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L’ ippoterapia e la riabilitazione 

equestre sono un insieme di interventi 

e di attività organizzate che utilizzano 

come strumento terapeutico il cavallo, 

con finalità riabilitative, educative e di 

integrazione sociale svolta da 

un’equipe multidisciplinare.  

La riabilitazione equestre è un metodo 

riabilitativo globale  attivo poiché 

sollecita una partecipazione di tutto 

l’organismo nelle sue componenti sia 

fisiche che psichiche. La particolarità 

della Riabilitazione Equestre è che non 

si focalizza sull’aspetto deficitario ma si 

concentra sulle potenzialità di ogni 

singola persona, in modo da farle 

vivere da protagonista l’intervento 

riabilitativo. 

Questo metodo va inserito comunque 

all’interno di un più ampio progetto 

riabilitativo personalizzato con obiettivi 

a breve, medio e lungo termine e va 

costantemente monitorato e verificato 

in rapporto agli obiettivi prefissati. 

Nonostante le diverse attività, il fulcro 

della Riabilitazione è fatto dalle 

relazioni che entrano in gioco tra la 

persona, il cavallo e l’operatore, in un 

contesto che mira a favorire le risorse 

latenti interne dell’individuo. 
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Riabilitazione Equestre Aree di intervento 

A chi si rivolge 
Le persone che possono trarre beneficio dalla 

Riabilitazione in ambiente equestre sono 

numerose : 

ritardo psicomotorio 

disturbi dell’apprendimento 

disturbi dello spettro autistico 

disturbi da deficit dell’attenzione e 

iperattività 

disturbi da nutrizione 

disturbi del comportamento 

disturbi psicomatici 

disabilità intellettiva 

difficoltà relazionali 

sindromi depressive 

stress post-traumatico 

disturbi psichiatrici 

disturbi alimentari 

disturbi di personalità 

Fattoria didattica 

Orto ludico 

Pet therapy (terapia e 
attività assistite con 

diversi animali) 

Laboratori di cucina 

Laboratori grafici 

Laboratori sulle 

emozioni 

Rilassamento muscolare 

progressivo per adulti e bambini 

PARENT TRAINING 
CONSULENZE PSICOLOGICHE 

PSICOTERAPIA 

PSICOLOGICA            COGNITIVA 

COMPORTAMENTALE        SOCIALE 

FISICA             NEUROMOTORIA  

PSICOMOTORIA             SENSORIALE  

EMOTIVO-AFFETTIVA 


