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Manuale tecnico-scientifico a carattere pratico, indispensa-
bile per la pronta applicazione professionale della Riabili-
tazione Equestre (RE), attualmente denominata Interventi 
Assistiti con il Cavallo (IAC), per la formazione e l’ag-
giornamento; unico a livello internazionale per ampiezza, 
sistematicità e per ricchezza di documentazione video.

Testo di 416 pagine con immagini e grafici 
e 2 Video didattici della durata complessiva di 3 ore 

Testo: inizia esaminando le discipline che sono alla ba-
se degli IAC/RE (la Riabilitazione e l’Equitazione) (in 
questo Manuale si mantiene il termine tradizionale RE 
nella sua più ampia accezione per maggiore chiarezza): 
vengono definiti da un lato gli aspetti generali relativi alla 
disabilità e all’handicap, alla patologia neurologica, psi-
chiatrica, neuropsicologica e alla riabilitazione e dall’al-
tro le caratteristiche per la scelta e gestione del cavallo, i 
principi di biomeccanica e di biodinamica del suo mo-
vimento e di chinesiologia applicata ai fini dell’“assetto”. 
Vengono poi esaminati gli effetti della RE nella patologia 
neurologica, sia sulla sintomatologia (spasticità, distonia, 
atassia) che sulle varie forme (Paralisi Cerebrale Infanti-
le, Forme Post Traumatiche, Forme Progressive ecc.), e 
nella patologia psichica (Ritardo Mentale, Disturbi dello 
Spettro Autistico ecc.) fornendo le chiavi di lettura e 
di applicazione. Ampio spazio viene dedicato alla me-
todologia di applicazione e di verifica anche tramite la 
presentazione di protocolli di valutazione quantitativa. 
Segue un breve excursus su discipline particolari quali il 
Volteggio, gli Attacchi, lo Sport Equestre per Disabili. Il 
libro termina con le Linee Guida e le modalità di orga-
nizzazione e gestione di un Centro di RE.

Video: ampia documentazione video relativa alla se-
meiologia neuropsichiatrica e alla metodologia di ap-
plicazione della RE nella patologia neuromotoria e 
psichica; analisi del movimento del cavallo e della sua 
ricaduta sul soggetto; Volteggio, Attacchi, Sport Eque-
stre per Disabili.
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VIDEO n. 1 (50 minuti)

Analisi motoscopica dei principali disturbi neurologici: 
conflitto fra pattern, disturbi dell’equilibrio, movimenti involontari
(Forme Spastiche, Distoniche, Atassiche)

Analisi della postura e del movimento del soggetto 
con disabilità motoria a cavallo
(Forme Spastiche, Distoniche, Atassiche)

VIDEO n. 2 (134 minuti)

Clima del maneggio e rapporto con il cavallo 

Impianto, attrezzature e bardature

Il movimento del cavallo
Analisi del movimento in base alla morfologia del cavallo

e alla qualità del movimento stesso

Metodologia di RE
Patologia Neuromotoria

Forme Distoniche 
Forme Spastiche
Forme miste 
Emiplegia
Forme Post Traumatiche 
Forme progressive
Disprassia

Patologia Psichica
Caratteristiche cliniche e percorso evolutivo 

in rapporto alla RE
Lavoro in Sezione
Integrazione

Il Volteggio

Gli Attacchi

Lo Sport Equestre per Disabili
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