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Psicologa, psicoterapeuta della Gestalt 
e ricercatore universitario in Psicologia 
Dinamica. Docente per supplenza di Psi-
codinamica dello sviluppo e delle rela-
zioni familiari, presso la (ex) Facoltà di 
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attività con cani. Le sue attuali aree di ri-
cerca sono orientate allo studio delle 
nuove tipologie familiari e dei contesti di 
cura attraverso la prospettiva della zoo-
antropologia clinica e del coparenting.
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«Puoi fare entrare il tuo cane nella stanza?». In 
questa richiesta c’è il filo d’oro che attraversa e 
raccoglie la varietà e la ricchezza dei contributi che 
compongono questo affascinante testo. 
Si tratta di terapeuti che hanno fatto entrare il 
cane, l’asino, il cavallo (e tanti altri viventi) nella 
stanza della seduta e si sono accorti che l’amore 
verso gli animali diventava, sempre di più, un valore 
aggiunto rispetto alla loro competenza clinica.
Dopo l’appassionante lettura di questo testo, viene 
proprio da augurarsi che almeno nella consapevolezza 
dei terapeuti ci sia, in ogni setting, un animale (ognuno 
scelga il proprio) quale garanzia di incontro di corpi 
al di là delle parole, corpi che si riconoscono nella 
vulnerabilità e nell’accoglienza, nelle parole e nei 
silenzi, nella terra di tutti e di nessuno che è la 
compagnia degli essere viventi e la cura dei più 
deboli.
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prospettive di zooantropologia clinica

e Gestalt Therapy

Il volume si propone di delineare il valore 
terapeutico degli animali d’affezione nei 
diversi contesti di cura, tracciandone risvolti 
psicoeducativi e finalità terapeutiche. 
Il focus si orienta verso ambiti di studio e 
questioni metodologiche che abbracciano 
l’approccio zooantropologico e la medicina 
veterinaria, la zooantrolopogia clinica 
e la psichiatria, l’educazione cinofila nelle 
famiglie attuali – con particolare 
riferimento ai principi della psicologia 
canina e alla Gestalt Animal Assisted 
Psychotherapy (GAAP) –, le figure 
dell’asino e del cavallo come mediatori 
della competenza emotiva dell’adulto 
e del bambino. La zooantropologia 
clinica viene pertanto a delinearsi quale 
sfondo di riferimento per ogni percorso 
teorico e clinico mirato a dare centralità 
all’incontro con l’altro nella sua radice 
che è l’intercorporeità, il sentire animale. 
Il volume è rivolto agli operatori dei 
vari ambiti disciplinari, agli studenti 
delle lauree triennali e specialistiche 
delle Scuole delle Scienze Umane e 
del Patrimonio culturale, di Medicina 
veterinaria e Medicina e chirurgia, 
nonché ad ogni terapeuta e ad ogni 
persona capace di comprendere la 
condizione umana.

ALUETTE MERENDA (ed.)

Sergio
Evidenziato
mancano gli spazi tra le parole

Sergio
Evidenziato
potremmo lasciare mediatori, ma anche mediatrici

Sergio
Evidenziato
sottotitolo invertito controllare titolo e sottotitolo all'interno del libro




