozioni negative): stato di . Stress (emozioni negative): stato di 
““incoerenzaincoerenza”” che impedisce di connettersi profondamente con qualcuno. Emozioche impedisce di connettersi profondamente con qualcuno. Emozioni positive: ni positive: 
coerenza cardiaca. Training autogeno, meditazione, coerenza cardiaca. Training autogeno, meditazione, rilassamentorilassamento a cavallo: migliore a cavallo: migliore 
coerenza cardiaca. (coerenza cardiaca. (ServanServan SchreiberSchreiber D.) D.) 
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In tutto il mondo, dove si può trovare

Qualcuno che sia nobile senza orgoglio,

Amico senza invidia,

Bello senza vanità?

In lui si trovano unite

Grazia e potenza

Forza e gentilezza.

Ci è d’aiuto senza essere servile

Ha combattuto senza astio.

Niente è più potente e meno violento

Più rapido e più paziente.

(Ronald Duncan)
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Relazione soggetto a cavalloRelazione soggetto a cavallo--cavallocavallo

Prima di salire a cavallo: imparare a starci in relazione, occupPrima di salire a cavallo: imparare a starci in relazione, occuparsene. Earsene. E’’ fondamentale dunque fondamentale dunque 
tutto ciò che accade prima di salire a cavallo e dopo esserci antutto ciò che accade prima di salire a cavallo e dopo esserci andati. dati. 

Andare a cavallo, comporta esperienze di vario tipo: Andare a cavallo, comporta esperienze di vario tipo: 

tattili, termiche, vestibolari, olfattive, uditive, visive, proptattili, termiche, vestibolari, olfattive, uditive, visive, propriocettive, motorieriocettive, motorie

Stimolazioni propriocettive attivate sono: equilibrioStimolazioni propriocettive attivate sono: equilibrio--perdita di equilibrio, tensioneperdita di equilibrio, tensione--
rilassamento, preoccupazionerilassamento, preoccupazione--piacere, eccitazionepiacere, eccitazione--allarme; modificazione respiro e battito allarme; modificazione respiro e battito 
cardiaco in base alle emozioni provate e al tipo di attivitcardiaco in base alle emozioni provate e al tipo di attivitàà..

““((……) ) livello consciolivello conscio ..adattare i movimenti a quelli del cavallo,..adattare i movimenti a quelli del cavallo,……aa livello inconsciolivello inconscio sperimenta i  sperimenta i  
movimenti ritmici del suo stesso movimenti ritmici del suo stesso corpocorpo……riattivatiriattivati antichi pattern di  movimento antichi pattern di  movimento 
inconsciamente memorizzatiinconsciamente memorizzati e custoditi nelle memoria implicita, come i  riflessi arcaici, e custoditi nelle memoria implicita, come i  riflessi arcaici, 
fornendo la base per pifornendo la base per piùù complesse funzioni motorie. (complesse funzioni motorie. (……))

-- una piuna piùù chiara  chiara  immagine del simmagine del séé corporeo,corporeo, facilitando la definizione di un facilitando la definizione di un sséé psichicopsichico e la  e la  
strutturazione di una personalitstrutturazione di una personalitàà armonica. armonica. 

((……) L) L’’essere accolto e contenuto sulla groppa del cavallo (essere accolto e contenuto sulla groppa del cavallo (……) la ) la mammamamma che ci presentava il che ci presentava il 
mondomondo

Il cavallo si pone comeIl cavallo si pone come mediatore mediatore tra il bambino e il mondo permettendogli  esperienze tra il bambino e il mondo permettendogli  esperienze 
precluse dalla sua patologiaprecluse dalla sua patologia....”” Onofri M.P., Centro Riabilitazione equestre V. di Capua Onofri M.P., Centro Riabilitazione equestre V. di Capua A.O.CA.O.Càà
GrandaGranda MilanoMilano
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Montare a cavallo ha significati peculiari: Montare a cavallo ha significati peculiari: eccezionaliteccezionalitàà , , stimolazione sessuale,stimolazione sessuale,

stimolazione di stimolazione di proiezioni simbolicheproiezioni simboliche riconducibili alla madre, alla forza fisica, dominatrice,riconducibili alla madre, alla forza fisica, dominatrice,

desideri di possesso, di trionfo su un elemento temuto, di fuga,desideri di possesso, di trionfo su un elemento temuto, di fuga, evasione, liberazione, rinascita.evasione, liberazione, rinascita.

Il cavallo Il cavallo èè un potente un potente mediatoremediatore tra la realttra la realtàà interna e il mondo esterno. Sinterna e il mondo esterno. Spazio pazio transizionaletransizionale o o 
funzione di holdingfunzione di holding (contenimento, sostegno) per il bambino: gli permette di metter(contenimento, sostegno) per il bambino: gli permette di mettersi in si in 
gioco, proiettare paure e desideri,  elaborare suoi vissuti, a fgioco, proiettare paure e desideri,  elaborare suoi vissuti, a favore di unavore di un’’apertura e una apertura e una 
crescita relazionale. crescita relazionale. 

Essere sul cavallo Essere sul cavallo èè per il bambino una per il bambino una prospettiva inusualeprospettiva inusuale: : èè pipiùù in altoin alto rispetto allrispetto all’’adulto e adulto e 
la prospettiva sulla realtla prospettiva sulla realtàà èè diversa. Può diversa. Può sentirsi importantesentirsi importante per lper l’’altezza o la mole, la altezza o la mole, la 
bellezza, e la forza di chi lo bellezza, e la forza di chi lo ““portaporta””, o di chi , o di chi ““guidaguida””. Può provare la soddisfazione di sentirsi . Può provare la soddisfazione di sentirsi 
““cavalierecavaliere””, di sentire il , di sentire il potere potere di di ““decideredecidere””, di essere colui che , di essere colui che ““dominadomina””,  finalmente ,  finalmente 
““superioresuperiore”” (seppur nel contempo (seppur nel contempo ““portatoportato””,,““contenutocontenuto”” dal cavallo): dal cavallo): ““siamo a cavallo!siamo a cavallo!””
(giunti in una posizione sicura e privilegiata).(giunti in una posizione sicura e privilegiata).

InversioneInversione di ruolo: emozioni ambivalentidi ruolo: emozioni ambivalenti: : attrazione e timoreattrazione e timore rispetto allo sperimentare rispetto allo sperimentare 
unun’’altra immagine di saltra immagine di séé; sicurezza e insicurezza, ; sicurezza e insicurezza, coraggio e pauracoraggio e paura, piacere di dominare e , piacere di dominare e 
bisogno di essere dominato, bisogno di essere dominato, bisogno di autonomia e di dipendenzabisogno di autonomia e di dipendenza, sensazioni di autostima , sensazioni di autostima 
e disistima. (Dotti L.) e disistima. (Dotti L.) 
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Relazione terapista/accompagnatoreRelazione terapista/accompagnatore--soggetto a cavallosoggetto a cavallo

Il Il cavallo cavallo èè mediatoremediatore, , coco--facilitatorefacilitatore, ponte di una comunicazione bidirezionale terapista , ponte di una comunicazione bidirezionale terapista --
paziente. paziente. 

Tra Tra terapista e pazienteterapista e paziente si instaura un si instaura un ““transferttransfert”” le cui caratteristiche condizionano sempre i le cui caratteristiche condizionano sempre i 
risultati della terapia. Il terapista deve sempre saper risultati della terapia. Il terapista deve sempre saper ““contenerecontenere”” ““guidareguidare””, e motivare, il , e motivare, il 
soggetto. soggetto. 

Il terapista deve Il terapista deve ““osservare le dinamiche emotive del cavallo e del cavaliereosservare le dinamiche emotive del cavallo e del cavaliere; considerare il ; considerare il 
settingsetting (terreno, illuminazione, stimoli accessori come la musica, parte(terreno, illuminazione, stimoli accessori come la musica, partecipazione degli cipazione degli 
ausiliari, ecc.); ausiliari, ecc.); predisporre predisporre la qualitla qualitàà e la quantite la quantitàà di ogni di ogni interventointervento;; leggere le leggere le 
modificazioni emotivomodificazioni emotivo--affettiveaffettive del bambino e considerare le del bambino e considerare le risposte del cavallorisposte del cavallo; ; scegliere scegliere 
il cavalloil cavallo adeguatoadeguato per la situazione personale di ogni singolo paziente; determinaper la situazione personale di ogni singolo paziente; determinare in ogni re in ogni 
momento il tipo di applicazione pratica (velocitmomento il tipo di applicazione pratica (velocitàà, intensit, intensitàà, complessit, complessitàà degli degli esercizi)esercizi) in in 
rapporto agli obiettivi, alle possibilitrapporto agli obiettivi, alle possibilitàà reali della coppia cavalierereali della coppia cavaliere--cavallo, al livello cavallo, al livello attentivoattentivo
e di impegno dimostrati dal bambino; far vivere ogni sessione tee di impegno dimostrati dal bambino; far vivere ogni sessione terapeutica con un rapeutica con un 
atteggiamento serenoatteggiamento sereno, disteso, impegnato; , disteso, impegnato; …… utilizzare ogni momento della terapia per utilizzare ogni momento della terapia per 
procedere ad una accurata procedere ad una accurata analisi delle situazionianalisi delle situazioni e alle all’’ adattamento costante degli adattamento costante degli 
interventiinterventi per raggiungere gli obiettivi.per raggiungere gli obiettivi.”” ((R.LucioniR.Lucioni))

LL’’accompagnatoreaccompagnatore mantiene il contatto e la relazione con il cavallo in primis, mmantiene il contatto e la relazione con il cavallo in primis, ma anche con la a anche con la 
diade terapistadiade terapista--soggetto a cavallo, contribuendo allo svolgimento armonioso dellsoggetto a cavallo, contribuendo allo svolgimento armonioso dell’’incontro.incontro.
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Le Relazioni nelle attivitLe Relazioni nelle attivitàà di gruppodi gruppo

Il terapista stabilisce la relazione e fornisce stimoli: Il terapista stabilisce la relazione e fornisce stimoli: èè luogo di fenomeni di luogo di fenomeni di transferttransfert..

Il gruppo può dimostrare Il gruppo può dimostrare preferenzepreferenze per un terapista piuttosto che un altro e risente per un terapista piuttosto che un altro e risente 
abbastanza sfavorevolmente di ogni cambiamento di terapista.abbastanza sfavorevolmente di ogni cambiamento di terapista.

Ogni soggetto del gruppo ha una sua Ogni soggetto del gruppo ha una sua personalitpersonalitàà e e unun ruoloruolo (di prevalenza o meno).(di prevalenza o meno).

Il gruppo deve saper Il gruppo deve saper accettare e aiutare il singoloaccettare e aiutare il singolo; se compaiono atteggiamenti di rifiuto ; se compaiono atteggiamenti di rifiuto 
spetta al terapeuta capire, e trovare le opportune soluzioni. spetta al terapeuta capire, e trovare le opportune soluzioni. 

Creazione di un clima collaborativoCreazione di un clima collaborativo: inserimento facile per tutti, previene l: inserimento facile per tutti, previene l’’insorgenza di insorgenza di 
rivalitrivalitàà e contrasti che possono creare situazioni ansiogene. e contrasti che possono creare situazioni ansiogene. 

Secondo lSecondo l’’induzione fatta dal terapeuta, induzione fatta dal terapeuta, cooperazione e competizionecooperazione e competizione: atmosfera di cordialit: atmosfera di cordialitàà
o rivalito rivalitàà, e conflitti. Il senso del confronto e dell, e conflitti. Il senso del confronto e dell’’emulazione non emulazione non èè in sin séé cosa negativa; cosa negativa; 
vantaggioso quando sprona a progredire e migliorarsi (dipende davantaggioso quando sprona a progredire e migliorarsi (dipende dal carattere dei soggetti).l carattere dei soggetti).

..

In una seduta di  gruppo a cavallo sono eseguite  In una seduta di  gruppo a cavallo sono eseguite  ““figurefigure”” collettive; ogni soggetto ha dei collettive; ogni soggetto ha dei 
compiti: per riuscire, occorre compiti: per riuscire, occorre adattarsi e cooperareadattarsi e cooperare. . 

AttivitAttivitàà a terra in gruppo: importante la terra in gruppo: importante l’’interazione fra tutti, il clima relazionale, anche quando interazione fra tutti, il clima relazionale, anche quando 
ognuno ognuno èè impegnato in attivitimpegnato in attivitàà individuali, ma in uno spazio comune.individuali, ma in uno spazio comune.
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Relazione terapistaRelazione terapista-- cavallocavallo

Il terapista deve Il terapista deve preparare il cavallopreparare il cavallo al lavoro delicato da svolgere. al lavoro delicato da svolgere. ““TransfertTransfert”” tra terapista e tra terapista e 
cavallo, legame che influenza, secondo le sue caratteristiche, icavallo, legame che influenza, secondo le sue caratteristiche, i loro comportamenti. loro comportamenti. 

Relazione Tecnico equestreRelazione Tecnico equestre-- cavallocavallo

Equilibrio biologico del cavallo: bisogni fisici e psicologiciEquilibrio biologico del cavallo: bisogni fisici e psicologici. L. L’’equilibrio psicofisico del equilibrio psicofisico del 
cavallo cavallo si ripercuote sul cavalieresi ripercuote sul cavaliere, ed , ed èè dunque un bene, per ldunque un bene, per l’’equilibrio psicofisico di equilibrio psicofisico di 
entrambi i soggetti della relazione equestre, offrire al cavalloentrambi i soggetti della relazione equestre, offrire al cavallo un ambiente per lui sano. un ambiente per lui sano. 

Il cavallo ha Il cavallo ha bisogno di movimento e socializzazionebisogno di movimento e socializzazione. La riduzione di spazi e comportamenti, la . La riduzione di spazi e comportamenti, la 
routine producono in lui stress, perdita di equilibrio mentale. routine producono in lui stress, perdita di equilibrio mentale. Costante Costante frustrazionefrustrazione di un di un 
bisogno o insoddisfazione acuta: risposte di tipo motorio = bisogno o insoddisfazione acuta: risposte di tipo motorio = meccanismo compensatoriomeccanismo compensatorio. Per . Per 
scaricarsi può arrivare a inventarsi o simulare pericoli immaginscaricarsi può arrivare a inventarsi o simulare pericoli immaginari, mettersi a giocare, ari, mettersi a giocare, 
sviluppare  aggressivitsviluppare  aggressivitàà. L. L’’ansia da stress cronico può causare ansia da stress cronico può causare malattie malattie psicosomatiche, psicosomatiche, 
coliche, problemi di salute. (Galli coliche, problemi di salute. (Galli M.L.M.L.))

Precise linee guida, sono definite a tutela dellPrecise linee guida, sono definite a tutela dell’’animale, ma anche dellanimale, ma anche dell’’uomouomo..

Il tecnico equestre Il tecnico equestre addestra ogni cavallo rispettandone la naturaaddestra ogni cavallo rispettandone la natura, favorendo un apprendimento , favorendo un apprendimento 
progressivo e ponderato, usando un linguaggio che può essere facprogressivo e ponderato, usando un linguaggio che può essere facilmente compreso e ilmente compreso e 
appreso. appreso. 

Obiettivo principale Obiettivo principale èè rendere il cavallo piacevole da montare, rendere il cavallo piacevole da montare, morbidomorbido, e soprattutto, , e soprattutto, 
equilibratoequilibrato.(.(CamoniCamoni R. R. -- Oliveira N.) Il cavallo ha forte memoria e resistenza allOliveira N.) Il cavallo ha forte memoria e resistenza all’’estinzione estinzione 
di un comportamento appreso: grossa di un comportamento appreso: grossa responsabilitresponsabilitàà in fase di  doma, e quotidianamente. in fase di  doma, e quotidianamente. 
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La Relazione psicologoLa Relazione psicologo--pazientepaziente

Presenza dello psicologo in ambito riabilitativo: opportunPresenza dello psicologo in ambito riabilitativo: opportunititàà e vantaggio in termini: e vantaggio in termini: 
diagnostici, di pianificazione delldiagnostici, di pianificazione dell’’intervento e monitoraggio, di intervento.intervento e monitoraggio, di intervento.

Lo psicologo può contribuire con varie azioni: osservare eLo psicologo può contribuire con varie azioni: osservare e capire le modalitcapire le modalitàà di relazione, di di relazione, di 
pensiero e lpensiero e l’’emotivitemotivitàà del paziente, conoscere le sue risorse, i punti di forza che podel paziente, conoscere le sue risorse, i punti di forza che possono ssono 
essere sviluppati o potenziati, individuare modalitessere sviluppati o potenziati, individuare modalitàà e strumenti utili al miglioramento della e strumenti utili al miglioramento della 
qualitqualitàà della sua vita e dei suoi familiari, facilitare e sostenere un della sua vita e dei suoi familiari, facilitare e sostenere un processo di crescita, processo di crescita, 
benessere, di promozione e inclusione. benessere, di promozione e inclusione. 

La Relazione con i familiari o gli accompagnatori La Relazione con i familiari o gli accompagnatori 

Essere familiare di una persona con gravi disabilitEssere familiare di una persona con gravi disabilitàà può essere fonte di grande fatica e difficoltpuò essere fonte di grande fatica e difficoltàà. . 
Il carico della cura Il carico della cura èè sempre gravoso. Il sostegno e il contenimento dei familiari, sempre gravoso. Il sostegno e il contenimento dei familiari, 
ll’’accoglienza delle fatiche, di dubbi, paure, ansie (che hanno rifaccoglienza delle fatiche, di dubbi, paure, ansie (che hanno riflessi sul loro corpo, sulla lessi sul loro corpo, sulla 
psiche, sulle loro relazioni, sul loro atteggiamento verso il mopsiche, sulle loro relazioni, sul loro atteggiamento verso il mondo, la loro percezione della ndo, la loro percezione della 
vita), può essere un contributo della vita), può essere un contributo della psicofisioterapiapsicofisioterapia equestre al paziente e alla  famiglia, per equestre al paziente e alla  famiglia, per 
potenziare le risorse e accompagnare in un percorso di vita gravpotenziare le risorse e accompagnare in un percorso di vita gravoso e critico. Loso e critico. L’’ascolto può ascolto può 
alleggerire la fatica e aiutare rispetto alle situazioni complesalleggerire la fatica e aiutare rispetto alle situazioni complesse vissute, potenziare le risorse se vissute, potenziare le risorse 
individuali e della famiglia, e  accompagnare in un percorso di individuali e della famiglia, e  accompagnare in un percorso di vita gravoso e critico.vita gravoso e critico.

E' importante che i familiari siano aiutati a capire meglio il pE' importante che i familiari siano aiutati a capire meglio il proprio caro e i propri vissuti, in roprio caro e i propri vissuti, in 
modo da migliorare la relazione e favorire un reciproco incontromodo da migliorare la relazione e favorire un reciproco incontro. Il centro di . Il centro di psicofisioterapiapsicofisioterapia
equestre può rappresentare un luogo di relazione molto positivo equestre può rappresentare un luogo di relazione molto positivo per i genitori; un ambiente per i genitori; un ambiente 
sereno, rassicurante e professionale, una rete di aiuto: la creasereno, rassicurante e professionale, una rete di aiuto: la creazione di un clima di cordialitzione di un clima di cordialitàà e e 
naturalezza facilita i rapporti umani, le confidenze, gli sfoghinaturalezza facilita i rapporti umani, le confidenze, gli sfoghi,  rasserena,  rasserena……e la terapia parte e la terapia parte 
anche da qui. Un genitore sereno, preparato, guidato, anche da qui. Un genitore sereno, preparato, guidato, èè ll’’elemento fondamentale per una elemento fondamentale per una 
buona educazione e rieducazione.buona educazione e rieducazione.
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Relazioni nel team di lavoroRelazioni nel team di lavoro

Nel gruppo di lavoro Nel gruppo di lavoro ognuno contribuisceognuno contribuisce con la propria formazione alla conoscenza del caso in con la propria formazione alla conoscenza del caso in 
carico, e alla carico, e alla programmazione, realizzazione, valutazione dei percorsi riabilitprogrammazione, realizzazione, valutazione dei percorsi riabilitativiativi. . 

Clima di lavoro, organizzazione:Clima di lavoro, organizzazione: collaborazione, confronto, finalizzato al massimo collaborazione, confronto, finalizzato al massimo grado di grado di 
accordoaccordo e di benessere di tutti i soggetti implicati nella presa in care di benessere di tutti i soggetti implicati nella presa in carico. Ottica sistemica.ico. Ottica sistemica.

In un gruppo cosIn un gruppo cosìì inteso inteso èè impossibile per ognuno non implicarsi, cioimpossibile per ognuno non implicarsi, cioèè: : ““impegnare qualcosa di impegnare qualcosa di 
sséé che che èè di ordine di ordine affettivoaffettivo--emotivoemotivo e che va oltre il sapere o il saper fare.e che va oltre il sapere o il saper fare.”” (P. Lavarino ) (P. Lavarino ) 

Riunioni di Riunioni di ééquipe, Attivitquipe, Attivitàà di formazione, Supervisione del team di lavorodi formazione, Supervisione del team di lavoro, a sostegno e , a sostegno e 
supporto di ognuno, di monitoraggio delle attivitsupporto di ognuno, di monitoraggio delle attivitàà e terapie, verifica dei risultati.e terapie, verifica dei risultati.

Importante mantenere i Importante mantenere i contatti con medico, struttura inviante, specialisticontatti con medico, struttura inviante, specialisti. Comunicare gli . Comunicare gli 
obiettivi raggiunti e confrontarsi su loro riscontri, migliorameobiettivi raggiunti e confrontarsi su loro riscontri, miglioramenti, o cambiamenti nel paziente.nti, o cambiamenti nel paziente.

Se possibile, prendere Se possibile, prendere contatto con la scuolacontatto con la scuola e con il coordinatore di classe: ulteriore visione  del e con il coordinatore di classe: ulteriore visione  del 
paziente, dei suoi limiti e risorse, miglioramenti o carenze; paziente, dei suoi limiti e risorse, miglioramenti o carenze; quadro piquadro piùù completo e completo e 
indicazioniindicazioni o suggerimenti circa le aree su cui si ritiene pio suggerimenti circa le aree su cui si ritiene piùù opportuno o necessario lavorareopportuno o necessario lavorare

LL’’ambiente naturale, cavalli e tutto il ambiente naturale, cavalli e tutto il contestocontesto, possono anche rappresentare un luogo e uno , possono anche rappresentare un luogo e uno 
stimolo distensivo per Tutti stimolo distensivo per Tutti …… e favorire il e favorire il benessere psicofisicobenessere psicofisico!!!!!!!!
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PerchPerchéé la terapia a cavallo funziona cosla terapia a cavallo funziona cosìì bene?bene?

�� -- perchperchéé il cavallo si muove alle varie andature con movimenti ritmici eil cavallo si muove alle varie andature con movimenti ritmici e per questo prevedibili, ai quali perciò per questo prevedibili, ai quali perciò èè pipiùù
facile adattarsi con i movimenti del corpofacile adattarsi con i movimenti del corpo

�� -- perchperchéé il cavallo il cavallo èè estremamente sensibile al linguaggio del corpo inteso come gestestremamente sensibile al linguaggio del corpo inteso come gestualitualitàà e, essendo un animale e, essendo un animale 
altamente sociale, altamente sociale, èè comunque molto recettivo verso tutti i tipi di comunicazionecomunque molto recettivo verso tutti i tipi di comunicazione

�� -- perchperchéé per andare a cavallo, alle varie andature, si impegnano numerosper andare a cavallo, alle varie andature, si impegnano numerosi gruppi muscolari e si coinvolgono vari campi i gruppi muscolari e si coinvolgono vari campi 
della psicofisiologia e della psicomotricitdella psicofisiologia e della psicomotricitàà

�� -- perchperchéé in grado di generare sentimenti ed emozioni intense; in grado di generare sentimenti ed emozioni intense; èè ormai riconosciuto il valore del coinvolgimento emotivo ormai riconosciuto il valore del coinvolgimento emotivo 
nel processo di apprendimentonel processo di apprendimento

�� -- perchperchéé le stimolazioni le stimolazioni visuovisuo--spazialispaziali fornite dal particolare ambiente del maneggio con variazioni crfornite dal particolare ambiente del maneggio con variazioni cromatiche e di omatiche e di 
luminositluminositàà in relazione anche con il movimento del cavallo sollecitano unin relazione anche con il movimento del cavallo sollecitano un’’attenzione visiva finalizzata, facilitando cosattenzione visiva finalizzata, facilitando cosìì
ll’’acquisizione della dimensione dello spazioacquisizione della dimensione dello spazio

�� -- perchperchéé gli ambienti dove vivono i cavalli hanno rumori e odori carattegli ambienti dove vivono i cavalli hanno rumori e odori caratteristici e per questo molto evocativiristici e per questo molto evocativi

�� -- perchperchéé si ottiene una stimolazione tattile intensa tramite il contattosi ottiene una stimolazione tattile intensa tramite il contatto con un animale di grandi dimensioni, che aiuta la con un animale di grandi dimensioni, che aiuta la 
presa di coscienza e la conoscenza di spresa di coscienza e la conoscenza di séé e del proprio corpoe del proprio corpo

�� -- perchperchéé il cavallo il cavallo èè un essere che esprime emozioni proprie come la paura in cui ci un essere che esprime emozioni proprie come la paura in cui ci si può riconoscere e dove si può si può riconoscere e dove si può 
assumere un ruolo rassicurante; allo stesso tempo, montare a cavassumere un ruolo rassicurante; allo stesso tempo, montare a cavallo, cioallo, cioèè su un animale grande e potente, offre su un animale grande e potente, offre 
sensazioni di protezione, di autostima e fiducia in se stessisensazioni di protezione, di autostima e fiducia in se stessi

�� -- perchperchéé possiede tutte le qualitpossiede tutte le qualitàà -- calore, morbidezza, odore, movimenti regolari, grandi occhi concalore, morbidezza, odore, movimenti regolari, grandi occhi con sguardo intenso sguardo intenso --
necessarie a stimolare il processo di attaccamento fondamentale necessarie a stimolare il processo di attaccamento fondamentale per lo sviluppo dellper lo sviluppo dell’’essere umanoessere umano

�� -- perchperchéé andare a cavallo permette di stabilire contatti fisici e permetandare a cavallo permette di stabilire contatti fisici e permette anche di essere gratificati, sia dallte anche di essere gratificati, sia dall’’offrire cure, offrire cure, 
carezze e massaggi, sia dal ricevere come risposta ai nostri comcarezze e massaggi, sia dal ricevere come risposta ai nostri comportamenti manifestazioni di gratificazione da parte portamenti manifestazioni di gratificazione da parte 
delldell’’animaleanimale””..
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