
in cui seduta non mi piacevo. Lei però 
è riuscita a canalizzare i miei pensie-
ri verso altro e, nell’accudirla, ho capi-
to che potevo ancora essere utile». Ma 
un giorno, tirando forte il guinzaglio 
in un parchetto di Massa Lombarda, 
in provincia di Ravenna, dove Alessan-
dra Santandrea vive da 43 anni, il cane 
la fa ribaltare. Così entrambi iniziano 
un percorso di educazione cinofila, poi 
si danno all’obedience – una disciplina 
fatta di una routine di esercizi di “ob-
bedienza” – e infine arriva il lavoro per 
fare da supporto. «Oggi Lulù apre e chiu-
de porte e cassetti, mette i panni nella 
lavatrice, mi porta le mollette quando 
stendo il bucato», racconta. Conoscono 
Marina Casciani, responsabile dell’asso-
ciazione ferrarese Chiaramilla, e insie-

me scrivono un libro, La sedia di Lulù, da 
cui è stato tratto anche uno spettacolo 
teatrale. «Intanto sono diventata io stes-
sa operatore di pet therapy». «Ora lei e al-
tre due ex pazienti dell’ospedale di Mon-
tecatone, Lisa e Silvia, portano avanti 
con Chiaramilla “Abili a 4 zampe”, un 
progetto di interventi assistiti con gli 
animali all’interno dello stesso istitu-
to», dice la referente dell’associazione.

A Montecatone utilizzano gli inter-
venti con i cani come fossero «delle vere 
e proprie attività riabilitative: lanciare 
una pallina, mettere le crocchette nel-
la ciotola, accarezzare il loro pelo, infat-
ti, sono tutti esercizi per la mobilità di 
braccia e mani», spiega Roberta Vannini, 
coordinatrice di Terapia occupazionale 
dell’ospedale imolese. «Inoltre facciamo 

conoscere la figura dei cani da assisten-
za, validi ausili per molte persone con le-
sione spinale». «Peccato che manchino i 
fondi per il loro addestramento, un albo 
delle figure professionali riconosciute e 
non esista ancora né un metodo appli-
cativo standardizzato né una legge che 
li faccia entrare dappertutto», commen-
ta Marina Casciani.

A fianco: un cane addestrato 
dall’associazione Il mio labrador

In basso: Alessandra e Lulù. 
Entrambe si occupano di pet 
therapy per l’associazione 
Chiaramilla

9

SuperAbile INAIL Luglio 2019


