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“Sara Turetta: la cultura animalista, i diritti degli animali e la storia di un
progetto straordinario”
VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2015 | RSA LE PALME | ARMA DI TAGGIA (IM)
Prosegue l’impegno di Korian Italia e della sua Presidente, Dottoressa Mariuccia Rossini,
nei confronti degli animali e di una cultura votata alla convivenza, al rispetto, all’informazione
e alla prevenzione.
Dopo il successo del lancio del progetto Heliopolis-DogCamp, prima RSA, in Italia come in
Europa, ad aver aperto le porte agli amici quattro zampe, permettendo così a tutti gli ospiti
della struttura non solo di non doversi mai separare dal loro compagno, ma anche di poterlo
accudire nel modo migliore grazie ad aree dedicate ed operatori specializzati, venerdì 18
Settembre, dalle ore 20.30 l’azienda, leader in Europa nei servizi agli anziani e alle persone
fragili, organizza, presso l’RSA Le Palme ad Arma di Taggia (Imperia), un incontro con Sara
Turetta, fondatrice di Save the Dogs and Other Animals onlus.
L’idea di dedicare molto tempo e risorse a progetti legati al mondo degli animali da
compagnia nasce, da parte di Korian Italia, da una serie di studi e considerazioni: una
recente ricerca sugli animali domestici ha svelato che in Italia ben 2,1 milioni di over 65
possiedono un cane o un gatto e che l'amico animale, unito ad una corretta alimentazione,
produrrebbe 4 miliardi di euro di risparmi annuali per il Sistema Sanitario Nazionale nella
gestione delle malattie croniche. E’ dunque confermato che prendersi cura di un animale fa
bene alla salute.
Inoltre, le risposte estremamente positive avute da anziani, spesso affetti da demenza senile
o Alzheimer, grazie l’attivazione di progetti, incontri e cicli di incontri dedicati alla Pet Therapy
- terapia dolce non farmacologica, basata sull'interazione tra uomo e animale che integra,
rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da
differenti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo,
psicosociale e psicologico-emotivo – ha permesso di capire come, la presenza di un animale
permetta, in molti casi, di consolidare il rapporto emotivo con l’anziano fragile e, proprio
tramite questo rapporto, stabilire sia un canale di comunicazione paziente-animale-medico sia
stimolare la partecipazione attiva del paziente.
Partendo da queste considerazioni, Korian Italia ha deciso non solo di promuovere sempre
più incontri e corsi dedicati al rapporto anziani/animali da compagnia all’interno delle proprie
strutture, ma di diventare un punto di riferimento nel mondo delle Terapie Non

Farmacologiche grazie all’attenzione rivolta allo studio comportamentale dei propri ospiti
finalizzato ad una riduzione dell’assunzione di medicine. In questo contesto si inseriscono le
iniziative come quella di Venerdì 18 Settembre presso l’”RSA Le Palme”.
Save the Dogs è nata per cercare di dare una risposta alla tragica emergenza che
coinvolge i cani abbandonati in Romania: centinaia di migliaia di animali sterminati ogni
anno e un randagismo fuori controllo. L’Associazione gestisce e sviluppa attività di
prevenzione contro il randagismo e si prefigge di esportare il proprio modello di intervento in
altre località del paese, dove migliaia di cani randagi continuano a morire in modo atroce.
Fino ad oggi sono stati sterilizzati dall’associazione in modo gratuito 28.500 tra cani e gatti.
Accanto alle sterilizzazioni, l’associazione porta avanti un programma di adozioni
internazionali in collaborazione con numerose associazioni italiane ed estere, unica
alternativa all’eutanasia vista l’assenza pressoché totale di adozioni sul piano locale.
Parallelamente alle attività medico-sanitarie legate alla sterilizzazione e al pronto
soccorso, l’associazione diffonde una cultura di rispetto verso gli animali, dialogando con
la popolazione e promuovendo interventi educativi presso le scuole nelle città dove opera.
Nell’ottica di un intervento che vuole integrare il benessere umano con quello animale, a
partire dal 2011 Save the Dogs ha attivato il progetto It’s Donkey Time!, il primo programma
di onoterapia della Romania (pet-therapy con l’ausilio degli asinelli) dedicato ai bambini
disabili. Con lo stesso spirito nasce il progetto Footprints of Joy: un nuovo rifugio per cani,
cavalli e asini a basso impatto ambientale.
Inoltre partecipare e far partecipare i più giovani rappresenta un’occasione importante non
solo per la loro formazione ma per comprendere cosa significhi essere “padroni responsabili”
di un cane o di un gatto.
L’evento è gratuito e aperto a tutti.
Per maggiori informazioni:
800 100 510
www.korian.it
www.dog-camp.it
www.savethedogs.eu
Ufficio Stampa:
Margherita Anna Mulas
Equipe International
Via Canova 19/A - Milano
tel: +39 02 34538354
margherita.mulas@equipemilano.com

