
 
 

 

1º Convegno Nazionale 

“Percorsi terapeutici con l’asino: riflessioni ed esperienze” 
 

22-23 Settembre 2007 
Istituto “San Giovanni di Dio” – Fatebenefratelli di Genzano 

Via Fatebenfratelli, 3 – 00045 Genzano di Roma – Roma 
 

Programma 22 Settembre 2007 
 

Prima Parte 
Sala Consigliare del Comune di Genzano 

“Presentazione del Francobollo dedicato alle razze italiane di asini 
tutelate” 

 
9,30 

Saluto delle Autorità e Rappresentanti di Enti presenti 
(Sindaco,  Assessore Regionale all’Agricoltura, Dirigente Associazione 

Italiana Allevatori, Prefeto, Ministro Agricoltura, Ministro Poste…) 

Apertura cerimonia e saluto di 
benvenuto 

 Dott.ssa  Marisa Giannini 
 (Direttore Divisione Filatelia di Poste Italiane S.p.A) Presentazione del Francobollo 

 
Prof. Michele Panzera 

(Docente di Etologia e Protezione Animale, Dipartimento 
MO.BI.FI.PA., Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Messina 

Presentazione delle 7 razze italiane di 
asini sotto il profilo etico 

 

 
Presentazione delle sette razze asinine italiane: 
 
Dott.ssa Salza (Assessore all’Agricoltura , Regiona Emilia Romagna) 
 
Dirigente Corpo Forestale di Stato – Ufficio Biodiversità di Siena 
 
Dott. Nico (Assessorato Agricoltura Settore Zootecnia Regione Puglia 
 
Dott.ssa Gabriella Iannolino (Istituto Sperimentale Zootecnico della 
Sicilia) 
Ing. Dorotea (Trapani - Dirigente Foreste Demaniali della Sicilia) 
 
Dott.ssa L. Solinas  (Dirigente del Parco dell’Asinara) 
 
Dott. R. Cerchi (Direttore del Servizio Sperimentale e di Ricerca –     
Istituto Incremento Ippico della Sardegna) 
 

 
 
 
Asino romagnolo 
 
Asino Amiatino 
 
Asino di Martina Franca 

 
Asino Ragusano 

 
AsinoPantesco 

 
Asino Bianco dell’Asinara 

 
Asino Sardo Grigio 
 

 
12,45 Conclusioni 
13,00 Pranzo Buffet offerto dal Comune di Genzano 
 

Seconda Parte 
Istituto “San Giovanni di Dio” – Fatebenefratelli di Genzano 

“Percorsi terapeutici con l’asino. Riflessioni ed Esperienze.” 
 

15,00 Registrazione partecipanti  

15,10 
Fra Benedetto Possemato 

(Padre Priore Istituto “San Giovanni di Dio” - Fatebenefratelli di 
Genzano) 

Apertura convegno e saluto di 
benvenuto 



15,15 Dr. Fabio Stirpe 
(Direttore Sanitario Fbf di Genzano) 

Interventi  Istituzionali e saluti delle 
Autorità 

15,45 
Prof. Massimo A. Frascarelli 

(Prof. Associato in Medicina Fisica e Riabilitazione, Presidente del 
CdL in Terapia Occupazionale Università “La Sapienza” di Roma 

“L’ambiente nello sviluppo normale e 
patologico.” 

16,15 Dr. Salvatore La Fata 
(Psicologo, Psicoterapeuta, Counselor, Pet Therapist) 

“Le attività e terapie assistite e la 
relazione uomo-animale. 
L’importanza dell’équipe 

multidisciplinare.” 

16,45 
Dr. Eugenio Milonis 

(Psicoterapeuta, Dir. “Asinomania”, 
Pres. Consorzio Nazionale Allevatori di Asini) 

“La mediazione: i fondamenti.” 

17,15: - Pausa caffè - 

17.30 
Dr Ugo Corrieri 

(Responsabile Reparto Psichiatria Ospedale di Grosseto, 
Vicepresidente Associazione Ofelia ONLUS) 

“La relazione uomo-animale come 
metodo per il cambiamento.” 

18.00 
Dr. Gianluigi Giovagnoli 

(Med. Veterinario, Ass.ne Inter.le “I Dioscuri”, Resp. Sci. Scuola 
Italiana di Fisioterapia Animale) 

“Dalla parte dell’asino: le ragioni 
profonde della scelta.” 

18.30 
Prof.ssa Isabella Poggi 

(Scienze della Formazione, Univ. Roma Tre, Titolare di Psicologia 
Generale) 

“ L’uomo e l’asino: perché funziona.”

19,00 Dr.ssa Silvia Pinna 
(Psicologa, Fatebenefratelli, Genzano di Roma) 

“La costruzione della storia 
individuale il videotrainig come 
integrazione ed espressione delle 

emozioni nei percorsi teraputici con 
gli asini.” 

19,15 
Dr.ssa Alessandra Maltese 

(Biologa, Docente di Etologia all’Università “Federico II” di Napoli, 
Presidente AIPATA) 

“Professionisti e professionalità: 
nasce A.I.P.A.T.A.” 

19,25 
Dr. Alfonso Pascale 

(Vice Presidente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Regioni Lazio e Toscana) 

“Lavorare in rete” 

19,45 

On. Prof. Luigi Cancrini 
Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore scientifico delle Comunità 

Terapeutiche di “Saman” e del Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato 
e alla Famiglia 

Vicepresidente della Commissione Parlamentare per l'infanzia e 
componente XII Commissione (Affari Sociali) 

Conclusioni 

20,00 Tavola rotonda e dibattito finale 
20,30 Chiusura dei lavori – consegna questionari ECM 

Cena in sede offerta a tutti i congressisti 

 
 

Programma 23 Settembre 2007 
 
Giornata dedicata alle relazioni, con possibili dimostrazioni pratiche, di tutte le realtà 
(possibilmente anche estere) che operano con gli asini in prospettive terapeutiche. 
A disposizione di tutti, oltre alla sala Convegni e supporti tecnologici, uno SPAZIO APERTO e 
ASINI. Questa giornata vuole essere  un’opportunità per introdurre e presentare il proprio Centro, 
sottolineando metodologie e obiettivi che lo caratterizzano con dimostrazioni anche pratiche. 
  
La finalità del convegno è la creazione di una rete che colleghi tutte le realtà operanti, 
promuovendo scambi, collaborazioni, aggiornamenti, incontri di formazione permanente con lo 
scopo di condividere i percorsi attuati e di creare una scuola nella quale riconoscersi. 
 
 



 
Per informazioni contattare la Segreteria Scientifica: 

Dr.ssa Patrizia Reinger, cell. 333 34.82.604 
e-mail:  patrizia.reinger@alice.it 

 
Scadenze 
Il termine per l’invio delle relazioni è il: 30 luglio 2007 
Testo in Times New Roman, cp 10, interlinea singola, giustificato 
 
Scopi 

Questa iniziativa che rappresenta la prima occasione in Italia d’incontro scientifico tra tutti i 
Centri e le Istituzioni che operano in questo settore. Noi del Fatebenefratelli di Genzano lavoriamo 
con la sofferenza, essenzialmente di tipo psichiatrico e abbiamo trovato nell’asino una validissima 
risorsa. Il nostro è un ambiente sanitario, che negli anni ha abbracciato un approccio terapeutico 
caratterizzato dalla volontà di superare sia l’istituzione ospedalizzata che la difficoltà a pensare 
terapeutico un contesto che non abbia camici. 

Da alcuni anni, cinque asine rompono l’atmosfera con i loro vitali richiami e la loro 
simpatia: il lavoro con i pazienti si è, quindi, arricchito di una dimensione piena di vita e di 
possibilità. Le potenzialità di questa dimensione sono state sentite anche da altri e questo ha fatto sì 
che in Italia nascessero sempre più numerosi centri che praticano attività terapeutiche con l’asino.  

La profonda soddisfazione che in questo campo stanno vivendo tutte le figure coinvolte, 
genera l’esigenza di mettere in comune le diverse esperienze. Il Convegno rappresenta quindi la 
prima occasione per i  professionisti del settore di confrontarsi e di porre le basi per la creazione di 
un protocollo unico e condiviso  in merito ad obiettivi, metodologie ed applicazioni. Ci si augura 
che, a seguito di questo Convegno, nasca una vera e propria “ scuola di pensiero” italiana su questo 
approccio. 

 
 
 
 
 
 


