
       
 

 
EVVIVA, UN CAVALLO IN PEDIATRIA! 

 
I Giovani costruttori di Assimpredil Ance 

regalano un sorriso ai piccoli pazienti 
dell’Ospedale Buzzi di Milano.  
Come? Con un pony e due cani 

 
Per la prima volta in Italia un pony entra in un ospedale:  

il valore della Pet Therapy e la responsabilità sociale d’impresa 
 

 
Milano, 22 marzo 2018 - 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 e accompagnata da due cani 
addestrati alle cure sanitarie.  L’omaggio di colorate uova di Pasqua ha reso ancor più dolce 
l’incontro. 
 
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. Settanta bambini hanno potuto festeggiare 
l’arrivo di Trilly nel salone 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.” 
 
Dopo un’ultima carezza a Trilly,  i bambini sono tornati nei loro rispettivi reparti, accompagnati dai 
due cani, addestrati a girare tra i letti degli ospedali dei piccoli. 
 



La	Pet	Therapy	
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. 
Nello specifico gli 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 IAA in ospedale sono sviluppate da una équipe multidisciplinare che opera con operatori 
certificati affiancati da animali preparati a lavorare in contesti sanitari. 
 
Gli animali che ci hanno affiancato nella giornata del 22 marzo sono i cani Toffy e Rosso Bau: due meticci 
salvati dalla strada e Trilly, un pony molto dolce. E' in assoluto la prima volta che un pony entra in una 
struttura sanitaria. L'associazione Maith Onlus che lavora da anni nell'ambito degli Interventi Assistiti con gli 
Animali, in collaborazione con la Scuola di Equitazione Circolo Ippico in Villa Scheibler ha delineato una 
procedura per l’inserimento di un pony all'interno di strutture sanitarie, che siano anche coerenti con il 
benessere degli animali coinvolti. 
 

Assimpredil	Ance	
Assimpredil Ance è la più grande struttura territoriale di Ance, l’Associazione Nazionale dei Costruttori 
Edili di Confindustria, e opera sul territorio della città metropolitana di Milano, e delle Province di Lodi e di 
Monza e Brianza. Ne fanno parte imprese di costruzioni generali, imprese appaltatrici per committenti 
pubblici e privati, società di promozione e costruzione, aziende specializzate nelle attività complementari 
all’edilizia.  
 
Al suo interno è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori: obiettivo primario del Gruppo è stimolare e 
sviluppare la consapevolezza della funzione etico-sociale dei giovani imprenditori, lo spirito associativo e la 
libera iniziativa per favorire l'inserimento degli stessi nel contesto industriale, economico e sociale del Paese. 
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