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Gli ultimi dieci anni hanno visto, in Italia, un’accelerazione 
dei processi di mutamento dell’organizzazione sociale 
delle cure per l’effetto combinato della diffusione di 
nuove “culture della salute” che si manifestano, in par-
ticolare, nella estensione della cosiddetta “medicina 
alternativa” al mercato sanitario ed in un tendenziale 
riequilibrio del rapporto tra domanda ed offerta di cure 
mediche e di misure legislative di organizzazione del 
welfare state sanitario.
Lo stesso SSN ha subito una profonda trasformazione 
del suo assetto ed ha imboccato un percorso che cer-
ca di integrare al suo interno diverse forme di terapie 
ritenute valide sotto il profilo scientifico e terapeutico. 
Nel 2003 il consiglio dei Ministri ha approvato un de-
creto che riconosce ufficialmente una disciplina rite-
nuta scientificamente valida ed attuata in quasi tutti 
i paesi del mondo: la PET THERAPY, ossia la branca 
della medicina che studia l’interazione positiva per 
l’uomo tra paziente e animale. 
Il convegno ha la finalità di sensibilizzare i cittadini 
e gli operatori sociali e sociosanitari presenti sul ter-
ritorio isolano a tali tematiche e, attraverso la cono-
scenza degli aspetti teorici e metodologici della pet  
therapy, promuovere lo sviluppo di nuove prassi nella 
presa in carico globale della persona e nell’ottica 

dell’integrazione socio-sanitaria.

L’integrazione
degli approcci

terapeutici

PeRsona umana PeRsona anImale



•  Raffaele Ateniese 
 Direttore generale ASL Na2
•  Carmine Barile  
 Assessore Politiche sociali e sanitarie Comune di Ischia
•  Leonardo Benvenuti 
 Sociologo, psicologo e Socioterapeuta. Docente di Prin-

cipi e Metodi di Socioterapia e Relazioni comunicazionali 
presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara - Presidente A.I.S.T.

• Debra Butram 
 Istruttore e valutatore di coppia certificato ed autorizzato 

da Delta Society®. AIUCA, Associazione Italiana Uso Cani 
d’ Assistenza

• Teresa D’Alterio 
 Sociologa, socio terapeuta, specialista in sociologia sani-

taria. Dirigente responsabile ASL NA2 Politiche e attività 
socio-sanitarie integrate dell’Ambito N3

•  Maria Rosa Di Iorio 
 Pediatra. Presidente I.sole d’Amore
•  Isidoro Di Meglio  
 Presidente del Consiglio Comune di Ischia
•  Giuseppe Ferrandino 
 Sindaco di Ischia  

•  Marcello Galimberti 
 Istruttore e valutatore di coppia certificato ed autorizzato da Delta 

Society®. AIUCA, Associazione Italiana Uso Cani d’ Assistenza 
•  Maria Valentina Grossi 
 Direttore distretto Sanitario di Ischia  
•  Clotilde Minasi  
 Assessore Politiche Sociali e della Famiglia Comune di Reggio Ca-

labria
•  Maria Pia Onofri  
 Pediatra. Neuropsichiatra infantile del Centro di Riabilitazione Eques-

tre “Vittorio di Capua” Ospedale Niguarda Ca´ Granda di Milano.
•  Michele Panzera 
 Ordinario di Etologia veterinaria e benessere animale Università 

degli Studi di Messina.
•  Silvana Petri 
 Psicologa. Direttore Coordinamento socio-sanitario ASL NA2
•  Irene Putortì 
 Sociologa/socioterapeuta – Presidente Associazione ARATEA.
•  Marcello Ricci 
 Medico. Direttore Dipartimento di Riabilitazione ASL NA2
•  Annalisa Roscio 
 Fisioterapista Coordinatrice Centro di Riabilitazione Equestre “Vit-

torio di Capua”Ospedale Niguarda Ca´ Granda di Milano.

Informazioni

Sede Convegno: Hotel Regina Palace, via Cortese - Ischia Porto
Iscrizione: La partecipazione è gratuita
Destinatari: Operatori del sociale e del saniatrio, insegnanti, 
medici, terapisti, veterinari, sociologi, psicologi

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
ore 9.30 Presentazione dei lavori: Teresa D’Alterio

Ia Sessione
ore 10.30 Relazioni
Chairmen discussant: Teresa D’Alterio
Maria Pia Onofri “Animali e terapia: un binomio possibile?”
Marcello Galimberti/Debra Butram
“Il ruolo del conduttore nelle Terapie/Educazione/ Attività Assis-
tite dall’Animale: il programma Pet Partners Delta Society.”
Leonardo Benvenuti “Comunicazione umana e comunicazi-
one animale”
Michele Panzera “Requisiti di management ed idoneità com-
portamentali degli animali adibiti ad Attività e Terapia Assistita”
Silvana Petri/Marcello Ricci “l’approccio globale 
nell’integrazione socio-sanitaria”
ore 13.00 Pausa lunch
IIa Sessione
ore 14.00 Relazioni
Chairmen discussant: Teresa D’Alterio
Clotilde Minasi “Esperienza del comune di Reggio Calabria 
nell’ambito di un progetto quadriennale di Educazione Assistita 
dall’Animale”
Irene Putortì “Progetto di Educazione Assistita dall’animale: 
Esperienze e potenzialità della Pet Therapy in ambito scolastico”
annalisa Roscio “La Riabilitazione Equestre: teoria e ap-
plicazioni pratiche in 27 anni di attività al Centro V. di Capua 
dell’Ospedale Niguarda di Milano”
Maria Rosa Di Iorio “Da summer life all’ippoterapia sull’isola 
d’Ischia”

Saluti
Raffaele Ateniese
Giuseppe Ferrandino
Maria Valentina Grossi
Carmine Barile
Isidoro Di Meglio


