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Dal Comitato Centrale FNOVI

Interventi assistiti
con animali
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Una
dimensione
diversa della
professione
medico
veterinaria

U

n ambito nuovo, passato recentemente dalla
dimensione pionieristica alla strutturazione di una vera
e propria attività sanitaria. Solo nel 2015 gli Interventi
Assistiti con Animali, spesso denominati semplicisticamente “Pet Therapy”, hanno avuto una cornice regolamentare condivisa e comune nel territorio nazionale,
attraverso le Linee Guida Nazionali.
Vengono individuate molteplici attività, fondate sul
binomio uomo-animale e sulle ricadute positive dell’interrelazione. Attività diverse, con diversi settori di intervento, che trovano un comune denominatore nella
Professione Medico Veterinaria e nella sua responsabilità
e competenza professionale.
Un Medico Veterinario formato (Veterinario Esperto in
IAA) concorre alla progettazione di interventi coadiuvandoli e garantendo il benessere psico-fisico degli
animali partner nell’attività.
Un Medico Veterinario esperto in Comportamento Animale può concorrere alla valutazione dell’idoneità comportamentale degli animali partner.
Un Medico Veterinario del Servizio Sanitario Nazionale,
nei limiti e modi delle diverse Leggi Regionali, valida il
progetto, vigilando sulla rispondenza dei requisiti di
Centri e Strutture con o senza animali residenziali
presenti nei territori.
In estrema sintesi, il controllo del rischio in queste
attività complesse è basato sulla nostra professionalità.
Un ruolo non facile, anche di difficile valorizzazione
economica, che però già coinvolge numerosi colleghi.
FNOVI ha creduto e crede nell’importanza del ruolo

del Medico Veterinario.
Nella consapevolezza dell’opportunità della migliore
collaborazione allo sviluppo delle IAA, FNOVI - di
concerto con il Ministero della Salute e con il Centro
Nazionale di Referenza - ha sviluppato, già nel 2018,
un programma di percorso formativo specifico, per favorire la qualificazione di Medici Veterinari Esperti.
Il percorso concertato prevede una significativa riduzione
del debito formativo (da 181 a 132 ore, di cui una parte
in FAD) per i Medici Veterinari Esperti in Comportamento animale, che intendano formarsi come Medici
Veterinari Esperti in Interventi Assistiti con Animali.
Il percorso FAD è stato realizzato da IZSLER.
Nel 2021 un gruppo di lavoro ristretto promosso dalla
Federazione ha elaborato uno schema di Protocollo Sanitario, validato da FNOVI, che certamente sarà utile
supporto alle attività.
Il Protocollo è stato presentato ai Presidenti degli
Ordini nel giugno scorso, con un evento dedicato, ed è
stato trasmesso al Ministero ed al Centro Nazionale di
Referenza, quale contributo all’attuale discussione sull’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali.
Ma la Federazione non intende fermarsi a questo: la
metodica di lavoro di gruppo, attraverso il confronto
tra le esperienze di colleghi già attivamente impegnati,
sarà mantenuta e sviluppata, nella logica - richiamata
dalle stesse Linee Guida Nazionali - di impegnare tutti
coloro che a vario titolo si occupano di IAA per contribuire alla promozione e valorizzazione di questa importante disciplina.
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