
17 Febbraio 2017
10.30 - 12.30

GIORNATA MONDIALE DEL GATTO

PADOVA
Piazza Capitaniato  

Sala “Caduti di Nassiriya”

IL GATTO E L’UOMO:
 la relazione e la cura

LO SPORTELLO SOS ANIMALI SI OCCUPA DI:

INFORMARE
sui servizi presenti sul territorio comunale

(servizio sanitario, associazioni animaliste/ambientaliste, 
protezione animali) e relative competenze (maltrattamen-

ti, smarrimento o ritrovamento animali, vaccinazioni)

RACCOGLIERE
istanze, suggerimenti, segnalazioni, inoltrati da cittadini 
ed associazioni, relativamente agli animali che vivono  

in città

COLLABORARE
con soggetti ed enti preposti alla cura

e alla gestione degli animali

PROMUOVERE
progetti e programmi d’intervento, finalizzati alla  

tutela dei diritti e del benessere degli animali  
d’affezione e selvatici

ORGANIZZARE
eventi e manifestazioni specifiche

PROMUOVERE
campagne informative e di sensibilizzazione

Sportello SOS Animali
Settore Ambiente e Territorio

presso l’URP - Ufficio per le relazioni con il pubblico
Palazzo Moroni, via Oberdan, 1 - 35122 Padova

orario: martedì e giovedì,
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00

telefono 049 8205377
email: sos.animali@comune.padova.it



La parola PET-Therapy è stata utilizzata nel 1964 
dallo psichiatra infantile Boris M. Levinson, il quale 
applicò le sue teorie sui benefici della compagnia 
degli animali nella cura dei suoi pazienti.   
Oggi la PET-Therapy ha ottenuto un giusto 
riconoscimento come co-terapia dolce, trovando 
ampia applicazione in svariati settori socio 
assistenziali, tra i quali case di riposo, ospedali, 
comunità di recupero.
La stessa convivenza domestica con il nostro 
amico gatto, genera inconsapevolmente benefici 
impagabili e dimostrati da studi scientifici. 
Chi non ha mai sperimentato il potere rilassante 
delle fusa del gatto? Ricerche sul lungo termine 
hanno dimostrato che le frequenze delle fusa 
feline richiamano gli Hertz di alcune cure come ad 
esempio le terapie per il rinsaldamento delle ossa; 
alcuni studi provano che chi possiede un gatto ha 
un minor rischio di essere esposto a patologie a 
carico del cuore e del sistema cardiocircolatorio.

Nel caso dei bambini, l’interazione con l’animale 
può indurre uno stato di sicurezza nel relazionarsi 
con il mondo esterno, stimolando l’esplorazione e 
l’equilibrio emotivo, inducendo un maggiore senso 
di sicurezza; inoltre , secondo alcuni scienziati 
finlandesi, il contatto con i gatti rafforza il sistema 
immunitario e diminuisce l’incidenza di allergie e 
problemi respiratori.
Nel caso di soggetti anziani è documentato come la 
presenza del gatto, che stimola a prendersene cura, 
favorisce l’autostima e il senso di responsabilità; il 
tempo che passa spesso causa un calo della vista 
e dell’udito ma il tatto rimane, pertanto accarezzare 
la morbida pelliccia del gatto soddisfa anche 
un’importante esigenza tattile.
Accogliere un gatto in casa comporterà un solo 
rischio...migliorarci la vita.

Incontro aperto alla cittadinanza per celebrare i nostri amici gatti nella giornata mondiale del gatto

Interventi

Laura Contalbrigo
Medico veterinario - Centro di referenza nazionale 
per gli interventi assistiti con gli animali - Istituto 
zooprofilattico delle Venezie
Interventi assistiti con il gatto: esperienze 
internazionali e Linee guida nazionali

Aldo Costa
Medico Veterinario - Direttore Igiene degli Allevamenti e 
delle produzioni zootecniche - AULSS 6 Euganea 
Il protocollo sanitario per la corretta gestione del 
gatto negli interventi assistiti con gli animali

Patrizia Coccato 
Medico Veterinario - Esperto in comportamento animali, 
specialista in patologia clinica dei piccoli animali  
Il gatto: sua “miciosità”, miti e credenze e realtà 
sul gatto


