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PER UN BAMBINO stare in
ospedale ed essere sottoposto a
terapie fastidiose e talvolta dolo-
rose, analisi e così via, non è cer-
to l’ideale. Però, se a fargli com-
pagnia e a distrarlo c’è qualche
simpatico amico a quattro zam-
pe, allora la faccenda cambia!
E’ quello che succede al Meyer,
dove la pet therapy ormai è una
prassi ben consolidata da ben
dieci anni. Qui i meticci Budino
e Muffin e i labrador Pippi, Gio-
ia, Polpetta, Cannella e Ginny,
sono di casa e, ovviamente se-
guendo meticolose pratiche igie-
niche e con rigidi controlli vete-
rinari, hanno accesso in tutti i re-
parti - pediatria internistica, chi-
rurgia pediatrica, neuroscienze,
area critica, oncologia pediatri-
ca e neonatale e perfino rianima-
zione - per aiutare i piccoli rico-
verati.
Il Meyer è il primo esempio in

Italia dove l’attività ospedaliera
assistita da animali è schematiz-
zata attraverso uno specifico pro-
tocollo operativo formalizzato
nel 2011, seguendo le raccoman-
dazioni del CDC, Center for Di-
sease Control and prevention di
Atlanta (Usa). Il protocollo ap-
plica le direttive del decreto del
Presidente del Consiglio dei mi-

nistri del 2003, che ha l’obietti-
vo di implementare la pet the-
rapy durante il ricovero di bam-
bini e anziani. Al Meyer i cani
svolgono un regolare “orario di
lavoro”: sono presenti nei repar-
ti per tre giorni a settimana per
due ore e mezzo - spiega France-
sca Mugnai, presidente dell’asso-
ciazione Antropoa e istruttrice

dei cani - oltre alle chiamate stra-
ordinarie per casi particolari, co-
me bambini che hanno bisogno
di un po’ di coraggio per rico-
minciare a camminare dopo un
doloroso trauma». E i risultati
di tutto questo ci sono, eccome.

Laura Vagnoli, psicologa
e ricercatrice presso il ser-
vizio di terapia del dolore
e cure palliative del
Meyer dice: «Con l’aiuto
degli animali si riduce
l’ansia dei bambini duran-
te visite, prelievi, dopo in-
terventi chirurgici. Si ot-

tiene un maggiore benessere, la
riduzione del dolore e dello
stress». E scusate se è poco.
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INIZIATIVA ENPA ALLE CASCINE

“Cippa il gatto”
Due giorni di eventi

“UN GRANDE AMICO in ogni sta-
gione”. Expo-felina.it lancia un
concorso on line per premiare le
foto dei vostri gatti. Per partecipa-
re è necessario inviare, tramite
l’apposito modulo, una foto che
rappresenti al meglio il carattere
e le passioni del proprio gatto, am-
bientata nella sua stagione preferi-
ta. La foto sarà caricata dagli am-
ministratori di Expo-felina.it
nell’album di Facebook. Le foto

più simpatiche otterranno il mag-
gior numero di “like” e commenti.
I partecipanti sono invitati a condi-
videre la propria foto sul proprio
profilo. Altre info sulla pagina
“Concorso Amicio” su Facebook.
Sito: www.expo-felina.it
Facebook: www.facebook.com/
espofelina
Twitter: twitter.com/Expofelina
Youtube: www.youtube.com/user/
expofelina

MIRTILLO, massacrato con il fil di
ferro, è stato trovato per strada in fin di
vita. E’ in un canile a Roma. Info:
349.3686973

www.lanazione.it/firenze

DAGOBERTO,
segugio da caccia
abbandonato.
E’ giovane e sano.
Info: 3488581671
3356282969

PULCE, 3 anni, manca da casa
(via di Lappeggi, Antella) dal
20 novembre scorso. La sua
proprietaria non si arrende
e spera ancora di trovarla. Chi
avesse notizie può chiamare:
333.6006722 - 055.642425

Con gli amici a 4 zampe l’ospedale è più allegro

VIDEO E FOTO ON LINE

NIM, sei mesi, da due
settimane è sparita da casa
(Sesto Fiorentino, zona
Quinto Alto). La piccola
Adriana è disperata, spera che
qualcuno l’aiuti a ritrovare la
gattina. Tel 339.5611927

AL MEYER LA PET THERAPY AIUTA I BAMBINI A SUPERARE PAURA E DOLORE

SIAMESE albina
sorda, buonissima,
dolce, sterilizzata,
sana. Si trova a
Livorno. Info:
338.3484379

«SONO Piero e finalmente ho trovato
una nuova famiglia, grazie a La Nazio-
ne. Valentina e Gianna sono le mie nuo-
ve tate e a casa loro, che è piena di amo-
re, ho conosciuto anche Mosè. Grazie
davvero per l’accoglienza. Ora mi ripo-
so un po’!!»

Sos per questi due micetti persi
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ADOZIONE
DEL CUORE
per Charlie,
scampato alla
soppressione in
Bosnia. Gli è stata
amputata parte di
una zampa con
un’ascia. Corre e
salta come un
cane normale.
Info: 333.1059112
392.0550513

“LE DONNE e i gatti faranno ciò che vogliono,
gli uomini e i cani dovrebbero rilassarsi e abi-
tuarsi all’idea”. Sarà vero? Un’occasione per
chiarire questo ironico interrogativo ma so-
prattutto per avere risposte a dubbi che avete
sulla salute dei vostri amici a quattro zampe
sarà nelle giornate del 6 e 7 aprile al parco del-
le Cascine. Una due giorni all’insegna della sa-
lute e dell’educazione alla prevenzione del gat-
to in particolare. “Cippa il gatto” è infatti il no-
me dell’evento di sensibilizzazione organizza-
to dall’Ente nazionale protezione animali che
durerà dalle 10 del mattino fino al tardo pome-
riggio in entrambe le giornate. Ci sarà Danie-
la, veterinario dell’Ente, e i volontari affianca-
ti dall’ambulatorio itinerante ‘Isotta’, l’ambu-
lanza a misura di animale. Sarà l’occasione per
promuovere la nuova campagna in favore
dell’impianto del chip anche ai gatti. «Chippa-
re il gatto - spiega la veterinaria Enpa - ha una
vera importanza per i gatti che sono a contatto
con il mondo esterno, che stanno in giardino
ma anche per chi li porta in campagna solo in
estate, perché il rischio è che si possano perde-
re». Con il chip, che è grande come un chicco
di riso e viene applicato sotto cute, non ci sa-
rebbero problemi di smarrimento. Il costo,
con la promozione, è di 15 euro per i soci
Enpa. Info o consulenza: 055. 213296.

Elena Marmugi

Mi hanno adottato, grazie!

OLIVER ha
bisogno di
cure e di
affetto. Info:
347.0652677

Guarda il filmato
e le immagini della
pet therapy al Meyer,
clicca su

Sopra da sinistra Francesca
Mugnai e Laura Vagnoli, nelle
foto piccole Lorenzo e Iris.
La “star” a 4 zampe è Pippi

MILLA, la cucciola di Paolo e Marisa

“Un grande amico in ogni stagione”
Concorso fotografico on line per i vostri mici


