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Il Manuale è composto da un Testo di 416 pagine e da 2 Video didattici (il 1° di 49 minuti e il
2° di 134 minuti).
Manuale tecnico-scientifico a carattere pratico, indispensabile per la pronta applicazione
professionale, la formazione e l’aggiornamento professionale negli Interventi Assistiti con il
Cavallo denominati nella loro accezione più tradizionale Riabilitazione Equestre; l’originalità
del progetto editoriale, l’ampiezza, la sistematicità e la ricchezza della documentazione video lo
collocano in una posizione di primo piano anche a livello internazionale.
Nasce come naturale evoluzione dal precedente volume Principi Pratici di Riabilitazione Equestre
corredato di videocassetta didattica di 62', edito nel 1996 dalla Casa Editrice UTET Periodici
Scientifici (Milano), a cura del Prof. Massimo Papini e della Prof.ssa Anna Pasquinelli.
Gli Autori, con competenze specifiche in Riabilitazione Equestre, sono docenti della Cattedra di
Neuropsichiatria Infantile della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze, fisiatri, fisioterapisti,
tecnici di Equitazione e di Volteggio, veterinari e terapisti di Riabilitazione Equestre.
La Riabilitazione Equestre è una tecnica riabilitativa che fa parte degli Interventi Assistiti con gli
Animali e che necessita tuttora di sistematizzazione scientifica e operativa. Il Manuale risponde a
questa esigenza affrontando la Riabilitazione Equestre, denominata secondo la recente terminologia
Interventi Assistiti con il Cavallo, e le sue principali aree di attività (Terapia, Rieducazione
Equestre, Volteggio, Attacchi, Sport), in maniera esaustiva unendo rigorosità scientifica a pronta
applicabilità.
Il testo inizia esaminando gli aspetti generali fondanti sia medico/riabilitativi, propri della patologia
neuropsichiatrica e neuropsicologica, che dell’equitazione, in particolare relativi alle caratteristiche
biofisiche e biodinamiche del cavallo e alla chinesiologia applicata ai fini dell’“assetto”. Vengono
poi esaminati gli effetti della Riabilitazione Equestre nella patologia neurologica, sia sulla
sintomatologia che sulle varie forme e nella patologia psichica fornendo le chiavi di lettura e di
applicazione. Ampio spazio viene dedicato alla metodologia di applicazione e di verifica anche
tramite la presentazione di protocolli di valutazione. Segue un breve excursus su discipline
particolari quali il Volteggio, gli Attacchi, lo Sport Equestre per Disabili. Il libro termina con le
Linee Guida e le modalità di organizzazione e gestione di un Centro di Riabilitazione Equestre.
I 2 video (della durata di oltre 3 ore) forniscono ampia documentazione della semeiologia
neuropsichiatrica, della metodologia di applicazione nella patologia neuromotoria e psichica, anche
con esemplificazione di percorsi riabilitativi, dell’analisi del movimento del cavallo e dei suoi
effetti sul soggetto, oltre ad un breve excursus su Volteggio, Attacchi, Sport Equestre per Disabili.

Il Manuale è stato pubblicato nella versione in inglese: EQUINE-ASSISTED INTERVENTIONS.
HANDBOOK OF THERAPEUTIC RIDING: Principles, Methodology, Organisation.

