DOVE SIAMO
Ci trovate percorrendo la Strada Cantonale che
porta da Mendrisio a Brusata di Novazzano.
L’ingresso alle scuderie si trova sulla vostra destra a
circa 350 m. dalla dogana di Brusata-Bizzarone

L’ ASSOCIAZIONE

Ippoterapia e Rieducazione
Equestre in Canton Ticino

Associazione Impronte nasce a Chiasso nel
2009 come Associazione senza fine di lucro
con l’obiettivo di promuovere e sviluppare nel
Canton Ticino la pratica dell'ippoterapia e
della Riabilitazione Equestre.

Si avvale della collaborazione di personale
altamente qualificato.
Dispone di una adeguata struttura
operativa, presso le Scuderie Ferrazzini di
Novazzano, dotata di maneggio coperto e
scoperto, tondino, scala e rampa (per la salita
a cavallo di utenti con difficoltà nella
deambulazione) e di una confortevole Club
House.

Via Pasteur 1

Opera in convenzione con Assicurazione
Invalidità e Casse Malati.

Sede Operativa c/o Scuderie Ferrazzini
Via alla Ca’ 2 CH-6883 NOVAZZANO

Favorisce l'accesso al servizio anche agli
utenti non convenzionati tramite un sostegno
finanziario diretto.

Sede Legale
CH-6830

CHIASSO

CONTATTI
GIUSI CICERI

+41 (0)78 7598058

www.ippoterapia.ch

www.ippoterapia.ch

L’ IPPOTERAPIA - K
Si tratta di una terapia, analoga alla fisioterapia,
che valorizza le caratteristiche biomeccaniche
dell’andatura del cavallo al passo ai fini di
migliorare il controllo posturale e l’equilibrio nei
pazienti con disturbi motori da cause
neurologiche.
L’utente beneficia dell’effetto terapeutico del
movimento tridimensionale , ondulatorio e
ritmico del dorso del cavallo al passo.

Cavallo ed uomo comunicano con una

gestualità naturale e la loro intesa nasce
dalla giusta sintonizzazione del gesto e
delle emozioni.
Se infatti nelle persone disabili possono far
difetto il linguaggio e la corretta gestione
dei
propri
movimenti
o
talune
caratteristiche sensoriali possono risultare
carenti, questo non costituisce alcun
problema per il cavallo che è di per se in
grado di instaurare relazioni a prescindere
dai canoni della comunicazione umana.
La comunicazione tra il Disabile ed il
Cavallo è particolarmente “facile ed
immediata” poichè si basa sull’ empatia;
una chiave che apre tutte le porte della
socializzazione, la stessa chiave che il
cavallo utilizza per testare la qualità delle
relazioni con gli altri esseri viventi.

Anche tu potrai aiutarci a sostenere le terapie a
favore di utenti che non dispongano di contributi e
convenzioni destinandoci una tua donazione
conto corrente 65 - 106665-1 intestato a
Associazione Impronte - 6830 Chiasso
specificando nella causale
Sostegno Terapie Utenti non Convenzionati

E’ riconosciuta quale intervento terapeutico
dall’Assicurazione Invalidità che ne sostiene
interamente i costi per i minori con disfunzioni
motorie congenite per danni del sistema nervoso
centrale (codice 390).
E’ riconosciuta inoltre dalle Casse Malati
nell’ambito delle assicurazioni di base che ne
sostengono interamente il costo per i pazienti
affetti da Sclerosi Multipla.

LA RIEDUCAZIONE EQUESTRE
Si tratta di una pratica riabilitativa che valorizza
le risorse empatiche
del cavallo, animale
sensibile e generoso, al fine di stimolare le
capacità relazionali degli utenti ed il
riconoscimento e controllo delle proprie
emozioni.

L’utente, che ha un ruolo attivo nella
conduzione del cavallo, è sollecitato a
confrontarsi, tramite percorsi e giochi, con
compiti cognitivi e richieste di adeguatezza
comportamentale.

Ne beneficiano persone con disagio psichico,
ritardo cognitivo, disfunzioni percettive,
disturbi comportamentali, relazionali o con
lievi disabilità motorie.
E’ riconosciuta quale intervento terapeutico da
alcune Casse Malati nell’ambito delle
assicurazioni
complementari
che
ne
sostengono parzialmente il costo.

