Stay Curious in collaborazione con SIUA e Aiasport Onlus è
lieto di presentarvi

PET THERAPY
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI
ANIMALI
Laboratorio teorico-pratico
Sono invitati a partecipare studenti e laureati delle scuole di Medicina e Chirurgia, Agraria e
Medicina Veterinaria, Psicologia e Scienze della Formazione Primaria, professionisti
interessati.

Convegno

Pet Therapy
Interventi assistiti con gli animali
21 aprile ore 14:45
Aula Murri, Policlinico S. Orsola Malpighi via Massarenti, 9 – Bologna

Moderatori e organizzatori Valentino Marino Picciola e Chiara Letizia, studenti di
Medicina e Chirurgia presso l’università di Bologna

Verrà rilasciato attestato di partecipazione
Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione e assicurarsi un posto in aula è necessario inviare una e-mail
all’indirizzo staycurious@bologna.sism.org indicando nome, cognome, professione.

Programma giorno 21 Aprile
14:45

Introduzione e presentazione attività Segretariato Italiano Studenti di Medicina

14:55

Saluti
Pietro Cortelli - Vicepresidente vicario della Scuola di Medicina e Chirurgia Università di Bologna

15:00

Le valenze beneficiali del rapporto uomo-animale. Introduzione agli IAA
Roberto Marchesini - Filosofo, etologo e direttore SIUA (istituto di formazione zooantropologica)

15:30

Il benessere degli animali coinvolti negli Interventi Assistiti secondo l'approccio Cognitivo
Zooantropologico
Dott.sa Odette Abramovich - Medico veterinario esperto in comportamento, direttore del settore di zooantropologia
per SIUA e coadiutore del cane e del cavallo

15:50

Le caratteristiche di coinvolgibilità del cane negli IAA
Dott.sa Silvia Oberoi - Coadiutore del pet, docente presso la Scuola di Interazione Uomo animale

16:10

L’importanza di una corretta comunicazione e gli interventi per le demenze
Dott.sa Carlotta Bartolomei - Psicologa psicoterapeuta, coadiutore del cane e responsabile di attività degli IAA,
docente SIUA

16:30

Merenda con il SISM Bologna
L’associazione è felice di condividere delizie vegane con i partecipanti

17:00

Aspetti pedagogici della Pet Therapy. Esperienze con adolescenti e anziani
Dott.sa Antonella Zimari - Pedagogista, educatore e istruttore cinofilo SIUA, tecnico di MobilityDog®

17:20

Interventi Assistiti dagli animali nei disturbi del comportamento alimentare
Emilio Franzoni - Professore associato confermato di neuropsichiatria infantile presso l’Università di Bologna

17:40

Interventi assistiti con il cavallo in età evolutiva: indicazioni, obiettivi e metodologia di
lavoro. Focus su autismo e paralisi cerebrale infantile
Giovanna Mazzotta – Neuropsichiatra infantile, specializzata in Riabilitazione Equestre (Master di I livello) presso
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze

18:00

Interventi assistiti con gli animali: evoluzione della normativa
Annalisa Lombardini - Medico veterinario, servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia
Romagna

18:15

Pausa

18:35

Le esperienze di AIAsport Onlus
Dott.sa Maria Laura Tabacchi - Psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice dell’associazione

18:50

Conclusioni

19:00

Dibattito

Laboratorio pratico interventi assistiti con gli animali
Accesso riservato a studenti e laureati delle scuole di Medicina e Chirurgia, Agraria e Medicina Veterinaria,
Psicologia e Scienze della Formazione Primaria che hanno partecipato al convegno il giorno 21 aprile.
È necessaria una quota di partecipazione di 6 euro 1 per accedere alla sessione pratica: da consegnare presso l’auletta
delle associazioni al padiglione 5 del policlinico Sant’Orsola-Albertoni dalle ore 12:00 alle 14:00 del giorno 11 Aprile
(o scrivere all’indirizzo e-mail di riferimento per concordare altrimenti). È obbligatoria la tessera SISM2: se non la si
possiede basta collegarsi alla pagina http://bologna.sism.org/?page_id=150 e seguire le istruzioni.
Quando e come iscriversi? Dalle ore 20:00 del giorno 9 aprile cliccando su
https://www.supersaas.it/form/SISM_Sede_Locale_Bologna/Staycurious
Considerato il numero limitato di posti potranno accedere alle sessioni pratiche i primi 78 iscritti. Ognuno potrà
partecipare ad una sola giornata, salvo posti vacanti nelle altre.

CALENDARIO
Data
23 Aprile

Attività
Training dei cani che lavorano negli IAA a cura della
Dott.ssa Odette Abramovich

Ore 16:3018:00

Gli accorgimenti necessari allo svolgimento di una
seduta a cura della Dott.ssa Oberoi e della Dott.ssa Lippa
Ruoli e responsabilità nel setting seduta a cura della

Luogo

N. ammessi

Open Space
Murri

33

Policlinico S.Orsola
Malpighi via
Massarenti, 9 Bologna

Dott.ssa Girotti

24 Aprile
Ore 15:0017:00

I partecipanti, dopo una lezione introduttiva,
potranno osservare una seduta di intervento
assistito con i cavalli in persone affette da sclerosi
multipla, paralisi cerebrale infantile e autismo
mentre viene spiegato loro quanto accade. A cura del

Centro Aiasport

13

Via Carlo Jussi 140142, S. Lazzaro di
Savena (BO)

Dottor Aris Pini e della Dott.ssa Maria Laura Tabacchi

2 Maggio
Ore 9:0012:00

I partecipanti, dopo una lezione introduttiva,
potranno osservare una seduta di intervento
assistito con i cavalli in persone con lesioni spinali
e con persone affette da sclerosi multipla, mentre
viene spiegato loro quanto accade. A cura della Dottor

Centro Aiasport

13

Via Carlo Jussi 140142, S. Lazzaro di
Savena (BO)

Aris Pini e della Dott.ssa Maria Laura Tabacchi

10 maggio
Ore 17:0019:00

I partecipanti, dopo lezione introduttiva, potranno
osservare una seduta di intervento assistito con i
cavalli in bambini affetti da patologie oncologiche
mentre viene spiegato loro quanto accade. A cura

Centro Aiasport

10

Via Carlo Jussi 140142, S. Lazzaro di
Savena (BO)

della Dott.ssa Angela Zampa e della Dott.ssa Tabacchi

Da meglio
definirsi

I partecipanti potranno osservare una seduta di
intervento assistito con animali in pazienti affetti da
disturbi del comportamento alimentare. A cura della
Dott.ssa Simona Simone e della Dott.ssa Elisabetta
Malaspina

1
2

Padiglione 11

9

Ospedale
Sant’Orsola-Albertoni

Riservato a studenti di
Medicina e Chirurgia
Non è richiesta quota di
partecipazione

La quota di partecipazione serve quale contributo alle spese di organizzazione sostenute dal SISM.
La tessera comprende la copertura assicurativa.

Per ulteriori informazioni scrivere a staycurious@bologna.sism.org

