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Ogni qualvolta un operatore riceve una ri-
chiesta terapeutica o riabilitativa pre-
sentata da un paziente, dai suoi familiari o 

da un servizio socio-sanitario, si ritrova a dover de-
cidere in coscienza quanto ritiene di poter garantire 
un valido contributo.

In questa pagina 
I fondatori del Centro studi 
Teca, Paolo Guiso, medico 
veterinario esperto in 
pet-therapy (presidente); 
Francesca Bisacco, biologa 
e riabilitatrice equestre; 
Barbara Picco, direttore 
di Rsa per anziani non 
autosufficienti e Lino 
Cavedon, psicoterapeuta – 
già consulente del Centro 
referenza nazionale per 
gli Iaa.

La presenza dell’animale domestico (gatto, coniglio, 
cane, asino, cavallo) conferisce al setting una pecu-
liarità per cui alla competenza del professioni-
sta si affianca l’animale che offre un singolare 
contributo complementare.
Si prospetta la necessità di comprendere per quali 

patologie gli Interventi assistiti con gli animali 
(Iaa) siano un efficace guadagno di cura, la scel-
ta più incisiva per raggiungere gli obiettivi definiti 
in uno specifico progetto cucito attorno ai bisogni 
di un paziente.
Negli ultimi anni si è cercato di stimolare la realizzazio-
ne di progetti di ricerca scientifica al fine di validare una 
metodologia di intervento, con appropriati sistemi di 
valutazione. Proprio con tali intendimenti è sorta una 
nuova iniziativa di grande professionalità.

COME NASCE IL CENTRO STUDI TERAPIE TECA
Il Centro studi terapie con animali Teca nasce a To-
rino nel mese di novembre del 2014 dall’entusiasmo 
di quattro amici che operano da oltre dieci anni 
nel mondo degli Interventi assistiti con animali. 
Si tratta di Francesca Bisacco, biologa e riabilitatrice 
equestre; Barbara Picco, direttore di Rsa per anziani 
non autosufficienti; Paolo Guiso, medico veterinario 
esperto in pet-therapy e il sottoscritto Lino Cavedon, 
psicoterapeuta – già consulente del Centro referenza 
nazionale per gli Iaa.

APPROCCI CULTURALI CONDIVISI
Le esperienze professionali dei soci fondatori del 
centro studi, arricchite anche da attività in ambito 
formativo e didattico e da contatti sviluppati con vari 
esperti operanti nel mondo della pet therapy, hanno 
evidenziato l’esigenza di enucleare approcci culturali 
condivisi e omogeneità operative nella realizzazione 
di interventi di Iaa. Pertanto, nella consapevolezza che 
gli Iaa implichino il miglioramento della qualità 
della vita di tutti i soggetti interessati da situazioni 
di svantaggio, è stato costituito il Centro Studi Teca, 
la cui finalità principale è proprio quella “di promuove-
re e diffondere la realizzazione” degli Iaa seguendo una 
metodologia a taglio scientifico.

INTERVENTI  TERAPEUTICO-RIABILITATIVI 
ED EDUCATIVI CON GLI ANIMALI
Teca opera pertanto al fine di promuovere inter-
venti terapeutico-riabilitativi ed educativi con 
la mediazione dell’animale rivolti a soggetti fragili; 
dare impulso ad attività di formazione, consulenza, 
aggiornamento per personale operante nel settore de-
gli Iaa; sostenere attività di ricerca in campo sociale e 
sanitario in collaborazione con enti pubblici e privati. 
In particolare, nei confronti dei propri soci, Teca inten-
de promuovere la valorizzazione del lavoro degli 
Iaa sul piano etico, sociale, economico, sanitario, 
legislativo, delle pari opportunità e delle pari 
dignità; promuovere la creazione di nuove realtà im-
prenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare 
le opportunità occupazionali per operatori del settore 
degli Iaa; diffondere la cultura del valore terapeutico 
e riabilitativo degli Iaa realizzati a favore dei soggetti 
fragili. E ancora, il Centro studi Teca vuole stabilire e 
intrattenere rapporti di costante collaborazione con le 
istituzioni, anche in rappresentanza degli interessi ge-
nerali dei soci, per l’esame e la formulazione di propo-
ste innovative inerenti gli Iaa, diventando interlocutore 
privilegiato del mondo socio-sanitario ed  assistenziale. 
E intende raccogliere informazioni, redigere relazioni, 

I nobili benefici
della pet therapy

Il Centro studi Teca, forte dell’esperienza scientifica e ultradecennale dei suoi fondatori, 
promuove interventi assistiti con gli animali all’avanguardia. Dai cani ai gatti, 

dai cavalli ai conigli, ognuno di loro è un partner insostituibile

di lino cavedon
centro studi Terapie 
con gli Animali Teca

  

info
www.centrostuditeca.it
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Cosa può fare il Centro Studi Teca

1Promuovere e validare i progetti e le attività svolte nell’ambito degli Interventi assistiti con gli animali (Iaa) 
finalizzati a creare servizi e opportunità lavorative compatibili con le finalità del Centro Studi, fornendo 

consulenza, assistenza e strumenti in grado di evidenziare la possibile validazione scientifica, terapeutica e 
sociale delle prestazioni erogate. Teca offre, inoltre, la possibilità di realizzare una corretta gestione dei flussi 
informativi nei processi di Iaa, attraverso la messa a disposizione di una banca dati informatica per la pianifi-
cazione, la registrazione e l’elaborazione statistica degli interventi 

2Fornire, anche indirettamente, servizi di natura legale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, 
organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dei soci;

3Promuovere l’organizzazione di corsi per la formazione di personale socio-sanitario specializzato in in-
terventi di Iaa;

4Promuovere l’incontro e lo scambio, attraverso la “Teca Farm” -  un “cloud storage” multipiattaforma, che 
offra un servizio di file hosting e sincronizzazione automatica di file tramite web per la pubblicazione e 

la diffusione dei risultati dei lavori svolti e per la realizzazione di una rassegna selezionata e aggiornata delle 
esperienze disponibili a livello nazionale e internazionale.

promuovere ricerche e studi, dibattiti e convegni, favo-
rire pubblicazioni su temi relativi agli Iaa e realizzare e 
partecipare a programmi anche di innovazione tecno-
logica. In particolare, nei confronti di tutti i soci, Teca 
fornirà adeguata assistenza, attraverso lo studio, la 
condivisione e la diffusione di strumenti di validazione 
degli Iaa, al fine di garantire all’utenza interventi realiz-
zati secondo metodologie qualificate ed accreditate. 

Il Centro Studi Teca confida che negli anni a venire, 
gli interventi con gli animali vengano considerati pre-
stazione sanitaria a disposizione delle persone e che 
vengano riconosciute le figure professionali che ope-
rano nelle equipe multi-professionali. In pari misura 
auspica che cresca la consapevolezza della pre-
parazione dell’animale, affinché risulti idoneo per 
essere impiegato negli Iaa.
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