
IL CONVEGNO. Sabato al padiglione 4 la presentazione in anteprima dei risultati di un lavoro dell'Università di Pisa

Pet Therapy, nuove frontiere
dallo studio dei Titani cardiaci
I ricercatori: «Un'indagine che consente di distinguere, attraverso i battiti, tre tipi di
interazione tra uomo e cavallo: risultano così emozioni condivise tra specie diverse»

Per la prima volta un gruppo
di etologi e ingegneri
dell'Università di Pisa ha mi-
surato la sincronizzazione in-
dotta dalla stimolazione emo-
tiva nell'interazione fra esse-
ri umani e cavalli, mettendo
a confronto i rispettivi ritmi
cardiaci rilevati grazie ad un
sistema indossabile realizza-
to con un tessuto sensorizza-
to. Gli esiti della ricerca sono
stati documentati in tre arti-
coli scientifici pubblicati su ri-
viste internazionali e saran-
no presentati in anteprima al-
la Fieracavalli durante il con-
vegno «Clever Hans un seco-
lo dopo» in programma il 12
novembre nello spazio dibat-
titi Villaggio Il Mio Cavallo
(padiglione 4).
All'evento, organizzato in

collaborazione con «Adde-
stramento Etologico» e alla
rivista «Il Mio Cavallo», in-
tervengono per l'Università
di Pisa gli etologi Elisabetta
Palagi del Museo di Storia
Naturale e Paolo Baragli del
dipartimento Scienze Veteri-
narie e i bioingegneri Enzo
Pasquale Scilingo e Antonio
Lanatà del Centro di Ricerca
Piaggio.

«Quello che abbiamo realiz-
zato è uno studio pionieristi-
co», spiega Paolo Baragli,
«che apre importanti pro-
spettive per quanto riguarda
ad esempio la Pet Therapy, e
più in generale la compren-
sione dell'interazione emoti-
va fra cavallo ed essere uma-
no, alla luce delle attuali co-
noscenze sull'empatia negli

Il lavoro è stato
realizzato
in collaborazione
da una équipe
di etologi
e di ingegneri

animali e delle tecnologie di
bioingegneria oggi disponibi-
li. Sembra che durante l'inte-
razione accada qualcosa
nell'organismo del cavallo e
dell'essere umano dovuto
proprio alla qualità di tale in-
terazione e che questo qualco-

sa sia misurabile». I ricercato-
ri hanno utilizzato un siste-
ma di rilevazione indossabi-
le, una fascia toracica per il
cavallo e una maglietta per il
soggetto umano realizzati
con un tessuto sensorizzato,
per raccogliere i dati sull'atti-
vità cardiaca in tre situazioni
diverse : quando fra cavallo e
uomo non c 'era alcuna intera-
zione , quando c'era una inte-
razione olfattiva e visiva e infi-
ne nel caso di contatto fisico.
La «ratio» dello studio è sta-
ta quella di considerare la va-
riabilità delle attività cardia-
che dei due soggetti (uomo e
cavallo) come di sistemi com-

plessi, e di andare a vedere co-
me questi si comportano ed
evolvono quando cambia sia
il tipo che la durata dell'inte-
razione.
«Quello che abbiamo sco-

perto», ha sottolineato l'inge-
gnere Antonio Lanatà, «è
che ogni situazione si caratte-
rizza per una sincronizzazio-
ne dei ritmi cardiaci significa-
tivamente diversa tanto che
siamo stati in grado di ricono-
scere i tre tipi di interazione
uomo-cavallo in modo auto-
matico con una accuratezza
superiore al 70 per cento».

«Dal punto di vista etologi-
co si tratta di un importante
spunto di ricerca che riguar-
da le emozioni condivise tra
soggetti appartenenti a spe-
cie diverse», ha concluso Eli-
sabetta Palagi, «soprattutto
quando queste coinvolgono
uomini e animali domestici
fra cui appunto il cavallo, ani-
male che ha segnato e conti-
nua a segnare la storia della
vita dell'uomo per cui com-
prenderlo significa non solo
essere più consapevoli per
quanto riguarda la sua gestio-
ne, ma soprattutto arrivare
anche a capire noi stessi nel
momento in cui ci relazionia-
mo con lui». •

(O RIPRODUZIONE RISERVATA



MF,

0

La tradizionale sfilata di carrozze per le vie della città è uno degli appuntamenti più àttesi dagli spettatori



I più coraggiosi avranno modo di dimostrare la loro abilità in sella
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Una gara di barrel, un rodeo che si disputa sfiorando dei barilotti
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