
PROGRAMMA 

L’incontro tra la persona anziana e i cani: 

quando dalle carezze nascono sorrisi, 

emozioni, ricordi 

Dr. Ivano Scorzato, Dr.ssa Michela Romano 

 

 Il senso e l'efficacia delle Terapie 

Espressive nella cura della persona anziana 

Dr. Stefano Navone 

 

Rilassamento e stimolazione con la stanza 

multisensoriale ed il Tai Chi 

Dr.ssa Nicoletta Alessi 

 

Gli interventi dei relatori saranno alternati 

alla presentazione delle esperienze svolte 

nella nostra residenza.  

Durante l’incontro sarà possibile dare 

l’adesione ai laboratori aperti organizzati 

per sabato 28 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 

 

L’incontro si terrà presso il 

Centro Diurno della Fondazione Marzotto 

“La Via della Lana” 

Piazzale S. Gaetano - Valdagno (VI) 

 

INFORMAZIONI   

Tel. 0445 423711email: 

info@fondazionemarzotto.it 

Fondazione Marzotto

 

  

 

 

 

 

Con gli interventi di: 
 

Centro Pet Therapy dell’ULSS 7 – 

Pedemontana 

• Dr. Ivano Scorzato, medico veterinario, 

responsabile del Centro Pet Therapy 

• Dr.ssa Michela Romano, psicologa e 

psicoterapeuta 
 

Il Centro rappresenta una delle poche realtà 

pubbliche italiane che si occupano di Interventi 

Assistiti con gli Animali; opera a stretto contatto 

con i servizi socio-sanitari e in collaborazione con 

i professionisti del territorio realizzando 

prevalentemente progetti a valenza educativa e 

terapeutica. 
 

Associazione InArteSalus 

 

 

• Dr. Stefano Navone,  Musicoterapista, 

Presidente Associazione InArteSalus 
 

InArteSalus è un'associazione non lucrativa che si 

occupa di un’ampia serie di discipline ed ambiti 

operanti nel campo della salute globale 

dell’individuo, sia attraverso attività di 

formazione, sia come sviluppo di esperienze 

pratiche. 
 

Fondazione Marzotto 

• Dr.ssa Nicoletta Alessi, psicologa e 

psicoterapeuta 
 

La missione della Fondazione Marzotto, ente 

morale, è il perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale a favore dei bambini e degli 

anziani, attraverso la gestione diretta di asili 

nido, scuole dell’infanzia e residenze Socio 

Assistenziali. 
 

Accompagnamento musicale a cura di Luca 

Nardon, percussionista e insegnante di 

propedeutica ritmica nei corsi di formazione 

per musicoterapisti  

 

MERCOLEMERCOLEMERCOLEMERCOLE

PET THERAPY, MUSICOTERAPIA, 

STANZA MULTISENSORIALE, TAI CHI

 

Fondazione Marzotto 
ENTE MORALE 

 

PRESENTA 

 

 

 

 

 

Incontro pubblico 

 

MERCOLEMERCOLEMERCOLEMERCOLEDÌDÌDÌDÌ    25 OTTOBRE25 OTTOBRE25 OTTOBRE25 OTTOBRE    

    Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30    

PET THERAPY, MUSICOTERAPIA, 

ARTETERAPIA,  

STANZA MULTISENSORIALE, TAI CHI 



 Obiettivo dell’incontro 

Questa serata si pone l’obiettivo di 

diffondere la conoscenza sull’utilizzo 

delle cure complementari in ambito 

geriatrico. Particolare attenzione 

dedicheremo alle attività con gli animali 

e alle arti espressive, illustrando 

obiettivi, modalità di intervento e 

risultati di musicoterapia, arte terapia e 

pet-therapy. Dedicheremo inoltre una 

parte dell’incontro ad illustrare la nostra 

esperienza nell’utilizzo della stanza 

multisensoriale.  

Tutto questo rientra nella volontà di 

diffondere un’idea di cura globale, non 

strettamente legata ad aspetti medico-

sanitari, ma volta al benessere 

complessivo della persona (fisico, 

psicologico, sociale), anche attraverso 

l’utilizzo di terapie non farmacologiche o 

psico-sociali. 

 

Destinatari 

Sono invitati alla serata quanti, a diverso 

titolo, sono coinvolti nella cura di 

persone anziane con demenza 

(famigliari, operatori di settore, medici) 

e desiderano conoscere nuove 

possibilità terapeutiche.  

 

Perché  le terapie espressive e la pet-

therapy? 

Con l’obiettivo primario di migliorare il 

benessere degli anziani, ospiti della 

nostra residenza, da alcuni mesi ci 

stiamo impegnando nell’arricchire e 

diversificare le proposte di terapie non 

farmacologiche. Particolare attenzione 

e spazio abbiamo rivolto alle arti 

espressive, così come alla relazione 

con gli animali, in particolare i cani, e 

all’uso della stanza multisensoriale: si 

tratta di percorsi di cura 

complementari  che hanno una 

provata valenza terapeutica e si 

dimostrano particolarmente efficaci 

nella persona anziana con demenza. 

Per questo, abbiamo dato vita ai primi 

laboratori musicali e laboratori d’arte e 

alle prime attività assistite con gli 

animali; accanto a questo, abbiamo 

ampliato le possibilità e modalità di 

accesso alla stanza multisensoriale. 

Le nuove esperienze, insieme  ai 

percorsi di formazione intrapresi,  

hanno alimentato una riflessione più 

ampia sulla necessità di integrare 

questi percorsi laboratoriali 

nell’ambito del Piano Assistenziale 

Individualizzato.  

 


