
REGIONE: PARENTE, PROPOSTA PET TERAPHY 
PRIMO PASSO NORMATIVA 

(V. 'REGIONE: COMMISSIONE, SI' A FONDAZIONE ..' DELLE 15.54)  

24 Maggio , 16 : 16 (ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 MAG - "La proposta di legge da me 
sottoscritta presentata oggi in terza Commissione è il primo passo di un iter procedurale che mi 
auguro porterà a breve alla definizione di una normativa che porrà la nostra regione tra le 
pochissime ad essere intervenute su un tema così importante quale è quello della Pet-Therapy". Lo 
afferma Claudio Parente, del gruppo Scopelliti presidente. "Sono convinto, per le esperienze 
maturate e confortato anche dalle evidenze scientifiche riportate in letteratura - aggiunge - che la 
relazione uomo-animale possa apportare giovamenti alle persone affette da disagi fisici e psichici, 
in particolare bambini e anziani, tali da arrivare ad inquadrare simili interazioni a quelle di una 
coterapia. In assenza di una legge quadro nazionale (è solo dei giorni scorsi la presentazione di un 
disegno di legge dell'on. Brambilla, ed in linea con il D.P.C.M. del 28/02/2003) la mia proposta di 
legge vuol riconoscere sul territorio regionale il valore terapeutico e riabilitativo della Pet-Therapy 
distinguendo tra terapie assistite con animali (TAA), attività assistite con animali (AAA) ed 
educazione assistita con gli animali (EAA). Vengono, altresì, definiti gli ambiti applicativi, le 
modalità di intervento e stabiliti i parametri necessari a garantire il benessere psicofisico dei fruitori, 
nonché la salute ed il benessere degli animali coinvolti, capaci di stabilire un rapporto emozionale 
profondo con le persone coinvolte. L'aspetto assolutamente innovativo di questa proposta è dato 
dalla possibilità di far accedere nelle strutture sanitarie, in appositi ambiti e per visite di breve 
durata, gli animali del proprietario, o detentore, che nelle stesse si trova ricoverato". "Si 
disciplinano, inoltre - conclude la nota - i criteri di scelta degli animali ammessi alla Pet- Therapy, 
mentre una apposita commissione regionale, con funzioni di verifica e controllo, valuterà le fasi dei 
progetti e il monitoraggio degli interventi, che saranno affidati ad equipe multidisciplinari, 
specificatamente formate e costantemente aggiornate". (ANSA). COM-SGH/FLC  
 


