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Negli ultimi anni, l’antica simbiosi tra le persone e i loro animali domestici 
è entrata in una nuova fase, segnata dalla fiorente specialità clinica della 
terapia uomo-animale. Questo approccio valorizza la relazione tra l’uomo 
ed il proprio animale domestico per supportare lo sviluppo della regolazione 
delle emozioni, delle competenze sociali e della salute mentale nei bambini, 
negli adolescenti e negli adulti. Ma come fanno gli esseri umani e gli animali 
a sviluppare tra loro dei legami forti? Cosa rende possibile che gli animali 
promuovano un effetto terapeutico sulle persone? E come possiamo usare al 
meglio queste conoscenze negli interventi assistiti con gli animali?
In questo libro, unico nel suo genere, una squadra di esperti biologi e psicologi 
integra e coniuga sofisticate conoscenze fisiologiche, comportamentali e 
psicologiche per rispondere a queste domande. Insieme, gli autori hanno 
creato un fondamento scientifico integrato per la terapia assistita con gli 
animali, fondamento che servirà a facilitare lo sviluppo, l’implementazione e 
la valutazione di nuovi ed efficaci interventi.
Nell’ultimo capitolo viene presentato un quadro dell’esperienza della pet 
therapy in Italia.
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Target
Questo libro, unico nel suo 
genere, dimostra perché la pet 
therapy funzioni, fornendo 
le basi evolutive, fisiologiche, 
comportamentali e psicologiche 
di quelle relazioni straordinarie 
che nel corso dell’evoluzione si 
sono formate fra noi e alcune 
specie animali, con un’evidente 
ricaduta terapeutica. Il volume 
si rivolge, quindi, non solo a 
psicologi, terapisti e studiosi 
dell’attaccamento, ma anche 
a medici pediatri, infermieri, 
veterinari, biologi e a tutti 
coloro che sono interessati al 
comportamento degli animali 
da compagnia e alla loro 
relazione con l’uomo.
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