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Dopoil successoottenutola scorsaprimaveraripartirà
adOttobrela PETTHERAPY!!!!!
Ritorneranno Tabata, facendo sentirel' anziano
Ozzy e Mabeleth,tre cani
da TAA (Terapia assistita
con gli animali). "Amici a
quattro zampe" è infatti il
progettodi pettherapyche

utile nella presain cura di
un altro esserevivente. Il
progetto,
PET apertoa tutti, è

la

riprenderà nei prossimi
giorni pressola residenza per anziani di Orpea
Italia – RSA Casa Mia
Verdello in provincia
di Bergamo ( 70 camere

particolarmenteindicato
per gli ospiti di CasaMia
con maggiori difficoltà cognitive,

comportamentali

e relazionali, ed è stato
pensatoper dedicare loro
un intervento individuasingolee 15cameredoppie lizzato. Fin dai primi inper un totale di 100 posti contri gli anzianicoinvolti
nell.iniziativa hanno inletto autorizzati accreditati, distribuiti su5nuclei da staurato un rapportospe20postiletto ciascuno: 39 ciale con i simpatici amici
in regimeprivatistico e 61 a quattro zampe: sono
emerseemozioni di gioia e
accreditati contrattualizzati con RegioneLombarcommozioneal ricordo del
dia). Si tratta di un ciclo legamedi un tempo con i
di incontridi gruppoorga- propri animali domestici e
nizzati dalla strutturaper non sonomancati abbracalcuni suoi ospiti
e viene
il
ci, coccole e carezze che
Dopo
hanno favorito un clima
svolto grazie alla collabo- di distensionee apertura
razione con BMyFriend, verso l' esterno,ancheda
un team di professionisti partedegli ospiti più restii
alla comunicazione.
qualificati nellosviluppo e
nel riequilibrio della persona attraversol' attività

successoottenutola
scorsaprimavera

referenziale,osservativa
e interattivacon animali.
Riconosciuta come
ripartirà
Ottobre
cura
ufficiale con decreto del

ad

Presidente del Consiglio dei Ministri del

28 febbraio 2003, la pet
therapy si è dimostrata

estremamente efficace,
in abbinamento ad altri trattamenti sanitari,
nella cura delle persone
anziane,anche affette da
demenza,per la suafunzione equilibratrice e di
sostegno.Il rapportocon
gli animali infatti genera
stimolisensoriali einnalza

il buon umore,richiama
ricordi piacevoli,necreadi
nuovi, migliora le capacità
relazionaliecomunicative
e

accrescel' autostima,
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