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CON IL PATROCINIO DEL



Presentazione

Collaborazione, sintonia e soprattutto fiducia reciproca.

Il rapporto tra cavallo e cavaliere, che si basa su questi va-

lori, si distingue fortemente rispetto ai legami che possono

nascere tra l’uomo ed altri animali d’affezione. Storica-

mente il cavallo è stato una risorsa insostituibile, un com-

pagno fondamentale nel lavoro, nello svago e anche in

battaglia. Questa enorme varietà di emozioni condivise

ha consentito di far nascere un’empatia del tutto unica,

un forte vincolo che oggi può essere un prezioso alleato

nel superamento emotivo e psicologico di alcune patolo-

gie. L’ippoterapia, utilizzando questo rapporto ancestrale,

consente a soggetti che convivono con patologie com-

plesse di rompere un possibile isolamento emotivo ed

aprirsi al mondo attraverso la mediazione del cavallo. I

pazienti emofilici, soprattutto quelli più piccoli, possono

ammortizzare, attraverso l’animale, particolari condizioni

di stress e ansie riuscendo a vivere meglio la malattia e

inserirsi più semplicemente nell’ambiente circostante. La

gestione, la cura, la conoscenza del cavallo semplificano

la conoscenza del sé. Fidarsi di un animale e imparare a

dominarlo può significare, per un paziente cronico, una

maggiore consapevolezza delle proprie risorse, una sco-

perta delle proprie energie. 

Da queste premesse nasce l’idea di affiancare al giovane

paziente emofilico la terapia assistita con gli animali, con

la realizzazione di un importante progetto che mira a va-

lutare il risultato di un’attività terapeutica con i cavalli. 

Obiettivo dell’incontro è la condivisione di queste attività,

delle aspettative e delle speranze ampliando, così, le pos-

sibilità assistenziali per il paziente emofilico.

Relatori

9.30 Registrazione partecipanti

10.00 Sen. Antonio Tomassini
(Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato)
Saluti e introduzione

10.20 Sen. Antonio Fosson
(Componente Commissione Igiene e Sanità del Senato)
Norme sulla riabilitazione attraverso 
l’utilizzo del cavallo

10.40 Prof. Maria Gabriella Mazzucconi 
(Centro Emofilia “Sapienza” Università di Roma 
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 
Azienda Policlinico Umberto I - Roma)
Emofilia: un compagno di vita

10.50 Prof. Raimondo De Cristofaro
(Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche - 
Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche 
Specialistiche - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
Università Cattolica S. Cuore - Roma)
Cavalli ed emofilici, un’accoppiata vincente?

11.00 Prof. Matteo Luciani
(Dipartimento di Oncoematologia, IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù - Roma)
Il bambino emofilico può crescere… a briglie sciolte?

11.10 Dott.ssa Nicoletta Angelini
(Presidente L’Auriga - Centro di Attività Equestri Integrate)
L’attività ludico ricreativa con i cavalli

11.20 Dr. Gabriele Calizzani 
(Presidente Fedemo)
Il punto di vista dei pazienti

11.40 Prof. Silvio Gherardi
(Presidente e Amministratore Delegato Baxter SpA)
L’esperienza dell’azienda

12.00 On. Francesca Martini
(Sottosegretario alla Salute)
Conclusioni

Moderatore 

Dott.ssa Manuela Lucchini
Giornalista RAI


