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Notizie Cosa fare in Città

Un pony in ospedale fa visita ai bambini ricoverati: curiosità e sorpresa per i
piccoli del Buzzi

     

Redazione
23 marzo 2018 18:06

I più letti di oggi
Picasso, Van Gogh, Dalì: capolavori
in mostra a Palazzo Reale. Ecco
l'anteprima

"Sorpresa" sull'aereo a Linate: la
"hostess" è Laura Pausini. Video

Schianto tra due tir sull'A4:
autocisterna riversa acido in
autostrada, traffico in tilt

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Trilly, questo il nome del cavallo dell'associazione "Maith", si è lasciato accarezzare dai piccoli e ha donato un po' di gioia ai

bimbi e alle loro famiglie. A fargli da "scorta", durante l'insolita visita, sono stati i volontari della Onlus - che hanno

portato con sé anche due cani nei reparti di chirurgia e neonatologia - e alcuni esponenti della "Assimpredil ance giovani

imprenditori", che hanno donato le uova di Pasqua.

"Ci siamo allontanati dai nostri uffici e dai nostri cantieri per qualcosa di diverso - hanno raccontato gli imprenditori -.

Siamo andati all’Ospedale dei bambini Buzzi di Milano per cercare di portare un sorriso ai bambini ricoverati portando

delle uova di Pasqua e per la prima volta in un ospedale italiano un pony. Un’esperienza incredibile che speriamo di

riproporre presto". “Usiamo mattoni e acciaio per far crescere la città - le parole del presidente Matteo Baroni -, ma

vogliamo partecipare anche alla crescita delle persone creando momenti di gioia come questi”.

Argomenti:   animali   bambini   ospedali   pet therapy
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17/01/2018
IL 2018 DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

17/01/2018
UNA SINDROME PERICOLOSA

17/01/2018
CORSO DI PAREGGIO, ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

HOME FIERACAVALLI JUNIOR TURISMO EQUESTRE IPPICA WESTERN SPORT EQUESTRI b CENTRI IPPICI
FIERE & EVENTI CULTURA EQUESTRE ETOLOGIA & BENESSERE PEOPLE & HORSES IPPOTERAPIA SHOPPING

Miracolo a Milano: c'è un pony in ospedale
q Commenti

E' Trilly, una dolcissima pony in forza alla Maith Onlus di Alessandria: il piccolo miracolo (piccolo solo relativamente
all'altezza al garrese, sia chiaro) è stato regalato ai bambini del reparto di Pediatria dell'Ospedale dei Bambini Buzzi di
Milano dai Giovani costruttori di Assimpredil Ance
di Maria Cristina Magri

Milano, 23 marzo 2018 - Buone notizie da Milano, per
la prima volta in Italia un pony entra in un reparto di
pediatria: è Trilly, una adorabile terapista saura
specializzata nel contatto empatico e in forza alla
Maith Onlus di Alessandria che, grazie ai Giovani
Costruttori di Assimpredil Ance, ha portato nelle
corsie del reparto pediatrico del Buzzi di Milano il
risuonare dei suoi piccoli e aggraziati zoccoli, e
parecchia felicità.

Carezze, curiosità, tenerezza, emozioni positive e
sorrisi: tutte cose che Trilly e i suoi colleghi (Maith
Onlus lavora anche con cani, conigli, porcellini
d'India...) tirano fuori come per miracolo in ospedali,
ricoveri per anziani e altre persone in difficoltà
durante gli interventi assistiti con gli animali.

Spiega Matteo Baroni, presidente del gruppo
Giovani di Assimpredil Ance che ha espresso la
volontà della sua associazione di impegnarsi a
rendere stabile questa esperienza, al momento una

prima assoluta sul territorio nazionale: "Usiamo mattoni e acciaio per far crescere la città, ma vogliamo
partecipare anche alla crescita delle persone creando momenti di gioia come questi".

Milo Trombin, responsabile di Maith Onlus, aggiunge: "La naturale empatia del bambino nei confronti degli
animali è il punto di forza di questa tipologia di intervento assistito. Siamo orgogliosi di aver delineato la
procedura di inserimento di un pony all'interno di un ospedale".

E adesso che Trilly - un'altra Very Important Pony - ha aperto la porta, speriamo che altre piccole fatine con gli
zoccoli possano portare un po' di gioia nei reparti ospedalieri di tutta Italia: avete visto lo sguardo di questa
pony quando inquadra un bambino? è tutto un programma, già solo da questo si può capire come funziona
un Intervento Assistito con Animali, o Pet Therapy.

Qui la fonte della notizia

AAA CERCASI VOLONTARI PER I WORLD EQUESTRIAN GAMES

AAA CERCASI VOLONTARI PER I PROSSIMI WORLD EQUESTRIAN GAMES™ OSPITATI DAL TRYON INTERNATIONAL EQUESTRIAN CENTER
DALL’11 AL 23 SETTEMBRE 2018 A TRYON IN NORTH CAROLINA - USA -

Trilly al Buzzi, foto Maith Onlus

Trilly al Buzzi, foto Maith Onlus

o  CONTENUTI CORRELATI

C  All'Università di Palermo il primo corso
nazionale di Intervento Assistito con Animali

C  Cavalli e muli uniscono l'Italia e la Tunisia

C  Pet-therapy, ad Expo2015 presentate le
linee guida per l'Italia

C  Sardegna: la pet therapy sbarca sull'Isola

C  Pet Therapy: ora anche in Piemonte si può

C  Pet Therapy: work in progress

o  DIVENTA FAN DI CAVALLOMAGAZINE

x

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-03-2018

Assimpredil - web

1
3
4
2
7
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



martedì, marzo 27, 2018 Romoletto Milano: ecco il food made in Roma � � � � � �

Animali e Natura Medicina, Salute e Benessere

Milano pony in corsia al Buzzi 
�  24 marzo 2018 � Redazione Milano 	  0 Commenti

Un pony in corsia a Milano. Un vero e proprio medico a quattro zampe in grado di aiutare i pazienti 

nella fase di guarigione. Milano scrive un altro record. Infatti mai in Italia un cavallo era entrato in un 

ospedale per dare ai piccoli malati dei momenti di gioia. E’ successo presso l’Ospedale Buzzi.

L’ingresso di Trilly ha infatti portato allegria e serenità. Il pony è abituato ad essere cavalcato da bimbi 

ed è in compagnia di due cani addestrati alle cure sanitarie. Non potevano mancare i doni pasquali: 

uova colorate donate in occasione dello speciale incontro.

Dove mangiare, dove dormire

Hotel, Ristoranti, Locali

Romoletto Milano: ecco il 
food made in Roma
�  27 marzo 2018 � Redazione Milano 	 0

Romoletto Milano un sodalizio insolito. 

Milano e Roma sono concorrenti su 

tanti fronti. Due città che si contendono 

il primato

Milano Man Vs Food 

sbarca all’Hamerica’s

�  26 marzo 2018 	 0

Milano la boutique di 

pasticceria di Iginio 

Massari

�  11 marzo 2018 	 0

Bab Milano la cucina 

coreana di tendenza

�  9 marzo 2018 	 1

Scienza e Tecnologia
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Pony in corsia al Buzzi
E’ stato un momento straordinario reso possibile grazie ai Giovani Costruttori di Assimpredil Ance. Gli 

imprenditori hanno supportato l’associazione Maith Onlus, che si dedica alle cure con gli animali. La 

Onlus e l’associazione dei costruttori hanno trovato subito il benestare della direzione del Buzzi, che ha 

spostato l’iniziativa. Infatti i piccoli hanno festeggiato l’arrivo di Trilly nel salone d’ingresso della struttura 

sanitaria, andando incontro al pony. Gioia, tanta gioia per ore di felicità, momenti unici ed importanti. 

Medici ed infermieri anche loro festanti per una visita molto gradita.

La pet therapy
L’ospedale in un comunicato sottolinea infatti come “l’impiego di animali nella terapia è ormai un fatto 

consolidato. Gli effetti benefici che scaturiscono dalla relazione con un animale sono alla base degli Iaa, 

interventi assistiti con gli animali, comunemente definiti Pet Therapy. La naturale empatia del bambino 

nei confronti degli altri animali è il punto di forza di questa tipologia di intervento assistito”.

L’apporto degli Iaa in ospedale
“Sono d’aiuto su vari fronti: supporto psicologico ed emozionale; migliorare la qualità di vita del 

bambino e dei genitori in ospedale; introdurre elementi esterni all’ospedale per dare una sensazione di 

normalità e di quotidianità; contribuire ad allontanare l’immagine dell’ospedale come solo luogo di 

dolore. L’interazione con gli animali stimola la serenità, la calma, la gioia nei pazienti. Le attività di Ia in 

ospedale sono sviluppate da una équipe multidisciplinare che opera con operatori certificati affiancati 

da animali preparati a lavorare in contesti sanitari” prosegue la nota.

Scienza e Tecnologia

Perché a Milano si 
preferisce la stampante 
laser colori multifunzione
�  15 marzo 2018 � Redazione Milano 	 0

A Milano sono migliaia le stampanti 

laser colori multifunzione vendute o 

noleggiate ogni anno. Il trend è 

notevolmente in crescita

Milano assistenza 

informatica a 

domicilio: gli 

interventi più 

richiesti

�  19 febbraio 2018 	 0

Annuncino. L’idea di 

Tullio Fiore 

rivoluziona gli 

annunci online

�  6 febbraio 2018 	 1

Il web rivoluziona il 

mondo dell’edilizia 

con Telotrovo.it

�  5 febbraio 2018 	 0

Viaggi e Turismo
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Milano chiesa delle 
spose: a San Celso 
tornano i sospiri
�  10 marzo 2018 � Redazione Milano 	 1

Milano chiesa delle spose tra i luoghi più 

suggestivi ed amati dai milanesi e dai 

vacanzieri. E’ il luogo dei
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← Appartamenti a Milano: la scelta dei manager

Milano Fragolosa il 12 e 13 maggio 2018 →

Epilessia del bambino: 
convegni a Milano

�  15 febbraio 2018 	 1

Milano. Il San Valentino da 
Lush con Melt My Heart

�  11 febbraio 2018 	 1

Milano gattile comunale: 
spazio ai felini più difficili

�  21 febbraio 2018 	 1

Toffy e Rosso Bau
Ospiti speciali dei piccoli pazienti del Buzzi oltre al pony Trilly anche i cani Toffy e Rosso Bau, due meticci 

salvati dalla strada. Maith Onlus opera da anni nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali. Infatti 

insieme con la Scuola di Equitazione Circolo Ippico in Villa Scheibler ha tracciato una procedura per 

l’inserimento di un pony nelle strutture sanitarie, che siano anche coerenti con il benessere degli animali 

coinvolti.

Ti consigliamo di leggere anche

Condividi

� Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento 

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento
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A Milano un cavallo in ospedale   

Fonte: adnkronos.com

 Ascolta l'articolo

La prima volta di un cavallo in Pediatria. E’ stato un ingresso trionfale quello di Trilly, 

pony mansueta e abituata al contatto con i bambini, oggi al Buzzi di Milano. Mai 

prima d’ora un equino aveva messo zoccolo in un ospedale italiano, spiegano 

dall’Asst Fatebefratelli-Sacco alla quale fa capo la struttura pediatrica meneghina. 

Protagonista di un’inedita esperienza di pet therapy, offerta ai piccoli ricoverati dai 

Giovani costruttori di Assimpredil Ance, con l’associazione Maith Onlus specializzata 

in cure con i quattrozampe.  

Ad accompagnare il pony nel Salone d’ingresso del Buzzi c’erano anche due animali 

più avvezzi a frequentare le corsie ospedaliere, cani addestrati alle cure sanitarie. E 

per rendere ancora più dolce l’incontro, uova di Pasqua per tutti.  

“Usiamo mattoni e acciaio per far crescere la città, ma vogliamo partecipare anche 

alla crescita delle persone creando momenti di gioia come questi”, afferma Matteo 

Baroni, presidente del gruppo Giovani di Assimpredil Ance, che esprime l’impegno di 

riproporre la sperimentazione e di renderla stabile, per valorizzare la responsabilità 

sociale dell’impresa.  

Da REDAZIONE  - 22 marzo 2018
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“La naturale empatia del bambino nei confronti degli animali è il punto di forza di 

questa tipologia di intervento assistito – ricorda il responsabile di Maith Onlus, Milo 

Trombin – Siamo orgogliosi di aver delineato una procedura di inserimento di un 

pony all’interno di un ospedale”.  

Festosa e generosa di carezze, raccontano dall’Asst, l’accoglienza che i bambini 

hanno riservato agli ospiti speciali.  

 Ascolta l'articolo

REDAZIONE
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PEDIATRIA – A MILANO PER LA PRIMA VOLTA UN PONY IN OSPEDALE

“La prima volta di un cavallo in Pediatria. E’ stato un ingresso trionfale quello di Trilly, pony mansueta

contatto con i bambini, oggi al Buzzi di Milano.

Mai prima d’ora un equino aveva messo zoccolo in un ospedale italiano, 

spiegano dall’Asst Fatebefratelli-Sacco alla quale fa capo la struttura 

pediatrica meneghina. Protagonista di un’inedita esperienza di pet therapy, 

offerta ai piccoli ricoverati dai Giovani costruttori di Assimpredil Ance, 

con l’associazione Maith Onlus specializzata in cure con i quattrozampe.

Ad accompagnare il pony nel Salone d’ingresso del Buzzi c’erano anche due 

animali più avvezzi a frequentare le corsie ospedaliere, cani addestrati alle 

cure sanitarie. E per rendere ancora più dolce l’incontro, uova di Pasqua 

per tutti.

“Usiamo mattoni e acciaio per far crescere la città, ma vogliamo partecipare anche alla crescita delle persone creando 

momenti di gioia come questi”, afferma Matteo Baroni, presidente del gruppo Giovani di Assimpredil Ance, che esprime 

l’impegno di riproporre la sperimentazione e di renderla stabile, per valorizzare la responsabilità sociale dell’impresa…”

Fonte: “A Milano un cavallo in ospedale”, adnkronos

Tratto da: http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2018/03/22/milano-cavallo-ospedale_g0eXPuYCnymeu9XMEj2LfI.html

23 Mar 2018 

by Alessia Massaccesi 0 likes  news

CA DEL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE – 

IMMUNOTERAPIA CON ‘ATEZOLIZUMAB’ MEGLIO DELLA 

SOLA CHEMIO PER RITARDARE PROGRESSIONE

ALLERGIE – SUPER TEST CHE CON UN PRELIEVO 

INDIVIDUA OLTRE 280 ALLERGENI


HOME COMITATO IMI ONLUS CENTRO CLINICO COMUNICAZIONI INFORMAZIONI
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Tweet WhatsApp

Una dolcissima pony in forza alla Maith Onlus di 

Alessandria, di nome Trilly, è stata portata ai bambini del 

reparto di Pediatria dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi 

di Milano, in via Lodovico Castelvetro 32 dai Giovani 

costruttori di Assimpredil Ance. Trilly è una piccola terapista 

sauna specializzata nel contatto empatico, che è riuscita a 

portare grande felicità nel reparto pediatrico grazie alla sua 

simpatia e alla sua dolcezza. Questa è in assoluto la prima volta che viene data l’autorizzazione ad 

un piccolo cavallo di entrare in una struttura ospedaliera.

Emozioni, tenerezza, felicità, divertimento, tutto questo e anche di più, è stata in grado di donare 

questa bellissima e simpaticissima pony. Secondo Milo Trombin, responsabile di Maith Onlus, la 

naturale empatia dei bambini nei confronti degli animali è il fondamentale punto di forza di 

questi interventi, e il motivo principale per cui la loro buona riuscita è praticamente assicurata.

Assieme a Trilly, hanno contribuito a portare gioia ai piccoli pazienti dell’ospedale anche due cani, 

recatisi nei reparti di chirurgia e neonatologia, e alcuni esponenti dell’ Assimpredil Ance, che si 

sono occupati di distribuire uova di Pasqua a tutti i bambini della struttura.

Condividi:

Un pony dai bambini in ospedale
27/03/2018Salute

Share  Altro

Elena Capilupi

Studentessa calabrese di Mediazione Linguistica e Culturale della Statale di 

Milano. Aspirante giornalista e appassionata di arte, cinema e musica. 

Sempre alla ricerca di nuove esperienze e nuovi modi di vedere il mondo.
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E’ la prima volta che in Italia un cavallo entra in un ospedale per offrire a 

piccoli malati un momento di gioia. E’ avvenuto oggi all’Ospedale Buzzi di 

Milano, con l’ingresso di Trilly, una mansueta pony abituata ad essere 

cavalcata da bambini ed accompagnata da due cani addestrati alle cure 

sanitarie.  L’omaggio di colorate uova di Pasqua ha reso ancor più dolce 

l’incontro.

Quello che leggi ti è utile? Regala un like alla nostra pagina facebook

(https://www.facebook.com/tisostengo/) e iscriviti alla nostra newsletter

(http://www.tisostengo.com/newsletter) per restare sempre informato sulle 

novità in Lombardia

L’iniziativa è stata realizzata dai Giovani Costruttori di Assimpredil Ance che, 

assieme all’associazione Maith Onlus, specializzata in cure con gli animali, 

ha presentato l’iniziativa alla direzione del Buzzi, trovando un’immediata 

adesione. I bambini hanno potuto festeggiare l’arrivo di Trilly nel salone 

(https://www.tisostengo.com/wp-content/uploads/2018/03/Copia-di-IMG_4998-820x394.jpg)





Argomenti correlati

Tumori cerebrali pediatrici, al Sant’Anna ricerca genetica 

all’avanguardia (https://www.tisostengo.com/2018/03/27/tumori-

cerebrali-pediatrici-al-santanna-ricerca-genetica-allavanguardia/)

Pagina 2 di 5Al Buzzi arriva un pony in pediatria! - Tisostengo News

28/03/2018https://www.tisostengo.com/2018/03/23/al-buzzi-arriva-un-pony-in-pediatria/



d’ingresso del Buzzi, correndole incontro in un festoso baccano: carezze e 

urla di gioia per due ore hanno reso felici i piccoli, con grande soddisfazione 

dei medici e degli infermieri presenti.

Per i Giovani Costruttori di Assimpredil quest’esperienza sta a dimostrare, più 

di tante parole, la loro visione sociale: “Usiamo mattoni e acciaio per far 

crescere la città, ma vogliamo partecipare anche alla crescita delle persone 

creando momenti di gioia come questi” ha detto Matteo Baroni, Presidente 

del Gruppo Giovani di Assimpredil Ance, con l’impegno di riproporre questa 

sperimentazione e di renderla stabile, per valorizzare la responsabilità sociale 

dell’impresa.

L’impiego di animali nella terapia è ormai un fatto consolidato, come ha 

ricordato il responsabile della associazione Maith Onlus, Milo Trombin “La 

naturale empatia del bambino nei confronti degli animali è il punto di forza di 

questa tipologia di intervento assistito. Siamo orgogliosi di aver delineato 

una procedura di inserimento di un pony all’interno di un ospedale.”

E dicendo questo, dopo aver fatto accarezzare per l’ultima volta Trilly,  ha 

fatto ritornare con qualche fatica i bambini nei loro rispettivi reparti, 

accompagnati dai due cani, addestrati a girare tra i letti degli ospedali dei 

piccoli.

Fonte: comunicato stampa FBF-Sacco
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