Via Crema 18A, Zanica (BG)
www.centroippicolarosabianca.com

Il Centro Ippico La Rosa Bianca è una delle tre strutture presenti sul territorio
della Regione Lombardia riconosciute dal Ministero della Salute come
STRUTTURA SPECIALIZZATA IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI

Boris Levinson, psicologo dell’età evolutiva, negli anni Cinquanta fu il primo
medico qualificato a documentare e presentare formalmente la possibilità di
accelerare, grazie alla presenza degli animali da compagnia, lo sviluppo di un
rapporto fra paziente e terapeuta, favorendo ed aumentando l’efficacia.
Il Ministero della Salute, dopo aver istituito nel 2009 un CENTRO DI REFERENZA
NAZIONALE PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI, ha
successivamente approvato nel Marzo del 2015 le LINEE GUIDA NAZIONALI, al
fine di garantire la corretta modalità di svolgimento salvaguardando la salute
degli animali e la validità terapeutica degli interventi.
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la mission
La Mission del Centro La Rosa Bianca è garantire, nel rispetto
dell'individualità, della riservatezza e della dignità della persona, una qualità
nell’approccio il più possibile elevata, considerandone i peculiari bisogni
psichici, fisici e sociali, attraverso interventi qualificati e continuativi, in
collaborazione con la famiglia, i servizi del territorio e le figure professionali
che ruotano intorno alla persona.
Gli interventi abi-riabilitativi sono finalizzati al raggiungimento del massimo
livello possibile di autonomia personale e inclusione sociale delle persone
accolte, in linea con il progetto individualizzato proposto dall’équipe.

l’equipe
Il centro, in collaborazione con Dog4life Onlus, associazione che opera nel
settore della Pet Therapy dal 2003, si avvale di un équipe di professionisti con
preparazione specifica, come previsto dal Ministero della Salute. Il Team è
composto da un Direttore Sanitario, psicologa psicoterapeuta, da un Direttore
Sanitario Veterinario che certifica lo stato di salute e di benessere degli
animali impiegati negli interventi.
Nell’equipe sono presenti, inoltre, fisioterapista, psicopedagogisti, educatori
professionali, terapisti occupazionali, etologi, coadiutori degli animali e i
responsabile del benessere animale.
In collaborazione con:
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i benefici della terapia
Il cavallo, grazie alle sue caratteristiche è un co-terapeuta sensibile che, con
atteggiamento non giudicante, è in grado di instaurare con la persona una relazione
empatica. Il setting, naturale e de-medicalizzato, è un ambiente ricco di stimoli che
favoriscono naturalmente il sostegno e il potenziamento delle competenze personali,
offrendo inoltre nuove esperienze conoscitive e relazionali.
Il cavallo gratifica e rassicura la persona, stimolandone le funzioni
neuropsicologiche come, ad esempio, l’attenzione, la memoria, l’orientamento,
l’organizzazione spaziale o le funzioni esecutive.

Il movimento del cavallo facilita (dal punto di vista motorio, di orientamento e
di adattamento che coinvolgono) una risposta globale della persona in sella,
migliorandone equilibrio, coordinazione, elasticità e tono muscolare. Inoltre,
sia il contatto con l’animale, sia la sua andatura, agiscono a livello sensoriale
stimolando la risposta della persona.

a chi ci rivolgiamo
I progetti possono essere rivolti a persone con:
DISABILITÀ FISICHE
Paralisi cerebrale infantile, Trauma cranico, Trauma prenatale, Mielolesioni,
Malattie neurodegenerative, (fino e grosso motoria) e dell’equilibrio.
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
Disabilità intellettive, disturbi della comunicazione, neurodiversità, disturbo da
deficit di attenzione/iperattività, disturbo specifico dell’apprendimento, disturbi
del movimento…
All’interno del progetto gli obiettivi possono riguardare tutte le aree presenti
nell’assessment iniziale sottoposto all’utente/famiglia.

IL CENTRO IPPICO LA ROSA BIANCA ACCOGLIE BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI
A PARTIRE DAI 2 FINO AI 60 ANNI.

3

gli obiettivi
Nello specifico possiamo evidenziare i seguenti obiettivi generali:
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MIGLIORARE / POTENZIARE
• Benessere psico-fisico e sociale
• Autonomie personali e di auto-accudimento
• Abilità motorie e di coordinazione
• Abilità cognitive di base, logico-deduttive, letto-scrittura,
logico-matematiche, occupazionali
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MANTENERE / POTENZIARE
• Capacità cognitive: concentrazione, attenzione, memoria, funzioni esecutive
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ESTINGUERE / DIMINUIRE
• Comportamenti disadattivi
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GESTIONE DEL TEMPO
• Aumentare tempo di attesa, puntualità, costanza degli impegni
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STIMOLARE
• Socializzazione, la comunicazione e le abilità relazionali

Trovano spazio anche momenti di rilassamento e/o socializzazione
con l’equipe tramite la presenza e l’interazione con l’animale.
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le fasi
La modalità di costruzione dei progetti prevede un processo caratterizzato da
tre fasi principali:
PRIMA FASE: Accoglienza
1. Colloquio di accoglienza con la persona accolta e la famiglia e prima
restituzione
2. Raccolta dati persona (con eventuale documentazione socio-amministrativa
e sanitaria)
3. Proposta di presa in carico con formulazione di un percorso personalizzato
4. Apertura cartella progettuale

SECONDA FASE: Presa in carico della persona
1. Presa in carico della persona
2. Compilazione scheda assessment funzionale
3. Stesura del Progetto Individuale e del programma d’intervento abi-riabilitativo
4. Condivisione del programma con la famiglia
5. Condivisione, se necessario, del programma con le figure di riferimento

TERZA FASE: Intervento
1. Realizzazione del Progetto abi-riabilitativo Individuale e del programma
d’intervento
2. Monitoraggio attraverso l’utilizzo degli strumenti di lavoro
3. Verifiche periodiche
4. Follow-up del progetto con valutazione dei risultati ottenuti rispetto a
quelli attesi
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gli spazi
Gli spazi all’interno del Centro La Rosa Bianca sono strutturati al fine di
facilitare i processi di apprendimento, generalizzazione e autonomia delle
persone accolte secondo il modello della psico-educazione

Ufficio Direzione Generale

Spogliatoio del personale

Infermeria

Ufficio Amministrativo

Spogliatoio degli utenti

Infermeria veterinaria

Area accoglienza e attesa per
genitori e accompagnatori

Bar / Ristoro

Ufficio Equipe

Selleria
Campo scoperto
Campo coperto

Parcheggio

Area dedicata ai training
individualizzati
Postazioni Teacch per adulti e
bambini

gli strumenti
La metodologia impiegata dall’equipe, secondo il modello della pisco-educazione
strutturata, prevede l’utilizzo di strumenti quali:
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modalità di ammissione e
presa in carico
S l

Per coloro che sono interessati a intraprendere il percorso terapeutico è
necessario contattare la responsabile del progetto Pet Therapy Viviana Cialoni
Inviando una mail a:

svilupporosabianca@gmail.com
S l
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Oppure contattandola telefonicamente al:

+39 342 912 1533
Previo appuntamento, sarà effettuato un incontro conoscitivo che permetterà
di visionare la struttura, incontrare l’equipe oltre che prendere visione dei
progetti offerti e delle modalità operative.

SCOPRI DI PIÙ

sui servizi del centro
visita il nostro sito:

www.centroippicolarosabianca.com

guarda il video:
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