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1. Introduzione 
 

Nell’ambito degli interventi sociosanitari per il miglioramento delle condizioni di vita 

dei soggetti vulnerabili con vario grado di disabilità neurologiche e psichiche, 

l’approccio per la cura può avvalersi di modelli terapeutici ed educativi integrativi 

rappresentati dagli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), che hanno avuto negli 

ultimi anni una notevole diffusione in ambito nazionale ed internazionale, grazie al fatto 

di essere usciti dall'empirismo iniziale e di aver intrapreso l'approccio epistemologico 

(Hediger et al., 2019).  

La relazione uomo-animale che si instaura durante il setting di Terapia Assistita con 

l’Animale (TAA) o di Educazione Assistita con l’Animale (EAA), pone l’animale nel 

ruolo di interlocutore attivo di una diade alla pari, non  più considerato come strumento 

o mezzo da impiegare passivamente al fine del raggiungimento di un obiettivo educativo 

o terapeutico prefissato, ma che svolge il ruolo di catalizzatore emozionale grazie alle sue 

capacità empatiche, fondamento dell’iter educativo/terapeutico volto, quanto meno, al 

miglioramento della qualità della vita della persona-paziente.  

L’animale deve essere riconosciuto come individuo e, a fondamento del valore della 

relazione uomo-animale, deve essere valorizzata la comunicazione emozionale che 

ogni animale è capace di esprimere. 

Il Ministero della Salute, al fine di promuovere la ricerca, standardizzare la formazione 

degli operatori e dei protocolli operativi e potenziare le collaborazioni fra medicina 

umana e medicina veterinaria, ha intrapreso un intenso lavoro conclusosi con 

l’approvazione dell’accordo Stato-Regioni e Province Autonome recante il titolo di: 

“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali“ del 25 marzo 2015 

(Conferenza Stato Regioni, Seduta del 25 marzo 2015 Repertorio Atti n.:60/CSR del 

25/03/2015). Tale accordo ha recepito il crescente interesse sociale verso attività 

sanitarie e sociopedagogiche svolte con l’ausilio dell’animale volte a garantire il 

recupero  del benessere globale della persona in difficoltà, uniformando i 

comportamenti delle figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e 

responsabilità. 

Le Linee Guida nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali  sono state recepite 

da tutte le regioni e la Sicilia, grazie al D.A. n. 473 del 23.03.2016 (GURS n. 16 del 

15.04.2016) e, successivamente, al D.A. n. 122 del 23 gennaio 2018  (GURS n. 7 del 
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09.02.2018), possiede adeguati strumenti normativi per portare a regime nuovi modelli 

integrativi di prevenzione e cura  per le molteplici forme di disabilità con l’ausilio degli 

animali. 

L’interesse scientifico verso gli IAA risiede nell’identificazione, quantificazione e 

validazione di indicatori oggettivi del benessere animale (EFSA, 2012) che 

rappresentano la frontiera della ricerca etologica applicata al monitoraggio degli animali 

adibiti alle molteplici forme degli Interventi Assistiti dagli Animali: Attività Assistita 

dagli Animali (AAA), Educazione Assistita dagli Animali (EAA) e Terapia Assistita 

dagli Animali (TAA) (Dalla Costa et al., 2014; Gonzales-De Cara et al., 2017; Panzera 

et al., 2018). 

Gli IAA sono stati indagati al fine di dimostrare scientificamente i loro benèfici effetti 

su molteplici quadri nosografici umani (Murphy et al., 2008; Debuse et al., 2009; 

McGee a. Reese, 2009; Borioni et al., 2012; Tseng et al., 2013), per contro, analoghe 

indagini sugli effetti indotti sugli animali adibiti agli IAA, risultano disomogenee e, 

spesso, non sostenute da metodologie scientificamente validate (De Santis et al.,2017). 

Gli studi sugli IAA con gli equidi hanno prevalentemente riguardato il cavallo e sono 

stati rivolti alla valutazione dell’idoneità dei soggetti più che alle ripercussioni degli 

IAA sul loro benessere. Spink (1993), ad esempio, ha definito un modello di 

valutazione degli standard nella selezione, nell’addestramento e nel mantenimento di 

cavalli adibititi specificatamente alle terapie assistite con gli animali. E’ stato 

dimostrato che l’idoneità della conformazione, la qualità dell’andatura e del 

temperamento sono importanti aspetti da esaminare nella selezione dei cavalli per i 

programmi di riabilitazione equestre (Engel, 1992; Moore,1992; NARHA,1992; 

Wiger,1992), mentre alcune indagini sulle caratteristiche comportamentali dell’asino 

hanno evidenziato che il rispetto delle peculiari componenti etologiche (comportamenti 

di mantenimento, spazio sociale, interazione, distanza di fuga, gruppo familiare) risulta 

fondamentale nella sua gestione in condizioni di cattività e che l’applicazione delle 

conoscenze sull’etogramma di Equus caballus L. non sempre trovano riscontro in quello 

di Equus asinus L. (Canacoo a. Avornyo, 1998; Houpt, 1998; Innella et al.,2005; Malara 

et al.,2006). 

La letteratura scientifica sull’argomento riguarda principalmente i quadri nosografici 

umani che possono trarre giovamento dalle diverse forme di TAA e la dimostrata 

efficacia, ad esempio, del cavallo nell’ambito della chinesi a cavallo e nella 
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psicomotricità a cavallo (Murphy et al., 2008; Debuse et al., 2009; Tseng et al., 2013, 

De Santis et al.2017; Bieber et al.,1998; Butt et al.,1998; Lechner et al.,2007; Silkwood-

Sherer et al.,2007; Snider et al.,2007; Sterba et al,2002, 2007; Hallberg, 2008; 

Uchiyama et al.,2011).Tuttavia, i processi relazionali implicati nel rapporto con gli 

animali che conducono agli effetti benefici sulla vita umana, quasi mai sono stati 

indagati dalla parte dell’animale (Scopa et al., 2019). 

All’indomani della promulgazione delle Linee Guida Nazionali per gli Interventi 

Assistiti con gli animali è emersa in maniera dirompente l’esigenza di dotarsi anche in 

questo campo di metodologie e tecniche di monitoraggio delle condizioni di benessere 

degli animali adibiti agli IAA, che consentano di poter svolgere le attività educative e 

terapeutiche con l’ausilio degli animali senza determinare situazioni di privazione 

etologica e, conseguentemente, di sofferenza animale, che determinerebbero 

significativi limiti all’efficacia terapeutica o educativa della relazione uomo-animale e 

tradirebbero lo spirito fondante gli IAA, cioè l’assoluto rispetto dell’integrità fisica ed 

emozionale degli animali. 

L’auspicata efficacia della relazione uomo-animale risulta, infatti,  significativamente 

condizionata, in primis, dall’idoneità comportamentale dell’animale, quindi dalle 

caratteristiche infrastrutturali dei ricoveri, degli spazi di erogazione degli IAA e degli 

spazi e dei tempi di ristoro fruibili dagli animali prima e dopo il setting degli IAA. 

Le più generali conoscenze etologiche sull’influenza delle condizioni di management 

sulla qualità di vita degli animali consentono di ritenere che l’idoneità degli animali a 

specifici IAA, risieda maggiormente nella possibilità di poter estrinsecare il loro 

normale repertorio comportamentale consentendogli di poter manifestare le loro 

ricercate capacità empatiche nella relazione di cura (Edgar et al., 2012; Hall et al., 2018; 

Paul a. Mendl,2018).  
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2. L’espressione degli stati emozionali negli animali. 
 

E’ comune fraintendimento che la ricerca scientifica parta da un’esplicita definizione 

dei suoi termini per poi procedere a raccogliere dati e formulare teorie. Al contrario, le 

definizioni esplicite sono il risultato di ricerche scientifiche e non il presupposto per 

esse.  

Quello che, al momento, è possibile fare nel campo delle emozioni animali è fornire 

elementi descrittivi preliminari dei problemi di ricerca correlati all’emozione e 

procedere, quindi, a valutare in che modo la fisiologia, l’etologia e le scienze esatte 

possano contribuire alla sua analisi.  

L’emozione (o affetto) può essere definita come una disposizione a rispondere che può 

comprendere, negli animali, azioni manifeste organizzate (componente 

comportamentale) ed un sistema fisiologico somatico e viscerale di supporto a tali 

azioni (componente vegetativa ed ormonale), (James, 1950; Lange, 1922; 1967). 

Negli animali le emozioni si riconoscono attraverso atti comportamentali (espressioni 

facciali e atteggiamenti posturali, comportamenti di evitamento o di avvicinamento, 

vocalizzazioni) e attraverso indicatori viscerali e somatici (monitoraggio dell’attività 

cardiaca, della meccanica respiratoria, dell’attività elettrica cerebrale, dei livelli ematici 

di numerosi ormoni e metaboliti). 

L’approccio allo studio delle emozioni animali deve dotarsi di un  sistema di 

dimensionamento delle molteplici implicazioni che esse comportano e che possono 

essere così definite: 

 valenza affettiva; 

 arousal; 

 controllo o dominanza. 

 

La valenza affettiva – che nell’uomo è rappresentata dal resoconto verbale delle 

emozioni provate lungo una dimensione che va da un massimo di piacevolezza, 

gratificazione o gioia ad un’estrema spiacevolezza, disgusto o ripugnanza – di una 

risposta emozionale negli animali può essere descritta, a livello etologico, da un estremo 

dimensionale rappresentato da posture ed atteggiamenti di aumentata recettività alla 

stimolazione ambientale fino a modalità di evitamento e di rifiuto difensivo. 
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Gli indicatori fisiologici della dimensione dell’arousal  variano da un’intensa 

iperattività simpatica fino al collasso paradosso delle funzioni viscerali di origine 

simpatica (come nella lipotimia vasovagale). Analogamente i comportamenti manifesti 

possono essere collocati tra i due estremi di un’eccessiva forza e vigore e di un’insolita 

debolezza. 

La terza dimensione o del controllo o dominanza, che si riferisce alle forme di 

autocontrollo e alle modificazioni indotte all’ambiente, può essere intesa come attività 

di coping. 

Questo sistema tridimensionale di descrizione e/o valutazione delle emozioni possiede 

una continuità filogenetica e un significato evolutivo; cioè l’avvicinamento e 

l’evitamento sono attitudini di risposta fondamentali per la sopravvivenza così come lo 

è la mobilizzazione di energia nella condizione di emergenza (Selye, 1936). 

Se le emozioni, quindi, vengono considerate come atteggiamento di risposta, 

l’informazione contenuta nello stimolo definisce la direzione di avvicinamento o di 

evitamento, del comportamento ed è pertinente all’attività cognitiva, così come lo è il 

codice di risposta. Infatti alcuni stimoli, sia sociali (espressioni facciali, atteggiamenti 

sessuali, ecc.) che non sociali (colori, dimensione spazio-temporale), possono essere a 

livello centrale strettamente connessi come parte di programmi sensomotori specifici 

assumendo la definizione di segnali scatenanti (Tinbergen, 1951; Lorenz, 1967). 

Questi stimoli segnale, cosiddetti preparatori, inducono una specifica energia o vigore 

comportamentale e un sostegno fisiologico di attivazione preparatoria e poiché tra gli 

stimoli preparatori sono da considerare anche quelli conformati dall’esperienza o dal 

condizionamento, il campo delle emozioni evocate risulta talmente vasto che, a ragione, 

si può ritenere che ogni azione è accompagnata da una tonalità affettiva. 

Considerando, pertanto, l’emozione come un aspetto integrante del comportamento 

motivato, il suo ruolo funzionale viene ad essere, nella maggior parte dei casi, di 

facilitazione, di mantenimento, di integrazione e amplificazione, guida e rinforzo del 

comportamento. 

In aggiunta al ruolo motivazionale, l’espressione delle emozioni assolve a funzioni 

comunicative biologicamente importanti tanto da averne determinato il loro successo 

evolutivo (Darwin, 1872). 

Il salto, ad esempio, verificatosi nello sviluppo della neocorteccia dei primati, nel corso 

dell’evoluzione, è correlato con un incremento della complessità dei comportamenti in 
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generale, ma anche con un incremento della complessità e del controllo sulla 

muscolatura facciale. In effetti la mimica facciale ha un ruolo preminente 

nell’integrazione sociale di gruppi di primati (Van Lawick-Goodall, 1968) e, attraverso 

tali espressioni, i conflitti con conseguenze potenzialmente pericolose possono essere 

manipolati a un livello simbolico di maggiore sicurezza evitando, per esempio, 

all’aggressore e alla vittima, l’attacco immediato.  

Analogamente negli altri animali sociali le espressioni delle emozioni forniscono 

elementi stimolo di primaria importanza per l’interazione critica tra individui dello 

stesso gruppo, in grado di indurre e mantenere vincoli sociali (madre-figlio, dominante-

subordinato) fondamentali per il successo riproduttivo. 

Alla continuità evolutiva dei simboli espressivi delle emozioni nel regno animale e fino 

all’uomo bisogna aggiungere la continuità dei circuiti neurali. Ne consegue che, sempre 

in una prospettiva evoluzionistica, la sperimentazione in campo animale è un adeguato 

strumento di conoscenza della fisiologia dell’emozione. 

Tutte le emozioni si esprimono sia tramite modificazioni fisiologiche sia tramite 

risposte motorie invariabili, specialmente per quanto riguarda i muscoli della faccia.  

L’espressione delle emozioni è intimamente legata al sistema nervoso autonomo per cui 

coinvolge l’attività di determinati nuclei del tronco encefalico, dell’ipotalamo, 

dell’amigdala, nonché dei neuroni pregangliari del midollo spinale, dei gangli viscerali 

e degli effettori periferici. 

L’etologia cognitiva si è interessata alle basi anatomiche e fisiologiche dei processi 

elaborativi ed integrativi centrali, dei percorsi cerebrali degli stati emotivi e dei rapporti 

funzionali tra memoria ed emozione anche negli animali.  

Charles Darwin (1872) sostenne che le espressioni delle emozioni nell’uomo e negli 

animali derivano da analoghi sistemi simbolici innati articolati in una serie complessa di 

movimenti ed, in particolare, di quelli facciali. Le sue osservazioni costituirono la base 

per la teoria delle emozioni nell’uomo e negli animali. 

Nel 1847 il fisiologo inglese Charles Bell scrisse che le espressioni facciali sono 

connesse con modificazioni dell’attività respiratoria, mentre nel 1862 il fisiologo 

francese Duchenne de Boulogne pubblicò un libro in cui si proponeva di dimostrare la 

funzione di particolari muscoli nel produrre le espressioni facciali. Duchenne de 

Boulogne utilizzò deboli correnti elettriche per produrre contrazioni di vari muscoli del 

volto e poi fotografò le espressioni che ne risultavano.  
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Darwin – con un approccio naturalistico che lo ha reso maestro del metodo comparativo 

- raccolse esempi di svariate espressioni posturali e atteggiamenti che sono simili in 

specie diverse. Trovò similitudini maggiori nelle specie più strettamente imparentate e 

alcune tra organismi piuttosto distanti dal punto di vista tassonomico. 

Darwin fece argutamente notare – ricordiamo che la realtà culturale era quella della fine 

dell’800 – che gli animali più disparati, umani inclusi, urinano e defecano davanti ad un 

pericolo estremo.  

Egli disse che molti animali rizzano il pelo in situazioni pericolose, probabilmente per 

apparire più temibili di quanto non siano. Il pelo ritto è l’espressione emotiva più 

condivisa nel regno animale ed è presente nell’uomo come blando riflesso pilomotorio: 

la pelle d’oca. 

L’interesse di Darwin per le espressioni facciali stimolò, all’inizio del XX secolo, molti 

psicologi allo studio sistematico delle espressioni facciali negli esseri umani, quali 

indicatori standard di particolari situazioni emotive fisiologiche o patologiche. 

Limitatamente alle finalità di questa tesi, nell’ambito di tale considerevole mole di dati 

bibliografici ci pare opportuno porre in evidenza il significato evolutivo e le 

implicazioni comunicative e simboliche di alcune di queste fonti bibliografiche. 

L’etologo tedesco Eibl-Eibesfeldt (1976), attraverso analisi antropologiche, ha studiato 

le esibizioni e gli atteggiamenti implicati in svariate situazioni emozionali in varie 

culture primitive e ha descritto numerosi parallelismi nei pattern di espressione 

emozionale. Egli sostiene che le espressioni facciali di minaccia, paura e sottomissione 

sono, tra le culture umane, universali. Fissare il contendente è un’espressione 

ampiamente usata per intimidire, abbassare e inclinare la testa simultaneamente 

all’evitamento dello sguardo sono segnali di sottomissione, così come è universalmente 

risaputo che nel mondo animale mostrare i denti e sollevare il labbro superiore 

retraendolo è un’esibizione di minaccia.  

Eibl-Eibesfeldt sostenne efficacemente che, in un’ottica evoluzionistica, poiché pericoli 

e minacce sono universali le corrispondenti risposte di evitamento, fuga e difesa sono 

simili in tutti gli animali, uomo compreso. 

Le figure apotropaiche, presenti in numerosissime e diverse culture, mostrano diversi 

tipi di espressioni estreme, denti scoperti, esibizioni falliche, esibizioni di minaccia 

volte a mettere in fuga gli intrusi o a propiziare gli spiriti maligni o i demoni. 
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Dal punto di vista evolutivo le emozioni si possono, quindi, definire come particolari 

tipi di comportamenti adattivi che si possono individuare negli animali oltre che 

nell’uomo. E’ per questa ragione che Darwin poté catalogare le espressioni emotive di 

numerosissime specie animali e rilevarvi regolarità ma, soprattutto, similarità. 

La similarità nell’uomo rende possibili le relazioni tra individui di culture diverse che 

usano preliminarmente o prevalentemente il linguaggio dei segni. 

I pattern motori adattivi si sono evoluti per affrontare problemi di sopravvivenza 

fondamentali in tutti gli organismi viventi, come dover affrontare un predatore o una 

preda, come approcciare un compagno potenziale o un  estraneo, esibendo di volta in 

volta reazioni motorie, quindi comportamenti di avvicinamento o di evitamento, di 

difesa e di attacco, di protezione e di una minaccia. 

I pattern motori di adattamento possono, quindi,  essere intesi come prototipi di 

strategie di sopravvivenza (paura e rabbia, accettazione e rifiuto, piacere e dispiacere) 

che diventano emozioni nel momento in cui ognuno di essi può essere usato per inferire 

sullo stato motivazionale che ne è alla base. 

Per certe classi di stimoli evidentemente pericolosi o di gran valore, provenienti tanto 

dall’ambiente interno quanto da quello esterno, l’evoluzione ha composto la risposta 

corrispondente in forma di emozione.  

Dal punto di vista evolutivo, pertanto, lo scopo biologico delle emozioni, che sono parte 

integrante dell’organismo vivente, è rappresentato dalla loro capacità di regolare le 

funzioni vitali in funzione del migliore adattamento dell’organismo all’ambiente sia 

interno che esterno. Le emozioni, fondamentalmente, dotano gli organismi di 

comportamenti orientati alla sopravvivenza. 

Al livello più basso le emozioni, che fanno parte della regolazione omeostatica, evitano 

la perdita di integrità e costanza che è foriera di morte, oppure rendono efficace la 

ricerca del cibo, di un riparo o di un partner sessuale. Grazie al correlato emozionale 

numerosi eventi o oggetti, attraverso meccanismi di apprendimento quali il 

condizionamento, acquisiscono valore affettivo piacevole e spiacevole. 

L’interpretazione dei diversi tipi di pattern comportamentali (posture, esibizioni, 

espressioni facciali) degli animali come espressione delle emozioni consente di valutare 

il problema del loro aspetto comunicativo e semantico. 

Tutti gli animali producono segnali di esibizione di vario tipo che comprendono 

cambiamenti di postura e di colore, secrezione di sostanze feromonali, emissione di 
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suoni, espressione facciali. Gli etologi classificano le varie esibizioni posturali e/o 

facciali secondo la stato emozionale o motivazionale più chiaramente evidente, 

potendosi descrivere segnali: 

 

 di saluto 

 di riconoscimento 

 di corteggiamento 

 di dominanza 

 di sottomissione 

 di allerta 

 di pericolo 

 di difesa 

 di richiesta di cibo 

 

E’ interessante rilevare che esistono tutta una serie di posture intermedie che riflettono 

l’esistenza di conflitti tra pulsioni diverse, efficacemente descritte nel gatto da 

Leyhausen (1994), il quale dimostrò come le modificazioni o transizioni posturali 

esprimono l’interazione fra paura e aggressività. Quando la paura è lieve i gatti 

esprimono l’aggressività in un modo, mentre quando la paura è intensa la esprimono 

inarcando il dorso e atteggiando la coda all’insù. 

Lorenz (1986) dimostrò analoghe transizioni posturali collegate a conflitti emozionali 

nel cane. Esiste una serie graduale di cambiamenti espressivi da quella chiaramente 

aggressiva a quella di paura che riflettono la crescente probabilità di spostamento verso 

l’intenzione di attacco o di fuga. 

L’espressione delle emozioni riconosce, quindi, ben determinati schemi di risposta 

comportamentale che formano un repertorio specie-specifico (Ekman e Friesen, 1971, 

Ekman, 1980).  

Tale repertorio di espressione delle diverse emozioni, rappresentando il risultato 

filogenetico evolutivo di un vantaggio adattivo, è controllato da meccanismi cerebrali 

che esercitano una funzione cruciale non solo nel produrre risposte emozionali ma che 

sono determinanti anche nel riconoscimento degli stati emotivi. 

Diverse indagini hanno dimostrato, infatti, che le lesioni dell’amigdala, sia sperimentali 

che patologiche e terapeutiche, compromettono la capacità di riconoscere le espressioni 
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facciali delle diverse emozioni, in particolare le espressioni di paura (Adolphs et 

al.,1995; 1998; Calder et al., 2000). 

La malattia di Huntington, disturbo genetico progressivo ad esito fatale che provoca la 

degenerazione dei nuclei caudato e putamen (componenti dei nuclei della base), è 

accompagnata da incapacità di riconoscere le espressioni facciali del disgusto. 

I principali siti subcorticali, oltre l’amigdala, che partecipano in misura diversa 

all’elaborazione delle diverse emozioni sono rappresentati da regioni del tronco 

encefalico, dall’ipotalamo e da regioni del prosencefalo basale.  

Nel tronco encefalico troviamo la sostanza grigia periacquedottale, una delle principali 

aree di coordinazione delle risposte emotive, che agisce sia attraverso i nuclei motori 

della formazione reticolare sia attraverso i nuclei dei nervi cranici e fra questi, 

soprattutto, quello del nervo vago. 

Una esaustiva serie di studi effettuati da Han e collaboratori (2015) ha dimostrato che il 

comportamento difensivo e quello predatorio – o meglio le loro componenti gestuale – 

possono essere elicitati dalla stimolazione di diverse regioni della sostanza grigia 

periacqueduttale (PAG) e, inoltre, che l’ipotalamo e l’amigdala influenzano questi 

atteggiamenti, alias comportamenti, attraverso connessioni eccitatorie ed inibitorie con 

la PAG. 

È stato dimostrato, in modo incontrovertibile, che le strutture responsabili della 

modulazione e della regolazione dell’espressività delle emozioni riconoscono negli 

animali di ogni ordine e grado tassonomico strutture grigie centrali appartenenti 

all’archipallio ed al paleopallio. 

Ciò conforta gli etologi cognitivisti ad applicare con profitto tali conoscenze nello 

studio e nella valutazione oggettiva degli stati emotivi degli animali. 

 

2.1 La valutazione dell’espressione degli stati emozionali animali 
La valutazione dell’espressione degli stati emozionali degli animali deve basarsi su 

metodologie di misurazione affidabili, scientificamente validate e non invasive. Alcune     

valutazioni comportamentali quali studio degli etogrammi specie-specifici o, della 

prossemica animale, l’analisi della postura, degli atteggiamenti e delle vocalizzazioni 

(Mason a. Mendl, 1993; Dawkins, 2004; Mormède et al., 2007; Mendl et al., 2009), sono 

frequentemente utilizzate perché sono immediate e non invasive, tuttavia nessun indicatore 

singolarmente può fornire un quadro completo dello status emozionale e la necessità di 
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disporre di indicatori multipli comporta il rischio della loro non concordanza (Mason a. 

Mendl, 1993). Le espressioni facciali, come già detto, sono ampiamente studiate negli esseri 

umani come misura delle esperienze psicologiche ed emotive, ma sono raramente impiegate 

negli studi sugli animali, ad eccezione dell’ambito di ricerca emergente inerente gli 

atteggiamenti posturali e le facies in corso di sintomatologia dolorosa nel topo (Langford et 

al., 2010), nel coniglio (Leach et al., 2011), nel cavallo (Gleerup et al., 2015), nell’asino 

(Orth et al., 2020), nel gatto (Evangelista et al.,2019). 

La valutazione della capacità di una data specie di esprimere le emozioni inizia con l'analisi 

del suo repertorio mimico espressivo e gestuale motorio. Negli animali sociali e gregari, e fra 

questi gli equidi in modo peculiare, la loro indiscussa naturale resilienza ha promosso 

strategie comportamentali che agevolano le interazioni affiliative e la stabilità sociale, create 

e mantenute grazie alla capacità di percepire e rispondere alle informazioni sullo status 

emozionale dell’emittente attraverso il contenuto semantico del linguaggio posturale, 

gestuale e mimico espressivo. Negli esseri umani, le espressioni facciali sono state 

ampiamente studiate come una misura dell'esperienza psicologica ed emotiva (Darwin, 1872; 

Ekman, 1993; Hole a. Bourne, 2010). Le espressioni facciali nei mammiferi sono l’insieme 

di molti movimenti facciali conservati tra le specie (Darwin, 1872; Diogo, 2009; Waller a. 

Micheletta, 2013). Le espressioni facciali hanno il potenziale di indicare in modo affidabile 

esperienze psicologiche ed emotive negli animali e possono fornire informazioni sulle 

reazioni temporali a stimoli specifici. Le espressioni facciali hanno anche funzioni sociali e 

riproduttive (Moehlman, 1998; Parr et al., 2005) e possono quindi essere ampiamente 

rilevanti per la valutazione del benessere e non esclusivamente come indicatori di stato 

affettivo. Le espressioni facciali possono determinare modelli generalizzati specie-specifici e 

sistemi affidabili per la registrazione e misurazione di espressioni facciali con elevata 

validità già esistenti per diversi taxa (ad esempio Parr et al., 2010; Wathan et al., 2015). 

Inoltre, gli animali sembrano avere meno controllo volontario sulle espressioni facciali. 

rispetto al comportamento motorio, sebbene l'evidenza attuale sia limitata alle specie di 

primati (Jürgens, 2009; Hopkins et al., 2011). Nell'uomo, il controllo volontario 

dell'espressione del viso diminuisce quando l'intensità emotiva aumenta (Porter et al., 2012), 

suggerendo che le espressioni facciali negli animali possono, almeno in alcune circostanze, 

essere segnali "onesti" di stati emozionali e quindi coadiuvanti o complementari agli 

indicatori esistenti. 
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È sempre più accettato nelle comunità scientifiche che gli animali conducono una vita 

emotiva, nonostante l'intrinseca difficoltà di misura delle componenti affettive negli animali 

(Désiré et al., 2002; Mendl et al., 2010; Panksepp et al., 2011). Le emozioni sono "sistemi di 

risposta non appresi" che vengono vissuti come "risposte affettive intense ma di breve durata 

a un evento" (de Waal, 2011). Gli stati d'animo sono risposte a lungo termine derivanti 

dall'esperienza cumulativa di risposte emotive a breve termine, e sia gli stati d'animo che le 

emozioni sono racchiusi nel termine "stato affettivo" (Mendl et al., 2010). Gli stati affettivi 

sono spesso descritti in termini di un modello di valenza/intensità, con valenza che varia tra 

negativa e positiva e intensità riferita al livello di eccitazione (Désiré et al., 2002). Gli stati 

affettivi coscienti sono parte integrante dell’esperienza individuale e centrale per la 

comprensione del benessere degli animali (Boissy a. Erhard 2014). Un adeguato benessere 

degli animali può essere definito come l'assenza di emozioni o stati d'animo negativi gravi o 

a lungo termine, in combinazione con l'opportunità di provare emozioni e stati d'animo 

positivi (Boissy et al., 2007). 

Fra tutte le possibili o potenziali emozioni che gli animali possono elaborare e rappresentare 

anche attraverso la loro espressione, quella che è stata maggiormente indagata anche per i 

suoi risvolti etici è rappresentata dal dolore, emozione primitiva che accomuna tutti gli 

organismi complessi. Attraverso lo studio comparativo dei sistemi di rappresentazione ed 

espressione dei diversi tipi di dolore si è pervenuti a compiute conoscenze dei sistemi di 

espressione delle emozioni animali che possono rappresentare un valido aiuto nella mai 

sopita domanda sulla loro capacità di esprimere il variegato colore dello spessore affettivo 

emotivo delle sensazioni. 

 

2.1.1 - L’espressioni facciale degli stati di dolore. 
Nell’uomo il dolore viene regolarmente valutato utilizzando l'auto-segnalazione - scala 

analogica visiva, questionario sul dolore di McGill (Hawker et al., 2011). Per gli esseri 

umani che non sono in grado di esprimere verbalmente il loro dolore (cioè bambini 

prelinguali e pazienti con demenza) vengono utilizzate abitualmente misure di valutazione 

che utilizzano l'espressione facciale (Williams, 2002). Gli esseri umani hanno un prototipo di 

"faccia del dolore" che cambia con l'invecchiamento, ma è generalmente caratterizzato da un 

abbassamento delle sopracciglia, guance sollevate, palpebre strette, naso corrugato, labbro 

superiore rialzato e occhi chiusi (Prkachin, 2009). Recenti studi in quest’ambito hanno 

identificato espressioni facciali associate al dolore in diverse specie di mammiferi. Scale del 
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dolore (scale comprendenti diverse espressioni che sono considerate associate al dolore) 

sono state sviluppate per identificare quando gli animali provano dolore e per valutare 

potenzialmente la sua gravità nel topo (Langford et al., 2010), ratto (Sotocinal et al., 

2011),coniglio (Keating et al., 2012), cavallo (Dalla Costa et al., 2014; Gleerup et al., 

2015a), vacca (Gleerup et al., 2015b),  asino (Orth et al., 2020), gatto (Evangelista et 

al.,2019) 

Lo studio di Langford et al., (2010) sui topi di laboratorio è stato il primo a dimostrare 

sistematicamente che il viso del topo subisce dei cambiamenti di espressione in risposta a 

stimoli nocivi potenzialmente dolorosi; lo sviluppo della Mouse Grimace Scale (MGS), 

comprende una raccolta di cinque configurazioni facciali associate a stati dolorosi. 

Un'importante caratteristica potenziale dell'MGS è che può identificare non solo la presenza 

o l'assenza di dolore ma anche l'intensità del dolore sperimentato, esperienze di dolore più 

estreme sono correlate a espressioni facciali più intense. Questo studio ha portato allo 

sviluppo di scale simili per altri specie; la Rat Grimace Scale è stata sviluppata da Sotocinal 

et al., (2011) con ulteriore convalida da Oliver et al., (2014) e descrive quattro configurazioni 

facciali. La Rabbit Grimace Scale descrive cinque espressioni facciali (Keating et al., 2012); 

la Horse Grimace Scale sei espressioni facciali (Dalla Costa et al., 2014). Prima della scala 

del dolore del cavallo, diversi studi descrivevano le caratteristiche individuali del cavallo 

associate al dolore: curling delle labbra e una "espressione facciale anormale" nella sinovite 

(Bussières et al., 2008); arricciamento delle labbra durante la colica (Jöchle, 1989); e 

l’allargamento delle narici nelle malattie respiratorie (Couroucé-Malblanc et al., 2008). 

Questa scala è stata recentemente sviluppata anche per le pecore, Pain Facial Expression 

Scale (PFES) per valutare le risposte al dolore durante le pododermatiti infettive e le mastiti 

(McLennan et al., 2016) così come nella bovina (Gleerup et al., 2015b). Nonostante le 

espressioni facciali forniscano un mezzo per studiare la componente affettiva-emotiva del 

dolore negli animali, rispetto alla nocicezione ed i significativi progressi nell'identificazione 

dei "volti del dolore" in diverse specie di mammiferi, l'uso delle scale dell'espressione 

facciale per la valutazione del dolore ha dei limiti, esiste infatti il rischio di classificare quali 

espressioni di dolore, facies di animali in cui invece il dolore non è presente, ad esempio nel 

caso di animali addormentati, sedati o anestetizzati (Langford et al., 2010; Sotocinal et al., 

2011). Nei topi, alcune delle singole azioni facciali nella MGS sono state osservate durante 

incontri agonistici, il che indica che non sono specifiche del dolore (Defensor et al., 2012).  
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2.2 Le espressioni facciali correlate agli stati emotivi negativi 
Evitare stati emotivi negativi a lungo termine è un requisito determinante per un adeguato 

benessere degli animali (Boissy et al., 2007). Negli esseri umani, gli stati emotivi negativi 

hanno configurazioni facciali fototipiche (Ekman a. Rosenberg, 2005; Waller et al., 2008a); 

sulla base di un determinato contesto sociale, le espressioni facciali negative trasmettono 

vantaggi adattivi sia ai segnalatori che agli osservatori.  

 

2.2.1 Regione degli occhi 
La regolazione dell'apertura della rima palpebrale è un elemento comune nell’ambito della 

comunicazione di stati emotivi negativi (paura, rabbia) sia nell'uomo che in altri animali  

(Lee et al., 2013; Sandem et al., 2002; 2006; Waller et al., 2008a Williams, 2002). 

L'allargamento del campo visivo migliora la visuale periferica con conseguente maggiore 

assunzione sensoriale e vigilanza più efficace (Susskind et al., 2008). Nelle pecore (Ovis 

aries), l'apertura delle palpebre aumenta nei contesti aversivi (ad esempio l'isolamento dal 

gruppo sociale) e si correla negativamente con le misure cardiache dell'attivazione del 

sistema nervoso parasimpatico (Reefman et al., 2009a; 2010). Si hanno evidenze sulla 

maggiore visibilità della sclera in situazioni di paura e/o stress negli esseri umani, nei cavalli 

(Equus caballus) e nei bovini (Sandem et al., 2002; 2004; Whalen et al., 2004; Sandem a. 

Braastad, 2005; Sandem et al., 2006; von Borstel et al., 2009). 

Il sollevamento del sopracciglio attraverso l'attivazione della porzione mediale del muscolo 

frontale è associato a stati di sorpresa e paura nell'uomo (Waller et al., 2008b); cavalli e cani 

hanno capacità di una simile espressione (Vick et al., 2007; Parr et al., 2010; Caeiro et al., 

2012; Waller et al., 2012; 2013; Gleerup et al., 2015a). E’ stato dimostrato che 

l'innalzamento della porzione orbitale della regione frontale si verifica negli stati di dolore 

nei cavalli (Gleerup et al., 2015a), sebbene questa azione sia causata dall’attivazione del 

muscolo elevatore anguli occuli medialis (Wathan et al., 2015). Questa espressione facciale 

aumenta la dimensione percepita della regione oculare e gli occhi proporzionalmente grandi 

sono caratteristiche infantili in molti mammiferi e inducono una risposta di care-giving da 

parte dell'uomo (Glocker et al., 2009; Archer a. Monton, 2011). Infatti, i cani dei canili 

rifugio che per morfologia o temperamento mostrano alte percentuali di sollevamento del 

muscolo elevatore dell’occhio risultano essere quelli con tempo di affidamento più breve 

(Waller et al., 2013); ciò suggerisce che questo movimento facciale, richiamando 

caratteristiche “infantili”, determina un miglior reclutamento sociale dei soggetti. In 
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contrasto con la massima apertura della rima palpebrale, i topi (Mus musculus) in situazioni 

sociali aggressive possono ridurre al massimo l’apertura della rima palpebrale (“socchiudere 

gli occhi”) in combinazione con l'appiattimento delle orecchie ed il corrugamento del profilo 

del setto del naso e delle guance, dovuto a contrazione generalizzata dei muscoli facciali 

(Defensor et al., 2012). Questa espressione,“constricted” è osservata nei topi residenti 

esposti a conspecifici estranei introdotti nella gabbia, i topi residenti che non esibiscono 

l’espressione “constricted” hanno ricevuto più morsi sul viso e gli intrusi che non esibiscono 

l’espressione “constricted” hanno ricevuto più morsi alla schiena e sul fianco (Defensor et 

al., 2012). Nell'uomo, la riduzione dell'apertura palpebrale è associata alla rabbia e può 

segnalare dominanza o minaccia imminente (Waller et al., 2008a; Shariff a. Tracy, 2011).  

 

2.2.2. Naso e regione del collo 
Negli esseri umani, diversi movimenti del naso e delle guance partecipano a espressioni 

emotive negative. Le rughe del naso costituiscono una componente del disgusto ed il 

coinvolgimento del muscolo minore zigomatico della guancia è correlato con stati emotivi ed 

espressioni di tristezza, comunemente con conseguente approfondimento del solco 

nasolabiale (Vrana, 1993; Waller et al., 2008a). Il corrugamento delle pliche del naso e delle 

guance nei topi è stato notato in combinazione con gli occhi socchiusi come meccanismo 

protettivo durante incontri aggressivi, un'espressione simile si manifesta anche quando si 

verificano stati di dolore (Langford et al., 2010; Defensor et al., 2012). 

 

2.2.3 Bocca e regione mascellare 
Molte specie di mammiferi spesso effettuano movimenti della bocca e della mascella durante 

le manifestazioni di stati emotivi, nella comunicazione sociale o durante comportamenti 

stereotipati. Le espressioni paurose negli esseri umani sono talvolta accompagnate da 

stiramento delle labbra; negli scimpanzé (Pan troglodytes), invece, si verifica una trazione 

dell’angolo delle labbra e quindi del muscolo zigomatico maggiore (in altre specie una simile 

trazione degli angoli delle labbra può essere generata dalla contrazione del muscolo platisma, 

muscolo laminare superficiale del collo), e le labbra così estroflesse si atteggiano ad imbuto; 

i cavalli estendono il labbro superiore, infine i cani estendono la lingua leccandosi il muso 

(Beerda et al., 1997; Williams, 2002; Casey, 2007; Parr et al., 2007; Waller et al., 2008a; 

Leiner a.Fendt.,2011). Nella comunicazione sociale, un'espressione di paura può fungere da 

segnale calmante per mitigare il conflitto, tuttavia le espressioni di paura sono anche 
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associate ad un aumento delle manifestazioni di comportamento aggressivo, che può essere 

caratterizzato o combinato con altri tratti faccial,i (Hsu e Sun, 2010; Bloom a. Friedman, 

2013; Beisner a. McCowan, 2014; Ley et al., 2016). I cani, per esempio, possono sollevare le 

labbra, esporre i denti e spalancare la mascella come tipica espressione di minaccia  (Fox, 

1970; Goodwin et al., 1997).  

Molti animali (compresi gli esseri umani) eseguono anche movimenti della bocca come 

attività di “displacement”, costituito dallo spostamento della mandibola sulla mascella; 

(comportamento apparentemente irrilevante nel contesto che può offrire una visione dello 

stato interno) (Maestripieri et al., 1992).  

Le manifestazioni di “displacement” compaiono quando si sperimentano 

contemporaneamente motivazioni contrastanti o quando un animale è frustrato nel compiere 

un'azione motivata (Maestripieri et al., 1992). Le attività di “displacement” possono 

presentarsi come una vasta gamma di azioni tra cui leccare, sbadigliare, masticare e torcere 

la bocca (Baker a. Aureli, 1997; De Marco et al., 2010; Vick a. Paukner, 2010; 

Mohiyeddinin a. Semple, 2013). Lo sbadiglio di “displacement” è ampiamente riconosciuto, 

aumenta con l'ansia o con il conflitto sociale nei primati, ad esempio in Macaca nigra 

(Hadidian, 1980); in M. mulatta (Graves et al., 2006), in  Pan troglodytes (Vick a. Paukner, 

2010), ma è stato osservato anche in altre specie: ad esempio nello struzzo (Struthio 

camelus) (Sauer et al, 1967), nel cane (Buttner et al., 2014) e nel cavallo (Fureix et al., 

2011). Nei cavalli, la frequenza dello sbadiglio è correlata positivamente con le atipie 

comportamentali (Fureix et al., 2011). 

Come i comportamenti di deplacement, le atipie comportamentali appaiono prive di funzione 

nel contesto in cui si verificano, sono comportamenti "ripetitivi", indotti da frustrazione o 

tentativi di far fronte ad una situazione di management che limita fortemente l’espressione 

dei bisogni etologici. Atipie orali si verificano in molte specie di mammiferi tra cui la giraffa 

(Fernandez et al., 2008), la bovina (Redbo, 1998), l’orso (Tan et al., 2013), i primati (ad 

esempio Macaca silenus, Mallapur et al., 2005) e il cavallo (Fureix et al., 2011) e possono 

provocare gravi lesioni orali (Mason et al., 2007; Mason, 2010). Le atipie orali si 

manifestano come una varietà di movimenti di bocca; nel cavallo, ad esempio, questi 

possono includere lo schiocco delle labbra, il morso della barra del box e la masticazione di 

substrati non commestibili (Bergeron et al., 2006; Benhajali et al., 2010). Nei primati, le 

atipie orali si presentano comunemente con movimenti ripetitivi della bocca e della lingua, 

coprofagia o rigurgito (Lewis et al., 1990; Bloomsmith et al., 2007; Hill, 2009). Le atipie 
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sono comunemente usate come indicatori di sofferenza, stante la loro genesi su base 

endorfinergica centrale. 

 

2.2.4 Movimenti delle orecchie 
Negli animali con padiglioni auricolari mobili, la posizione dell'orecchio è un indicatore 

importante sia per la comunicazione sociale che per gli stati emozionali (Andrew, 1963; 

Diogo et al., 2009; Defensor et al., 2012; Wathan a. McComb, 2014). Poiché la posizione 

dell'orecchio è controllata dai muscoli facciali, il movimento delle orecchie è classificato 

come espressione facciale. Nei cavalli, le orecchie all'indietro sono associate a paura, ad uno 

stato affettivo negativo non specifico o, più tipicamente, sono espressione di minaccia. Le 

orecchie rivolte in avanti possono rappresentare eccitazione o attenzione, tuttavia, entrambe 

le posizioni sono state osservate durante situazioni di agonismo, indicando la necessità di 

ulteriori studi al fine di differenziare queste risposte (Waring, 2003; Kaiser et al., 2006; 

Reefman et al., 2009b; Boissy et al., 2011).  

Anche nelle pecore le esperienze emotive negative sono espresse dalla posizione all’indietro 

delle orecchie. In alcune specie (ad es. scimpanzé e topi) le orecchie appiattite sono associate 

alla performance o all'anticipazione di comportamenti aggressivi (Parr et al., 2005; Defensor 

et al., 2012). E’ noto, infine, che tutti i canidi assumono l’atteggiamento delle orecchie 

schiacciate all’indietro sia in contesti di minaccia/lotta sia in contesti di timore/paura (Beerda 

et al., 1997). 

 

2.3 Le espressioni facciali di stati emotivi positivi. 
 

Nello studio delle emozioni animali gli stati emozionali positivi hanno ricevuto meno 

attenzione empirica di quelli negativi, tuttavia la consapevolezza dell'importanza delle 

esperienze positive è in aumento, così come la caratterizzazione di ciò che costituisce 

un’esperienza positiva per un animale (Boissy et al., 2007; Burgdorf a. Panksepp, 2006; Held 

and Špinka, 2011; Krachun et al., 2010; Thornton a. Waterman-Pearson, 2002). Nell’uomo, 

la contentezza è caratterizzata da un'espressione facciale rilassata (Burton a. Crossley, 2003), 

allo stesso modo, l’espressione del gioco in molte specie di primati è stata generalmente 

descritta come un'espressione rilassata con la bocca aperta (Andrew, 1963; Parr et al., 2005; 
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Waller a. Dunbar, 2005;). Nel cavallo, rilassamento del muso, delle palpebre superiori e 

delle orecchie è stato descritto come indicante uno stato di benessere (Gleerup et al., 2015a). 

 

2.3.1  Bocca e regiona mascellare 
Negli esseri umani, la felicità si esprime attraverso i muscoli facciali rilassati e le espressioni 

facciali affiliative (ridere e sorridere), che si esplicano attraverso la retrazione della 

commissura labiale causata dall'azione sinergica dei muscoli maggiori zigomatici (Ekman et 

al., 1990; Ruch, 1995; Waller et al., 2008a). Espressioni analoghe si verificano in specie di 

primati come gli scimpanzé, con i denti superiori coperti e il labbro inferiore rilassato 

("espressione rilassata della bocca aperta"), spesso usato come 'play face', o con le labbra 

retratte ('display dei denti nudi'), sebbene quest'ultimo sia anche usato come segnale di 

pacificazione (van Hooff, 1972; Preuschoft a. van Hooff 1997; de Waal, 2003). La regione 

della bocca e della mascella sono componenti comuni nella configurazione del volto di 

gioco, e sono stati osservati anche in non primati come nei canidi, equidi, mustelidi e gatti 

domestici (Poole, 1978; Martin, 1984; Schilder et al., 1984; Feddersen-Petersen, 1991). Le 

caratteristiche comuni includono la bocca aperta, mascella rilassata o tesa, vari gradi di 

copertura dei denti e modica retrazione dell'angolo delle labbra (Darwin, 1872; Fox, 1970; 

Schilder et al., 1984; Rooney, 2001). Alcune espressioni appaiono comuni con 

manifestazioni antitetiche come l'aggressività (ad esempio dorso del naso corrugato e denti 

scoperti) ma sono distinguibili perché combinate con altri segnali come la postura del corpo 

o l’atteggiamento della coda (Fedderson-Petersen, 1991).  

 

2.3.2 Orecchie 
La posizione rilassata delle orecchie corrisponde ad uno stato emotivo neutro nella pecora ed 

a uno positivo nella vacca (Schmied et al., 2008; Boissy et al., 2011). Nei cavalli, le orecchie 

orientate frontalmente ed erette indicano generalmente attenzione o vigilanza, e sebbene sia 

comunemente considerato avere valenza emotiva positiva, non vi sono ancora oggettive 

correlazioni con altri indicatori emozionali (Innes a. McBride, 2008; Heleski et al., 2009; 

Proctor a. Carder, 2014). Tuttavia, negli animali con orecchie mobili la posizione neutra 

dell'orecchio può variare sia tra specie diverse sia all'interno della stessa specie  tra gli 

individui e non vi è consenso sulla posizione di base per ogni specie (Andrew, 1963; Wathan 

et al., 2015). Come per gli stati emozionali negativi, la posizione dell'orecchio può fornire 
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informazioni importanti sugli stati positivi negli animali, ma sono necessarie ulteriori 

ricerche per classificare in dettaglio le molteplici posizioni dell'orecchio. 

 

2.4 Limiti della valutazione dell’espressione facciale negli animali 

 

Abbiamo visto, molto sinteticamente, che l’affidabilità dell'utilizzo dell'espressione facciale 

quale indicatore emozionale dipende da diverse variabili ed, in primo luogo, dalla 

conformazione facciale che consenta una sufficiente mobilità per generare espressioni 

osservabili (Chevalier-Skolnikoff, 1973; Cooke, 2015). 

L'uso delle espressioni facciali da parte dei mammiferi caratterizza le specie gregarie e 

sociali, in cui la comunicazione costituisce un aspetto importante per la convivenza in diversi 

contesti ambientali e che si ritiene abbia in modo adattivo determinato una più complessa 

struttura muscolare facciale per far fronte alle diverse espressività (Byrne a. Whiten, 1985; 

Burrows, 2008). È interessante evidenziare che man mano che la capacità di generare 

l'espressione facciale diventa più complessa, questa potrebbe essere utilizzata per una 

maggiore specificità nel riconoscimento delle emozioni, mentre nei mammiferi meno sociali 

può essere affidabile solo nell'indicare la valenza (negativa/positiva) o l’intensità 

dell’emozione stessa. 

Le metodologie utilizzate per standardizzare l’inventario delle espressioni facciali degli 

animali si avvalgano di efficaci ritrovati tecnologici dell’elaborazione digitale delle 

immagini e delle sequenze video, utilizzati con successo nella compilazione delle grimace 

scale del dolore (Sotocinal et al., 2011; Leach et al., 2012; Miller et al., 2015) e delle FACS, 

tuttavia i diversi stati affettivi devono essere sufficientemente differenziati tramite 

l’espressione facciale o contribuire in modo significativo alla interpretazione del 

comportamento. Nei cavalli, l’arricciamento del labbro superiore può essere dovuto sia al 

flehmen (Stahlbaum a. Houpt, 1989) che a dolore addominale (Pritchett et al., 2003), e nei 

primati non umani lo sbadiglio indica sia il comportamento di minaccia che quello di 

reindirizzamento del target comportamentale (Andrew, 1963; Vick a. Paukner, 2010). Da 

quanto precedentemente accennato si evince che espressioni facciali di aspetto simile 

possono invece rappresentare substrati emozionali diversi che devono essere differenziati 

attraverso la combinazione di più elementi di informazione sul comportamento, sulle 

vocalizzazioni o sul contesto. 
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Un'ulteriore considerazione metodologica è che la produzione di vocalizzazione si traduce in 

azioni muscolari facciali. Le comunicazioni espressive facciali e vocali sono collegate alla 

motivazione e sono combinate per l'espressione sociale multimodale (Andrew, 1963; 

Chevalier-Skolnikoff, 1973; Lehner, 1978; Partan, 2002; Micheletta et al., 2013). 

Infine, l'interpretazione dell'espressione facciale come indicatore emozionale si basa sulla 

veridicità di tale segnale nel riflettere la condizione interna. Gli animali possono infatti 

sopprimere tali segnali quando è vantaggioso, ad esempio quando sono vulnerabili agli 

attacchi o per proteggere le risorse disponibili (Weary a. Fraser, 1995). Lo stato affettivo 

dell'animale può anche essere influenzato da circostanze esterne. Ad esempio, le condizioni 

ambientali e sociali modulano le esperienze di dolore nei roditori (Rivat et al., 2007; Sorge et 

al., 2014). Negli esseri umani invece, le espressioni facciali possono essere generate o 

soppresse volontariamente, il che può portare all'inganno dell'osservatore (Bartlett et al., 

2014). 

Ulteriori ricerche sull’affidabilità e veridicità del segnale espressivo sono necessarie per 

valutare la validità delle espressioni facciali come indicatori emozionali.  

 

2.5 Metodi di misurazione delle espressioni facciali 

 
I sistemi di codifica dell’espressione facciale (Facial Action Coding System - FACS) sono un 

metodo bottom-up per identificare e registrare le espressioni facciali in base alla muscolatura 

facciale sottostante e al movimento muscolare (Ekman et al., 1978). Piuttosto che 

categorizzare le espressioni della gestalt associate a un contesto specifico, FACS documenta 

tutti i movimenti facciali osservabili per una specie, descrivendo tutte le potenziali 

configurazioni facciali e rendendo pertanto questo metodo adatto per l'uso in una vasta 

gamma di contesti. Il FACS originale è stato sviluppato nell'uomo (Ekman a. Rosenberg, 

2005) ed è stato applicato a un certo numero di diversi primati non umani, scimpanzé (Vick 

et al., 2007), oranghi (Caeiro et al., 2012), macachi rhesus (Parr et al., 2010), gibbone e 

siamango (Waller et al., 2012) e – come già detto -specie domestiche, cavalli (Wathan et al., 

2015), cani (Waller et al.,2013) e gatti (Caeiro et al., 2013). La metodologia FACS consente 

confronti diretti utilizzando tecniche identiche tra le specie con una diversa morfologia 

facciale (Waller et al., 2014). È possibile analizzare la frequenza e l’intensità delle singole 

unità d'azione ed inoltre azioni muscolari per molteplici espressioni facciali. Le scale delle 
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espressioni facciali per l'identificazione del dolore utilizzano una versione semplificata 

dell'approccio FACS, in quanto descrivono soltanto le espressioni frutto di movimenti 

muscolari definiti che si verificano durante il dolore.  

In considerazione dell’analogia tassonomica tra Equus caballus L. e Equus asinus L. 

approfondiremo l’analisi del sistema di codifica delle espressioni facciali del cavallo da noi 

utilizzato, in parte, nella metodologia di raccolta dei dati sperimentali oggetto della presente 

tesi. 

 

2.5.1 EquiFACS: sistema di codifica delle espressioni facciali negli equini  
Abbiamo detto che i sistemi di codifica dell'espressione facciale (FACS) forniscono un 

metodo per identificare e registrare le espressioni facciali in base alla contrazione dei 

muscoli mimetici. EquiFACS, è un sistema di codifica dell'azione facciale per il cavallo 

domestico (Equus caballus L.). che consente la descrizione di tutte le potenziali espressioni 

facciali. Alcune indagini hanno riguardato le espressioni facciali dei cavalli nel contesto 

specifico dell’espressione dei diversi tipi di dolore (Dalla Costa et al.,2014), tuttavia 

EquiFACS fornisce un elenco completo di tutti i movimenti facciali che possono essere 

utilizzati per documentare le espressioni facciali in una vasta gamma di contesti. 

I muscoli facciali sono un sottogruppo di muscoli innervati dal nervo facciale, caratterizzati 

da estese connessioni con la fascia connettivale superficiale della cute del viso, e di 

conseguenza sono responsabili di cambiamenti osservabili nella pelle (movimenti o 

espressioni facciali) (Diogo et al.,2009). I FACS sono quadri in cui codici designati (Unità 

d’azione o UAs) rappresentano la contrazione di un particolare muscolo facciale (o insieme 

di muscoli) e i movimenti facciali risultanti. I descrittori d'azione (AD) sono utilizzati anche 

per movimenti facciali più generali in cui la base muscolare non può essere identificata o è il 

risultato dell’azione di un diverso gruppo muscolare (ad esempio muscoli profondi). Questo 

crea un sistema affidabile di descrizione delle azioni facciali in modo standardizzato, 

evitando valutazioni soggettive dell'espressione. Ciò è particolarmente importante in quanto 

la registrazione e l'analisi delle espressioni facciali possono essere soggette a un ampio grado 

di pregiudizio dell'osservatore e possono essere influenzate dal contesto emotivo percepito. 

Di conseguenza, sono necessari quadri descrittivi minuziosi che consentano osservazioni 

affidabili e quanto più oggettive possibili. 

La metodologica classificazione delle espressioni facciali del cavallo fornisce una vasta 

gamma di potenziali applicazioni che, oltre a contribuire alla possibilità di comprensione del 
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canale comunicativo mimico espressivo di questa specie, consente di meglio indagare le sue 

capacità cognitive (Scopa et al.,2019), fornendo inoltre utili approfondimenti sugli effetti 

dell'addomesticamento.  

La fig. 1 raffigura i muscoli facciali del cavallo che, sebbene con alcune differenze, 

presentano un numero sorprendente di somiglianze con gli esseri umani e altri primati, 

mentre la figura 2 riporta i punti di riferimento facciali. 

 

Fig. 1 - Muscoli facciali del cavallo (da Wathan et al., 2015). 

 

Fig. 2 - I punti di riferimento facciali del cavallo (da Wathan et al., 2015). 

Fra tutti i descrittori di azione del sistema di codifica EquiFACS ci soffermeremo su quelli 

più significativi relativi ai padiglioni auricolari, segnalatori per eccellenza della componente 

mimica espressiva dello status emozionale del cavallo. 
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Descrittori di azione dell'orecchio del cavallo e dell’asino. 

Le azioni dell'orecchio non sono presenti nei FACS di molti primati, poiché i muscoli 

auricolari sono poco sviluppati o vestigi ali ad eccezione dei macachi Rhesus dei quali sono 

stati definiti i descrittori dell'azione dell'orecchio (Vick et al.,2007, Caeiro et al.,2012,  Parr  

et al., 2010), così come nel cane domestico (Waller et al.,2013) e nel gatto (Caeiro et al., 

2013). 

I cavalli, come noto, possiedono un insieme estremamente complesso e robusto di muscoli 

auricolari (16 muscoli auricolari rispetto ai tre dell’uomo) che consentono una vasta gamma 

di movimenti che, grazie alle pressoché costanza nella forma della pinna (orecchio esterno), 

consente la codifica dei movimenti dell'orecchio. Spesso entrambe le orecchie sono visibili 

contemporaneamente, a differenza di alcuni movimenti descritti in EquiFACS, in cui è 

probabile che un lato del viso sia oscurato. Se un orecchio non è visibile, non si può 

presumere che il movimento dell’altro orecchio sia il medesimo, le orecchie infatti possono 

muoversi indipendentemente. 

Prima di codificare i movimenti dell'orecchio dei cavalli, è necessario determinare quale sia 

la posizione neutra per ogni individuo, consentendo di distinguere i movimenti auricolari 

autentici dai movimenti di riposizionamento da una precedente posizione a quella neutra. Il 

momento ideale per identificare la posizione neutra delle orecchie è quando il cavallo è a 

riposo. 

 

Fig. 3 - Posizione neutra delle orecchie del cavallo. 
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In Wathan et al. (2015) vengono fornite puntuali definizioni dei descrittori delle azioni dei 

padiglioni auricolari che hanno rappresentato target preferenziale preliminare del progetto di 

ricerca oggetto della presente tesi. 

 
Ear Action Descriptor EAD 101: Orecchie in Avanti 
Cambiamenti di aspetto: 

1. I padiglioni auricolari sono ruotati in avanti (rostralmente). 
2. Da una visione frontale aumenta la quantità visibile della parte interna del 

padiglione auricolare. 
3. Da una visione di profilo la quantità visibile della parte interna del padiglione 

auricolare può diminuire (anche se questo dipende dalla forza del 
movimento). 

4. La distanza tra le punte delle pinne diminuisce. 

Ear Action DescriptorEAD 102: Adduzione dell’orecchio 
Cambiamenti di aspetto: 

1. Le orecchie sono rivolte verso la linea mediana. 
2. La distanza tra le orecchie diminuisce, questo è particolarmente evidente nelle 

punte della pinna. 
3. Se visto di profilo, la quantità visibile della parte interna del padiglione 

auricolare aumenterà. 
4. Questo è un movimento separato a EAD101 (anche se EAD101 e EAD102 

possono essere codificati insieme). 

 

Criteri minimi per il codice EAD102: movimento di almeno un orecchio verso la linea 

mediana.  

o Sottili differenze:in EAD101 le orecchie possono avvicinarsi man mano che 
vengono portate in avanti in un movimento rotatorio; tuttavia quando c'è un 
movimento verso la linea mediana che disegna il lato mediale della pinna ad 
un angolo più acuto sulla testa, e quando questo movimento non può essere 
spiegato da un solo movimento rotazionale, allora la codifica dovrà essere 
EAD102. 

o  Spesso quando EAD101 e EAD102 sono presenti insieme, l'applicazione 
sequenziale di queste azioni è visibile. 

Ear Action Descriptor EAD103: Piegamento del padiglione auricolare all’indietro 
Cambiamenti di aspetto: 

 
1. Le orecchie sono appiattite e abdotte (fig. 4) 
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Fig.4. La posizione dell'orecchio di partenza (A) e poi con EAD103, appiattitore 
dell'orecchio, applicato (B). 

2. Da una visione del profilo la quantità visibile della parte interna del padiglione 
auricolare diminuirà e l'angolo delle orecchie rispetto alla linea mediana aumenterà. 

3. EAD103 è spesso (anche se non sempre) osservato con EAD104, rotatore 
dell'orecchio. In questo caso l'azione combinata di EAD103+EAD104 altera l'aspetto 
del movimento di appiattimento rispetto a quando EAD103 agisce da solo. 

4. Se applicato con EAD104 l'angolo delle orecchie, visto rostralmente, aumenterà (fig. 
5A) e possono scomparire dalla vista caudale (fig. 5B) 

 

Fig 5 La posizione dell'orecchio iniziale (A) e poi con EAD103, piegamento all’indietro 
dell'orecchio, e EAD104, rotatore dell'orecchio, applicato (B). 
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Ear Action Descriptor 104: Rotatore dell'orecchio 
Cambiamenti di aspetto: 
 

1. Le orecchie sono ruotate lateralmente e dorso/caudalmente. La parte interna 
del padiglione auricolare dell'orecchio interno è rivolta verso l'esterno. 

2. Movimento opposto a EAD101, le orecchie sono rivolte in avanti e 
ruoteranno nella direzione opposta. 

3. EAD104 è un movimento rotatorio, mentre EAD103 appiattisce le orecchie 
verso la testa/collo. Le due azioni possono avvenire contemporaneamente. 

Relativamente all’asino, lo studio di Orth et al. (2020) documenta lo studio 

dell’atteggiamento dei padiglioni auricolari dell’asino al fine di definire la donkey grimace 

scale, unitamente a quello delle froge, della rima palpebrale e della postura. Orth e 

collaboratori confermano che l’atteggiamento dei padiglioni auricolari corrispondenti a 

EAD101 del cavallo manifesta assenza di dolore e si possa ritenere corrispondere ai livelli di 

attenzione (frame A e B fig. 6), mentre il caratteristico schiacciamento all’indietro dei 

padiglioni auricolari (frame C fig. 6), possa corrispondere a dolore o disagio – corrispondenti 

a EAD103 del cavallo. Atteggiamento specie-specifico, in considerazione del notevole 

sviluppo del padiglione auricolare dell’asino rispetto al cavallo, è rappresentato dal 

posizionamento dei padiglioni auricolari perpendicolarmente all’asse sagittale della testa 

(frame D fig. 6) che, se presente, viene associato da Orth e collaboratori al dolore o al 

disagio. 
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Fig. 6 – Donkey Grimace Scale (da Orth et al., 2020). 

 

 

 

 

 



30 
 

3.Heart Rate Variability  
 

Le attività cerebrali connesse a particolari situazioni emotive sono caratterizzate da risposte 

muscolari, neuroumorali e viscerali associate a consistenti componenti cardiovascolari. Tali 

attività sono state attribuite a meccanismi nervosi centrali specializzati che integrano 

l’attività cardiovascolare con il comportamento adattivo, modellando l’azione simpatica e 

parasimpatica. L’effetto parasimpatico ha inizio dalla stimolazione delle aree ipotalamiche 

anteriore e media, le cui risultanti funzionali viscerali e muscolari striate, dirette al 

mantenimento dell’omeostasi, sostengono il cosiddetto “sistema trofotropico” orientato 

verso la nutrizione (Gellhorn, 1968). 

Schneirla (1959), storicamente, ha evidenziato che le attività comportamentali che rientrano 

in questo sistema, come la ricerca del cibo, di un riparo e l’accoppiamento, spesso 

comprendono l’avvicinamento a fonti di stimolazione di intensità relativamente bassa e sono 

distinguibili dalle attività comportamentali prodotte dall’attività simpatica. La stimolazione, 

infatti, dell’area reticolare posteriore dell’ipotalamo dà luogo ad un aumento dell’attività 

autonoma e muscolare striata sostenuta dalla increzione di catecolamine e corticosteroidi. 

Questa risposta ergotropica, che consiste in un aumento del dispendio energetico, abolisce il 

dominio del sistema parasimpatico ed è collegata all’allontanamento dalle stimolazioni ad 

alta intensità. In base alla zona di sollecitazione ipotalamica si possono osservare tre 

differenti tipi di comportamento agonistico (attacco, fuga e difesa) con diverse attività di 

coping (Thompson, 1976). La risposta integrata simpatica alla stimolazione negativa, 

conosciuta come “riflesso di difesa” (RD) o “risposta di allarme o di emergenza”, implica 

una mobilitazione generale delle risorse necessarie a far fronte a richieste ambientali 

imminenti e pressanti ed è resa possibile dall’estesa interfaccia neurale dell’ipotalamo che 

facilita l’integrazione centrale di modelli stereotipati di attività che comprendono 

componenti cardiovascolari, umorali e muscolari striate (comportamentali). Infatti, oltre alla 

dilatazione pupillare, all’erezione pilifera e all’aumento della sudorazione, l’attivazione 

simpatica diffusa provoca aumenti dell’attività cardiaca e vasomotoria. 

La sequenza di eventi emodinamici associati con l’insorgenza del riflesso di difesa, che 

conduce all’aumento della portata cardiaca (PC), vede aumentare, inizialmente, la frequenza 

cardiaca (FC) e la contrattilità miocardica. Dato che il blocco beta-adrenergico riduce questa 

elevazione dell’attività cardiaca dal 50 al 60%, il forte contributo simpatico comporta 

l’aumento del tono vasocostrittore della pelle, dell’intestino e dei reni con un aumento 
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generale delle resistenze periferiche, compensato dalla vasodilatazione attiva del muscolo 

striato che conduce ad un significativo incremento della PC. 

Tali variazioni circolatorie sono correlate ad alterazioni delle caratteristiche della 

ventilazione polmonare che sostengono gli incrementi dell’attività muscolare striata. In caso 

di ampia attivazione del muscolo striato la PC viene ad essere ulteriormente aumentata 

grazie all’effetto facilitante sul flusso sanguigno dell’azione della pompa muscolo-

scheletrica. Se l’attività muscolare non ha luogo, il flusso sanguigno è diminuito dalla 

vasocostrizione che dà luogo a incrementi della pressione arteriosa (PA) con scarse 

variazioni della PC.  

La vasodilatazione attiva, che permette un aumento della PC, si verifica normalmente con 

l’attivazione muscolare, tant’è che essa è normalmente considerata la componente 

cardiovascolare dell’RD. Tuttavia in condizioni di stimolazione avversiva la vasodilatazione 

attiva può comparire prima di un movimento percepibile dell’arto, come dimostrato da 

Sutherland e Zbrozyna (1974) nel cane. Hanno osservato che la vasodilatazione colinergica 

può essere condizionata, difatti un suono associato con una scarica elettrica alla pianta della 

zampa provoca una risposta vasomotoria condizionata prima della risposta condizionata 

della flessione della zampa; ciò dimostra che l’attivazione dei centri troncoencefalici di 

regolazione e controllo dell’attività cardiovascolare riconosce componenti non solo 

vegetative. 

Il riflesso di difesa (RD), espressione della risposta integrata simpatica alla stimolazione 

negativa, deve essere distinto dal “riflesso di orientamento” (RO) basato sulla scoperta, da 

parte di Pavlov, di una “reazione di orientamento-esplorazione”.  

Il riflesso di orientamento implica una ridistribuzione del sangue dalla periferia cutanea 

verso il cervello mentre altre risposte autonome, come la dilatazione pupillare, riflettono 

aumenti dell’attività simpatica e sono finalizzate a facilitare la ricezione e l’elaborazione 

dell’informazione proveniente dall’ambiente. 

La scarica adrenergica, alla base del riflesso di orientamento, liberata nella corrente ematica 

agisce sulla formazione reticolare e sull’ipotalamo aumentando, come ultima stazione, la 

reattività delle cellule corticali verso la ricezione degli stimoli. Ciò viene espresso 

dall’emergere di attività elettrica ad alta frequenza e bassa ampiezza nel tracciato 

elettroencefalografico quale tipico correlato cerebrale di una aumentata eccitabilità.  

Il riflesso di orientamento riflette, pertanto, l’iniziale reazione comportamentale 

dell’organismo ad uno stimolo che può essere annullato o sostituito da un riflesso di difesa in 
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base alle peculiari caratteristiche della stimolazione potenzialmente avversiva. Uno stimolo 

di intensità lieve o moderata evocherà, invece, un riflesso di orientamento e la sua 

stimolazione ripetitiva ha come risultato la sua estinzione associata ad una ridotta attivazione 

corticale. 

Diminuzione della frequenza cardiaca è stata osservata, infatti, durante l’attenzione passiva 

ad uno stimolo visivo o acustico (assimilazione dello stimolo), mentre si assiste ad un suo 

aumento durante il mantenimento di livelli elevati dell’attenzione (concentrazione), associata 

o con l’impegno in processi cognitivi, o con la presentazione di stimoli anche potenzialmente 

dannosi (rigetto dello stimolo). 

I concetti dell’orientamento e dell’assimilazione dello stimolo da un lato e del riflesso di 

difesa e del rifiuto dello stimolo dall’altro, hanno costituito la base teorica per 

l’interpretazione del modello di risposta cardiaca associata alla componente emotiva delle 

sensazioni. Le diminuzioni fasiche della frequenza cardiaca sono state associate con 

l’assimilazione dello stimolo e la reazione di orientamento; gli aumenti della frequenza 

cardiaca con il rifiuto dello stimolo e la reazione di difesa (Chase et al., 1968). Questo 

semplice paradigma è stato utilizzato per tentare di interpretare i modelli di frequenza 

cardiaca fasici a breve termine che sono stati osservati in risposta a varie richieste 

sperimentali. È stato osservato che i modelli fasici di FC sono connessi al vago e variano 

parallelamente agli eventi somatici previsti o in corso (Obrist et al., 1974), mentre 

l’ampiezza degli aumenti anticipatori dell’FC è anch’essa direttamente collegata al 

successivo dispendio energetico (Cohen et al., 1980). 

In definitiva le risposte cardiovascolari sono sistematicamente collegate con gli adattamenti 

somatomotori che si accompagnano alle situazioni con un qualche coinvolgimento emotivo. 

Queste relazioni possono essere considerate come specifiche richieste circolatorie attraverso 

le quali si esprimono le componenti cardiovascolari delle risposte affettivo-emotive.  

Per tale motivo fra gli indicatori fisiologici della reattività animale o della loro stabilità 

emotiva, il monitoraggio dell’attività cardiaca, attraverso la sua frequenza e la sua variabilità, 

costituisce un valido parametro di valutazione oggettiva del livello di coinvolgimento 

emotivo in situazioni sperimentalmente indotte. 
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3.1 Il ruolo dell’HRV nella valutazione dell’omeostasi emozionale. 
 

Le oscillazioni della frequenza sistolica di un cuore sano sono complesse e in continua 

evoluzione e consentono al sistema cardiovascolare di adattarsi rapidamente agli improvvisi 

e/o imprevisti impegni fisici e psicologici, ripristinando, appena possibile, le condizioni di 

omeostasi. Conoscere i meccanismi che regolano l’HRV e le sue numerose implicazioni sul 

benessere psicofisico dei soggetti (umani e animali), è di fondamentale importanza per la 

valutazione di svariati aspetti appartenenti alla sfera neurovegetativa, durante diverse 

possibili prestazioni o situazioni. La variabilità della frequenza cardiaca è un indicatore di 

stati di alterazione dell’omeostasi emozionale, che possono verificarsi anche in situazioni di 

stress emotivo, negli esseri umani (Thayer et al., 2012) e negli animali non umani (Von 

Borell et al.,2007; Maros et al.,2008; Greiveldinger et al.,2008; Gácsi et al.,2013; Kuhne et 

al., 2014; Lanata et al.,2018; Panzera et al., 2020). La valutazione dell'HRV è stata impiegata 

anche nell’ambito della ricerca neurovegetativa sugli animali (Von Borell et al., 2007), in 

quanto costituisce una tecnica non invasiva che può essere utilizzata per studiare il 

funzionamento del sistema nervoso autonomo, per analizzare i cambiamenti nell'equilibrio 

simpatico-vagale legati a malattie, fattori di stress psicologici e ambientali o caratteristiche 

individuali come il temperamento e le strategie di coping. 

La valutazione dell’HRV dimostra essere una metodica promettente per valutare gli stati 

emotivi negli animali, per contribuire alla valutazione dei processi neurofisiologici 

sottostanti alle risposte allo stress e ai diversi livelli di benessere sia negli animali da 

allevamento (Greiveldinger et al.,2008) che negli animali da compagnia (Grigg et al.,2021, 

Maros et al.,2008, Gácsi et al.,2013).  

 La variabilità della frequenza cardiaca (HRV) - cioè la variazioni degli intervalli di tempo 

tra le sistoli consecutive (McCraty  et al., 2015 ), chiamati intervalli interbeat (IBI) - è il 

risultato dell'oscillazione ritmica delle componenti regolatorie dell'attività cardiaca che 

funzionano per mantenere l’omeostasi cardiovascolare entro un intervallo definito e per 

programmare le risposte alle diverse situazioni. HRV indicizza la funzione neurocardiaca ed 

è generato da interazioni dell’asse cuore-cervello e processi dinamici non lineari del sistema 

nervoso autonomo (ANS), riflettendo la regolazione dell'equilibrio autonomo, della 

pressione sanguigna (BP), dello scambio di gas, dell'intestino, del cuore e del tono vascolare, 

che si riferisce al diametro dei vasi sanguigni che regolano la BP e, probabilmente, anche il 

tono dei muscoli facciali (Gevirtz et al., 2016). 
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L'HRV è generato principalmente dall'attività originata dai singoli rami dell'ANS, che a sua 

volta è influenzata da meccanismi di controllo e feedback neuronali, umorali e fisiologici. 

Anche il sistema nervoso centrale (SNC), in particolare la formazione reticolare del midollo 

allungato, l'ipotalamo e le aree neocorticali e paleocorticali partecipano a tutti i livelli di 

regolazione cardiovascolare. 

Le oscillazioni sistoliche di un cuore sano sono complesse e non lineari, meglio descritte 

dalla teoria matematica del caos (Goldberger, 1991). La variabilità dei sistemi non lineari 

offre la flessibilità necessaria per far fronte rapidamente a un ambiente incerto e mutevole 

(Beckers et al., 2006); inoltre, mentre i sistemi biologici sani mostrano complessità spaziale 

e temporale, quelli malati possono subire una perdita o un aumento della complessità 

(Vaillancourt et al., 2002). Nell’uomo un valore di HRV più elevato, non è sempre indice di 

una condizione migliore, in quanto alcune condizioni patologiche come le anomalie di 

conduzione cardiaca (nell’uomo fortemente legate all'aumento del rischio di mortalità, in 

particolare tra gli anziani) determinano un aumento dei valori di HRV. Valori ottimali di 

HRV sono associati ad un buono stato di salute, alla capacità di autoregolamentazione e 

all'adattabilità o resilienza. Livelli più elevati di HRV vagal-mediato a riposo sono legati alle 

prestazioni delle funzioni esecutive come l'attenzione e l'elaborazione emotiva da parte della 

corteccia prefrontale. L'elaborazione afferente delle informazioni da parte del sistema 

nervoso cardiaco intrinseco può modulare l'attività fronto-corticale e influire sulle funzioni di 

livello superiore (Lane et al., 2001). 

 

3.2. Il tono vagale come indicatore di stress 
 

Fin dai tempi di Walter Cannon (Cannon, 1929) la ricerca sullo stress si è concentrata 

principalmente sul ruolo che il Sistema Nervoso Simpatico (SNS) svolge nel modulare le 

risposte allo stress. Studi che coinvolgono l'attivazione farmacologica o il blocco dell'attività 

del Sistema Nervoso Autonomo suggeriscono che il tono simpatico potrebbe non essere 

semplicemente o direttamente derivato dai parametri HRV (Ahmed et al., 1994; Jokkel et al, 

1995). Sebbene il dibattito scientifico sull'idoneità e affidabilità dell'uso dei parametri HRV 

per stimare l'attività SNS è sempre vivace, questo approccio produce misure affidabili del 

tono vagale sia durante i periodi di stress che in condizioni di omeostasi (Porges 1995; 

2003). Porges definisce l'omeostasi come uno stato autonomo che migliora le funzioni 

viscerali ed è caratterizzato da una maggiore attività vagale; le risposte ad un evento 
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stressante possono quindi essere quantificate tramite i cambiamenti nell'attività vagale che 

fungono da parametro misurabile, inoltre, gli stati basali del sistema nervoso autonomo 

potrebbero anche essere considerati come un indice per la suscettibilità di un individuo allo 

stress, con individui con basso tono vagale basale potenzialmente più vulnerabili allo stress. 

L'elevato tono vagale è stato collegato a un'efficiente attività di regolazione del sistema 

nervoso autonomo che consente a un organismo di aumentare la sua sensibilità e la risposta 

alle sfide fisiologiche e ambientali (Porges et al.; 1996). Ad esempio, Doussard-Roosevelt et 

al. (1997) hanno evidenziato  che un elevato tono vagale nel neonato umano era correlato a 

maggiori capacità mentali, motorie e sociali a 3 anni di età. 

Friedman e Thayer (1998) hanno valutato l’HRV in pazienti  che soffrivano di attacchi di 

panico o di fobia del sangue e hanno scoperto che coloro che avevano avuto attacchi di 

panico avevano un tono vagale più basso rispetto a quelli con fobia del sangue, mentre i 

soggetti controllo mostravano valori più alti; in un altro studio bambini che  dimostravano 

una maggiore flessibilità e variabilità nel tono vagale in risposta a compiti sociali e di 

attenzione hanno manifestato meno problemi comportamentali in età avanzata (Porges et al., 

1996). Appare evidente, quindi, che il tono vagale può essere considerato un indicatore utile 

per determinare la flessibilità fisiologica e psicologica di un organismo e per misurare la sua 

suscettibilità, o capacità di rispondere, allo stress. 

 

3.3 HRV e comportamento. 
 

I cambiamenti dell'attività cardiaca sono fortemente influenzati dal comportamento, in 

particolare quelli correlati all’attività motoria (attività cinetica, di esplorazione, di 

pascolamento, sociali, ecc.) (Hopster et al., 1998; Voss et al.,2002), sono da considerare per 

un confronto con componenti non motorie o psicologiche/emozionali. Un'altra 

considerazione importante è che i cambiamenti dell’attività cardiaca possono verificarsi in 

modo anticipatorio prima dell'espressione di qualsiasi comportamento; questi cambiamenti 

anticipatori nell'attività cardiaca sono stati osservati in diverse specie di animali; ad esempio, 

non è raro osservare tachicardia diversi secondi prima dell'emergere di un cambiamento 

comportamentale, così come una risposta cardiaca può anche persistere oltre l'espressione 

dell'evento comportamentale specifico a cui è stata inizialmente associata. Per analizzare con 

precisione le complesse caratteristiche oscillatorie dell'HRV, sono necessari periodi di 
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misurazione più lunghi rispetto agli indici HR più semplici per i quali, teoricamente, un 

singolo IBI può essere sufficiente. 

 

3.4 Metodi di analisi spettrale di HRV 

Esistono diverse modalità di analisi dell’HRV, possiamo difatti analizzare un ciclo di 24 ore 

oppure effettuare studi a breve termine (Short-term, ~ 5 min) o a ultra-breve termine (Ultra 

Short Term, <5 min) utilizzando misurazioni nel dominio del tempo, nel dominio della 

frequenza e non lineari.  

Misurazioni nel dominio del tempo. 

Gli indici nel dominio del tempo di HRV quantificano la quantità di variabilità nelle 

misurazioni dell'intervallo di interbeat (IBI), che è il periodo di tempo tra i battiti cardiaci 

successivi (Tabella 1). Questi valori possono essere espressi in unità originali o come 

logaritmo naturale (Ln) di unità originali per ottenere una distribuzione più normale 

(Tarvainen et al.,2017). 

Tabella 1 - Misure nel dominio del tempo 
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Gli indici di variabilità della frequenza cardiaca nel dominio del tempo quantificano la 

quantità di HRV osservata durante i periodi di monitoraggio che può variare da <1 min a >24 

h. Queste metriche includono SDNN, SDRR, SDANN, SDNN Index, RMSSD, NN50, 

pNN50, HR Max − HR Min, l'indice triangolare HRV (HTI) e l'interpolazione triangolare 

dell'istogramma dell'intervallo NN. 

 SDNN  

La deviazione standard dell'IBI dei battiti sinusali normali (SDNN) è misurata in ms. 

"Normale" significa che i battiti ectopici (battiti cardiaci che hanno origine al di fuori del 

nodo senoatriale dell'atrio destro), sono stati rimossi. Mentre lo standard di registrazione a 

breve termine convenzionale è di 5 minuti (Task Force Report 1996), i ricercatori hanno 

proposto periodi di registrazione a brevissimo termine da 60 s (Salahuddin, 2007) a 240 s 

(Baek, 2015). La deviazione standard correlata delle differenze successive dell'intervallo RR 

(SDSD) rappresenta solo la variabilità a breve termine (Kuusela, 2013). 

Sia l'attività SNS che PNS contribuiscono all'SDNN ed è altamente correlata con la potenza 

della banda ULF, VLF e LF e la potenza totale, questa relazione dipende dalle condizioni di 

misurazione; quando queste bande hanno una potenza maggiore rispetto alla banda HF, 

contribuiscono maggiormente a SDNN. Nelle registrazioni a riposo a breve termine, la fonte 

primaria della variazione è la RSA mediata parasimpaticamente, specialmente con protocolli 

di respirazione lenta e a ritmo (PB) invece nelle registrazioni in 24 ore, la potenza della 

banda LF dà un contributo significativo a SDNN . L'SDNN è più preciso se calcolato su 24 

ore rispetto ai periodi più brevi, le registrazioni di ventiquattro ore rivelano il contributo SNS 

a HRV (Grant et al.,2011). 

 SDRR 

La deviazione standard degli IBI per tutti i battiti sinusali (SDRR), compresi i battiti 

anormali o falsi, è misurata in ms. Come per l'SDNN, l'SDRR misura come questi intervalli 

variano nel tempo ed è più preciso se calcolato su 24 ore perché questo periodo più lungo 

rappresenta meglio i processi più lenti e la risposta del sistema cardiovascolare a stimoli 

ambientali e carichi di lavoro diversi. I battiti anormali possono riflettere disfunzioni 

cardiache o rumori mascherati da HRV. 

 SDANN  
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La deviazione standard degli intervalli medi da normale a normale (NN) per ciascuno dei 

segmenti di 5 minuti durante una registrazione di 24 ore (SDANN) viene misurata e riportata 

in ms come l'SDNN.  

 Indice SDNN (SDNNI) 

L'SDNNI è la media delle deviazioni standard di tutti gli intervalli NN per ogni segmento di 

5 minuti di una registrazione HRV di 24 ore. Pertanto, questa misurazione stima solo la 

variabilità a causa dei fattori che influenzano l'HRV entro un periodo di 5 minuti. Viene 

calcolato dividendo prima il record di 24 ore in 288 segmenti di 5 minuti e quindi calcolando 

la deviazione standard di tutti gli intervalli NN contenuti all'interno di ciascun segmento. 

L'SDNNI è la media di questi 288 valori. L'SDNNI riflette principalmente l'influenza del 

sistema nervoso autonomo sull'HRV. L'SDNNI è correlato alla potenza VLF per un periodo 

di 24 ore (Shaffer et al., 2014). 

 NN50 

Il numero di intervalli NN adiacenti che differiscono l'uno dall'altro di oltre 50 ms (NN50) 

richiede un'epoca di 2 minuti. 

 pNN50 · 

La percentuale di intervalli NN adiacenti che differiscono l'uno dall'altro di oltre 50 ms 

(pNN50) richiede anche un intervallo di 2 minuti. I ricercatori hanno proposto periodi a 

brevissimo termine di 60 s (Baek,2015). Il pNN50 è strettamente correlato all'attività della 

PNS (Umetani,1998). È correlato con la potenza RMSSD e HF; tuttavia, l'RMSSD in genere 

fornisce una migliore valutazione della RSA (specialmente nei soggetti più anziani) e la 

maggior parte dei ricercatori la preferisce alla pNN50. 

 RMSSD 

È il quadrato medio della radice delle differenze successive tra battiti cardiaci normali 

(RMSSD) si ottiene calcolando prima ogni differenza di tempo successiva tra i battiti 

cardiaci in ms poi, ciascuno dei valori viene quadrato e il risultato viene mediato prima di 

ottenere la radice quadrata del totale. Mentre la registrazione minima convenzionale è di 5 

minuti, i ricercatori hanno proposto periodi a brevissimo termine di 10 s (Salahuddin, 2014), 

30 s (Baek, 2015) e 60 s (Esco, 2014). 



39 
 

L'RMSSD riflette la variabilità beat-to-beat in HR ed è la principale misura del dominio del 

tempo utilizzata per stimare l’azione del nervo vago sull’ HRV (Shaffer et al.,2014).  

 

 HR Max − HR Min 

La differenza media tra le HR più alte e più basse durante ogni ciclo respiratorio (HR Max − 

HR Min) è particolarmente sensibile agli effetti della frequenza respiratoria, 

indipendentemente dal traffico del nervo vago. È necessario almeno un intervallo di 2 minuti 

per calcolare HR Max − HR Min.  

 Indice triangolare HRV 

L'HTI è una misura geometrica basata su registrazioni di 24 ore che calcola l'integrale della 

densità dell'istogramma dell'intervallo RR diviso per la sua altezza. Un intervallo di 5 minuti 

è convenzionalmente usato per rappresentare questa metrica. HTI e RMSSD possono 

distinguere congiuntamente tra ritmi cardiaci normali e aritmie, infatti quando HTI ≤ 20,42 e 

RMSSD ≤ 0,068, il ritmo cardiaco è normale, quando hTI > 20,42, il modello è aritmico 

(Jovic  et al.,2011) 

 

Misurazioni nel dominio della frequenza. 

Le misurazioni nel dominio della frequenza invece stimano la distribuzione della potenza 

assoluta o relativa in quattro bande di frequenza. La Task Force della European Society of 

Cardiology e della North American Society of Pacing and Electrophysiology (1996) ha 

diviso le oscillazioni della frequenza cardiaca (HR) in bande Ultra Low Frequency (ULF), 

Very Low Frequency (VLF), Low Frequency (LF) e High Frequency (HF) (Tabella 2). 
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Tabella 2 - Misure nel dominio della frequenza 

 

Analogamente all'elettroencefalogramma, possiamo utilizzare la trasformata di Fourier 

veloce (FFT) o autoregressiva (AR) per separare HRV nei suoi ritmi ULF, VLF, LF e HF 

che operano all'interno di diverse gamme di frequenza. Questo è analogo a un prisma che 

rifrange la luce nelle lunghezze d'onda dei suoi componenti (Task Force report, 1996). 

 Banda ULF 

La banda a bassissima frequenza (ULF) (≤0,003 Hz) richiede un periodo di registrazione di 

almeno 24 ore (Shaffer et al., 2014) ed è altamente correlata con l'indice SDANN del 

dominio del tempo (Bigger et al., 1992). Mentre non c'è consenso sui meccanismi che 

generano energia ULF, si pensa che essendo implicati processi biologici ad azione molto 

lenta, tra questi i ritmi circadiani possono essere il driver principale di questo ritmo (Shaffer 

et al, 2014, Bonaduce et al.,1994). La temperatura corporea interna, il metabolismo e il 

sistema renina-angiotensina operano per un lungo periodo di tempo e possono anche 

contribuire a queste frequenze (Task Force Report 1996) mentre c'è disaccordo sul 

contributo del PNS e SNS a questa banda.  
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 Banda VLF 

La banda VLF (0,0033-0,04 Hz) richiede un periodo di registrazione di almeno 5 minuti, ma 

può essere monitorata al meglio per 24 ore. All'interno di un campione di 5 minuti, ci sono 

circa 0-12 periodi completi di oscillazione (Kuusela et al., 2013).  

La potenza a bassissima frequenza è fortemente correlata con la misura nel dominio del 

tempo SDNNI, che ha una media di deviazioni standard di 5 minuti per tutti gli intervalli NN 

su un periodo di 24 ore. C'è incertezza riguardo ai meccanismi fisiologici responsabili 

dell'attività all'interno di questa fascia (Kleiger, 2005); il sistema nervoso intrinseco del 

cuore sembra contribuire al ritmo VLF e l'SNS influenza l'ampiezza e la frequenza delle sue 

oscillazioni (Shaffer et al.,2014). 

La potenza a bassissima frequenza può anche essere generata dall'attività fisica (Bernardi et 

al,1996), dalle influenze termoregolatrici, renina-angiotensina ed endoteliali sul cuore 

(Akselrod et al., 1981; Claydon et al., 2008). L'attività del PNS può contribuire 

all'alimentazione del VLF poiché il blocco parasimpatico lo abolisce quasi completamente 

(Taylor ,1998), al contrario, il blocco simpatico non influisce sulla potenza del VLF. Sulla 

base del lavoro di Armour (Armour et al., 2003) e Kember (Kember et al., 2000; 2001), il 

ritmo VLF sembra essere generato dalla stimolazione dei neuroni sensoriali cardiaci ; questo, 

a sua volta, attiva vari livelli dei cicli di feedback e feed-forward nel sistema nervoso 

cardiaco intrinseco del cuore, così come tra il cuore, i gangli cardiaci estrinseci e la colonna 

vertebrale; questa evidenza sperimentale suggerisce che il cuore genera intrinsecamente il 

ritmo VLF e l'attività SNS efferente dovuta all'attività fisica e alle risposte allo stress modula 

la sua ampiezza e frequenza. 

 

 Banda LF 

La banda LF (0,04-0,15 Hz) viene in genere registrata per un periodo minimo di 2 minuti 

(Shaffer et al., 2014). Questa regione era precedentemente chiamata gamma dei barorecettori 

perché riflette principalmente l'attività dei barorecettori durante le condizioni di riposo 

(McCraty  et al., 2015). L'SNS non sembra produrre ritmi molto superiori a 0,1 Hz, mentre il 

sistema parasimpatico può essere osservato influenzare i ritmi cardiaci fino a 0,05 Hz. In 

condizioni di riposo, la banda LF riflette l'attività baroriflessa e non l'innervazione simpatica 

cardiaca (Shaffer et al., 2014). 
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 Banda HF 

L'HF o banda respiratoria (0,15-0,40 Hz) viene registrata convenzionalmente per un periodo 

minimo di 1 minuto. La banda HF riflette l'attività parasimpatica ed è chiamata banda 

respiratoria perché corrisponde alle variazioni HR legate al ciclo respiratorio. Questi 

cambiamenti fasici dell'HR sono noti come RSA e potrebbero non essere un indice puro del 

controllo vagale cardiaco (Grossman, 2007). 

La frequenza cardiaca aumenta durante l'ispirazione, il centro cardiovascolare inibisce il 

deflusso vagale con conseguente accelerazione dell'HR. Al contrario, durante l'espirazione, si 

ripristina il deflusso vagale con conseguente rallentamento dell'HR attraverso il rilascio di 

acetilcolina (Eckberg, 1982). Il blocco vagale totale elimina virtualmente le oscillazioni HF e 

riduce la potenza nell'intervallo LF (Shaffer et al. 2014). 

La potenza della banda HF può aumentare di notte e diminuire durante il giorno (McCraty, 

2015); una minore potenza HF è correlata a stress, panico, ansia o preoccupazione. La 

modulazione del tono vagale aiuta a mantenere la regolazione autonoma dinamica 

importante per la salute cardiovascolare.  

La potenza è l'energia del segnale che si trova all'interno di una banda di frequenza. Le 

misure nel dominio della frequenza possono essere espresse in potenza assoluta o relativa: la 

potenza assoluta è calcolata come ms al quadrato diviso per cicli al secondo (ms2/Hz) invece 

la potenza relativa è stimata come la percentuale della potenza HRV totale o in unità normali 

(nu), che divide la potenza assoluta per una specifica banda di frequenza per la potenza 

assoluta sommata delle bande LF e HF. Questo ci consente di confrontare direttamente le 

misurazioni nel dominio della frequenza di due soggetti nonostante l'ampia variazione della 

potenza della banda specifica e della potenza totale tra individui sani e di pari età 

(Kuusela,2017). 

La banda ULF (≤0,003 Hz) indicizza le fluttuazioni degli IBI in un periodo variabile da 5 

min a 24 h e viene misurata utilizzando registrazioni di 24 h; la banda VLF (0,0033-0,04 Hz) 

è composta da ritmi con periodi compresi tra 25 e 300 s, la banda LF (0,04-0,15 Hz) è 

composta da ritmi con periodi compresi tra 7 e 25 s ed è influenzata dalla respirazione da ~ 3 

a 9 bpm, infine l'HF o banda respiratoria (0,15-0,40 Hz) è influenzata dalla respirazione da 

9 a 24 bpm (Task Force Report 1996). Il rapporto tra LF e potenza HF (rapporto LF/HF) 

può stimare il rapporto tra il sistema nervoso simpatico (SNS) e l'attività del sistema nervoso 
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parasimpatico (PNS) in condizioni controllate. La potenza totale è la somma dell'energia 

nelle bande ULF, VLF, LF e HF per 24 ore e delle bande VLF, LF e HF per le registrazioni a 

breve termine (Shaffer  et al., 2014). 

 

 Rapporto LF/HF 
Il rapporto tra LF e potenza HF (rapporto LF/ HF) era originariamente basato su registrazioni 

di 24 ore, durante le quali sia l'attività PNS che SNS contribuiscono alla potenza LF e 

l'attività PNS contribuisce principalmente alla potenza HF. L'intento era quello di stimare il 

rapporto tra attività SNS e PNS (Shaffer et al.2014). 

Le ipotesi alla base del rapporto LF/HF sono che la potenza LF può essere generata dal SNS 

mentre la potenza HF è prodotta dal PNS. In questo modello, un basso rapporto LF/HF 

riflette la dominanza parasimpatica; al contrario, un alto rapporto LF / HF indica una 

dominanza simpatica.  

Il rapporto tra basse ed alte frequenze (LF/HF) è un parametro di fondamentale importanza 

perché permette di quantificare l'equilibrio tra i due sistemi simpatico e parasimpatico: un 

valore alto indica la predominanza del sistema simpatico, mentre un rapporto < 1 

corrisponde ad una prevalenza dell’attività vagale (parasimpatico). L'esperienza clinica ha 

permesso di definire dei range di normalità di tutti questi parametri. Benché la definizione 

dei range di riferimento non sia completamente uguale fra diversi autori e fra gli standard 

americani ed europei, si riportano gli intervalli medi di riferimento indicati dalla Task Force 

della European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing 

Electrophysiology (European Heart Journal, 1996), per l’uomo: 

 Ln(Power VLF) = 5.5 - 6.3 

 Ln(Power LF) = 3.9 - 4.1 

 Ln(Power HF) = 3.2 - 3.5 

 Rapporto LF/HF = 1.5 – 2.0 

 

Esistono tesi però, come quella sostenuta da Billman (2013), che contestano la convinzione 

che il rapporto LF/HF misuri "l'equilibrio simpatico-vagale" (Shaffer et al.,2014). 

Innanzitutto, LF non è un indice puro dell'unità SNS; metà della variabilità in questa banda 

di frequenza è dovuta al PNS e una percentuale minore è prodotta da fattori non specificati. 
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In secondo luogo, le interazioni PNS e SNS sono complesse, non lineari e spesso non 

reciproche.  

Infine, le misure non lineari (Tabella 3) ci permettono di quantificare l'imprevedibilità di una 

serie temporale (Stein, 2005). 

 

Tabella 3 - Misure non lineari 

 

 

Dal punto di vista di Schrödinger (Schrödinger.,1944).), la vita è aperiodica (ad esempio, le 

oscillazioni si verificano senza un periodo fisso) e opera tra casualità e periodicità. Il 

monitoraggio ECG di ventiquattro ore produce una serie temporale di intervalli R-R (periodo 

di tempo tra battiti cardiaci successivi). Non linearità significa che una relazione tra variabili 

non può essere tracciata come una linea retta; le misure non lineari indicizzano 

l'imprevedibilità di una serie temporale, che deriva dalla complessità dei meccanismi che 

regolano l'HRV. Gli indici non lineari sono correlati a specifiche misurazioni del dominio 

della frequenza e del tempo quando sono generati dagli stessi processi. Mentre fattori di 

stress e disturbi come il diabete possono deprimere alcune misurazioni non lineari, valori 

elevati non sempre segnalano la salute. Questa sezione esamina S, SD1, SD2, SD1/SD2, 

entropia approssimativa (ApEn), entropia del campione (SampEn), analisi di fluttuazione 

detrended (DFA) α1 e DFA α2 e D2 misure non lineari (Tabella 3). 
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 Poincaré Plot 

Per rappresentare i dati HRV, è stato utilizzato il Poincaré Plot. Conosciuto anche come 

mappa di ritorno o diagramma di Lorenz, il grafico rappresenta una serie temporale di 

intervallo R-R in un piano cartesiano in cui ogni intervallo R-R è correlato con l'intervallo 

posteriore e definisce un punto sulla trama. Pertanto, ogni punto è rappresentato sull'asse 

orizzontale (asse X) dal precedente R-Ri normale e sull'asse verticale (asseY) dal seguente R-

Ri.  

SD1 rappresenta la dispersione di punti perpendicolari alla linea di identità e sembra essere 

un indice di una registrazione istantanea della variabilità beat-to-beat. Questo indice è 

caratterizzato come marcatore di modulazione parasimpatica cardiaca; SD2 rappresenta la 

dispersione di punti lungo la linea di identità e indica l'HRV nelle registrazioni a lungo 

termine. La relazione di entrambi (SD1/SD2) mostra il rapporto tra le variazioni brevi e 

lunghe degli intervalli R-R. Nell'analisi qualitativa della trama di Poincaré, le figure formate 

dall’attrattore sono state descritte da Tulppo et al (1996) ., che li ha classificati come: (1) una 

figura simile a una cometa, in cui si osserva un aumento della dispersione degli intervalli R-

R battito-battito con un aumento degli intervalli R-R, caratteristico di un grafico normale; (2) 

una figura simile a un siluro con una piccola dispersione globale beat-to-beat (SD1) e che 

aumenta la dispersione degli intervalli R-R a lungo termine; (3) una figura complessa o 

parabolica, in cui due o più estremità distinte sono separate dal corpo principale della trama, 

con almeno tre punti inclusi a ciascuna estremità. 

Considerando che i metodi geometrici non sono adatti a valutare i cambiamenti HRV a breve 

termine, si raccomanda un tempo di registrazione di almeno 20 minuti, ma preferibilmente 

24 ore, per valutare le corrette prestazioni di questi metodi. 

 S, SD1, SD2 e SD1/SD2 

Possiamo analizzare un grafico di Poincaré adattando un'ellisse (curva che assomiglia a un 

cerchio schiacciato) ai punti tracciati. Dopo aver descritto l'ellisse, possiamo derivare tre 

misure non lineari, S, SD1 e SD2. L'area dell'ellisse che rappresenta l'HRV (S) totale è 

correlata alla sensibilità baroriflessa (BRS), alla potenza LF e HF e all'RMSSD. 

La deviazione standard (quindi SD) della distanza di ciascun punto dall'asse y=x(SD1), 

specifica la larghezza dell'ellisse. SD1 misura l'HRV a breve termine in ms e correla con la 
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sensibilità baroriflessa (BRS), che è la variazione della durata dell'IBI per unità di variazione 

della BP e della potenza HF. L'RMSSD è identico alla metrica non lineare SD1, che riflette 

l'HRV a breve termine (Ciccone et al.,2017). SD1 prevede BP diastolica, HR Max − HR 

Min, RMSSD, pNN50, SDNN e potenza nelle bande LF e HF e potenza totale durante le 

registrazioni di 5 minuti (Zerr  et al.,2015). 

La deviazione standard di ciascun punto dall'intervallo R-R medio y=x+(SD2) specifica la 

lunghezza dell'ellisse. SD2 misura l'HRV a breve e lungo termine in ms e correla con la 

potenza LF e BRS (Brennan ,2001,2002; Tulppo, 1996,1998). Il rapporto SD1/SD2, che 

misura l'imprevedibilità delle serie temporali RR, viene utilizzato per misurare l'equilibrio 

autonomo quando il periodo di monitoraggio è sufficientemente lungo e vi è un'attivazione 

simpatica. SD1/SD2 è correlato con il rapporto LF/HF (Guzik  et al., 2007) 

 

 Entropia 

L'entropia è un approccio utilizzato per quantificare la regolarità (complessità) delle 

fluttuazioni della serie R-Ri, il contenuto delle informazioni sui dati o l'organizzazione dei 

battiti cardiaci, cioè come le sequenze R-Ri di una serie temporale si ripetono nel tempo. 

Esistono diversi modi per determinare l'entropia di una serie temporale e, in generale, 

richiedono registrazioni i cui dati non hanno rumore. In relazione alla lunghezza di 

registrazione R-Ri, ci sono metodi che richiedono registrazioni molto lunghe, ad esempio nel 

caso dell’Entropia multiscala; oppure sono state sviluppate alcune misurazioni di entropia di 

registrazioni relativamente brevi, come l'entropia approssimativa. 
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4.Scopo della tesi  
 

Gli animali hanno sempre avuto un ruolo primario nella vita e nell’organizzazione della 

società umane anche sé con valenze differenti nelle diverse epoche storiche. Da tempo ormai 

si è chiusa la fase storica del dualismo “uomo – animale” fondata sulla visione strumentale-

utilitaristica del rapporto, dove gli animali erano utili  per cibarsene o come strumenti da 

lavoro e divertimento. 

L’inclinazione umana all’utilizzo degli animali solo a fini alimentari e di compagnia si è 

evoluta verso il loro ruolo anche quali ausilio nelle terapie di svariate forme di disabilità 

psicomotoria e sociale e nei nuovi scenari della ritrovata attenzione verso le specie animali, 

Equus Asinu L.s occupa un ruolo di tutto prestigio per alcune specificità fisiologiche ed 

etologiche. 

Una nuova visione che necessita di coerenza tra le aspettative di successo delle coeducazioni 

o coterapie con l’ausilio dell’animale e la formulazione di un codice etico basato sul rispetto 

dell’animale visto nella sua totalità, sulla necessità di garantirgli condizioni di vita adeguate 

non solo all’integrità fisica ma, e soprattutto, all’integrità emozionale. Ovviamente in questa 

sede ci si riferisce al peculiare ruolo negli IAA ma la riflessione è estensibile alla più 

generale nuova considerazione degli animali da reddito e da compagnia, non più considerati 

strumenti da reddito o oggetti ludici ricreativi. 

Consolidata e vasta letteratura specifica negli IAA ha dimostrato che il beneficio che si 

raggiunge con la sua presenza non è come animale in quanto tale, ma per la relazione che 

scaturisce dall’incontro. È, infatti, riconosciuta dagli specialisti del settore, l’influenza 

positiva sulla salute dell’uomo, sul piano psico-fisico e mentale, dovuta alla relazione con 

l’animale. Nei bambini con particolari problemi, negli anziani, in alcune categorie di malati e 

disabili fisici e psichici, il contatto con un animale può aiutare a soddisfare certi bisogni 

(affetto, sicurezza, relazioni interpersonali) e recuperare alcune abilità che queste persone 

possono aver perduto. Si è così venuta a creare una complessa serie di modalità di approcci 

relazionali o terapeutici nei quali diverse specie di animali domestici, quali il cane, il gatto, il 

cavallo, l’asino, il coniglio o anche non convenzionali, vengono adibiti ai più svariati ruoli 

coeducativi e coterapeutici. Tuttavia, l’insieme delle attività educative o terapeutiche con 

l’ausilio degli animali vengono, troppo frequentemente, realizzate con approccio 

antropocentrico derivandone, inevitabilmente, nuove forme di sfruttamento animale, nella 
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quale viene tradito lo scopo stesso dell’intervento che basa il suo successo sull’integrità 

animale e sul rispetto delle fondamentali esigenze etologiche animali. 

Più in particolare, in riferimento allo scopo del progetto di ricerca “Study on validity and 

reliability of ethological tests to measure human-animal relationship and empathic 

responses in donkeys”, ricordando che il valore terapeutico o coterapeutico della relazione 

con l’animale è strettamente connesso alla necessità di non alterarne i processi omeostatici 

emozionali che garantiscono l’efficacia relazionale animale- paziente, ci siamo proposti di 

definire un modello che consenta al medico veterinario esperto in IAA, la valutazione sia 

dell’ idoneità degli animali da adibire agli IAA sia il loro monitoraggio in termini di 

benessere durante i setting.  

L’approccio euristico al monitoraggio dell’integrità emozionale animale, attraverso i metodi 

e gli strumenti dell’etologia veterinaria applicata, prevede la costruzione di un modello di 

valutazione con variabili di input note (parametri neurovegetativi) mentre a quelle etologiche 

si è pervenuti mediante lo studio semantico comparato sia delle posture sia della facies del 

cavallo (Wathan et al. 2015), unitamente a nostre precedenti indagini sull’argomento (Innella 

et al.,2005, Malara et al.2006; Panzera et al., 2018; Panzera et al., 2020). Dalla rassegna 

bibliografica degli effetti delle terapie assistite con il cavallo e l’asino (Bieber, 1998; Butt, 

1998; Lechner et al., 2007; Silkwood-Sherer et al., 2007; Snider et al., 2007; Sterba, 2007; 

Hallberg, 2008; Murphy et al., 2008; Debuse et al., 2009; McGee a. Reese, 2009; Tseng et 

al., 2013; De Santis set al., 2017) emerge che negli IAA con l’ausilio del cavallo prevalgono 

quelli rivolti ai benefici fisici di tipo posturale e cinetici e, più in generale, di tipo chinesico, 

mentre negli IAA con l’ausilio dell’asino prevalgono quelli rivolti ai benefici riguardo alla 

salute mentale, agli approcci coterapeutici nei disturbi emozionali e delle funzioni 

comunicative e nel ritardo mentale. 

Gli IAA sono stati indagati al fine di dimostrare scientificamente i loro benèfici effetti su 

molteplici quadri nosografici umani (Murphy et al., 2008; Debuse et al., 2009; McGee a. 

Reese, 2009; Borioni et al., 2012; Tseng et al., 2013), per contro, analoghe indagini sugli 

effetti indotti sugli animali adibiti agli IAA, risultano disomogenee e, spesso, non sostenute 

da metodologie scientificamente validate (De Santis et al., 2017). 

L’individuazione delle variabili di input del modello di valutazione degli effetti indotti dalle 

sessioni di IAA sull’animale, è sostenuta dalla conoscenza che la valutazione delle adeguate 

capacità empatiche degli animali negli IAA si basa sulla misurazione delle loro risposte 

emotive in diversi contesti sperimentali e riguardano, principalmente, le modificazioni del 
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livello di arousal - mediato attraverso il sistema nervoso autonomo (ANS) e l’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) – monitorabili attraverso le risposte fisiologiche adattive di: 

frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna (BP), frequenza respiratoria (BF), dimensione 

della pupilla, sudorazione, livelli di corticosteroidi e neuromediatori centrali (Fraser, 2008). 

Tali risposte neurovegetative sono simili a quelle osservate nell'uomo (Ekman et al., 1983; 

Levenson, 1992) e attraverso la relazione tra profili fisiologici ANS e gli indicatori etologici 

dell'esperienza emotiva è possibile pervenire alla valutazione qualitativa delle emozioni 

animali. Nell'uomo, la meta-analisi di 22 parametri ANS ha evidenziato che le modificazioni 

dei parametri cardiovascolari sembrerebbero differenziare tra componenti affettivo-emotive 

positive e negative delle emozioni (Cacioppo et al., 2000). Altre indagini hanno evidenziato 

che 11 parametri ANS (cardiovascolari, elettrodermici e respiratori) differiscono (con un 

precisione dell'85%) tra paura, tristezza e risposte emotive neutre (Kreibig et al., 2007).  

Negli animali, a tutt’oggi, le ricerche di neuroetologia ed etologia cognitiva riguardano la 

possibilità di distinzione tra emozioni positive e negative (valenza), insieme a misure di 

intensità (eccitazione). Nel cavallo, ad esempio, la risposta comportamentale generica di 

"stress" ha costituito la base per misurare il modo in cui "sentono" le modalità di governo 

della mano e di addestramento (Yarnell et al, 2013; König von Borstel et al., 2017).  

Riguardo ai parametri neurovegetativi, i nostri criteri di scelta della metodologia di 

acquisizione sono stati rappresentati, oltre che dalla validità scientifica dei dati ottenibili, 

dalla sostenibilità economica dell’apparecchiatura, dalla facilità d’uso e dal fatto che la loro 

acquisizione - ottenuta attraverso misurazioni non invasive, grazie all’utilizzo di 

strumentazione telemetrica - non interferisse con la relazione uomo-animale durante il 

setting di IAA. 

Riguardo, invece, ai parametri etologici, l’assenza di riscontri bibliografici di conforto nella 

definizione del modello e degli indicatori da utilizzare, ci ha indotto a pianificare e 

realizzare – step by step – una serie di indagini preliminari volte a verificare la validità – of 

course – degli indirizzi sperimentali intrapresi sul campo. Cogliamo qui l’occasione per 

evidenziare che gli obiettivi temporali intermedi del progetto di ricerca applicata sul campo 

sono stati stravolti dai noti fatti pandemici (dal marzo 2020 al dicembre 2021) che hanno 

sensibilmente limitato la numerosità delle osservazioni originariamente previste e che è 

stato possibile riprendere solo nei primi mesi del 2022. 

I modelli di monitoraggio etologico dell’interazione asino-paziente sono oggetto, da tempo, 

di articolate indagini del nostro gruppo di ricerca e sono stati definiti attraverso la 
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compilazione di una check-list e l’annotazione della presenza/assenza di elementi 

significativi del livello di compartecipazione e/o di coinvolgimento empatico dell’animale 

durante gli interventi assistiti dagli animali. 

Attraverso la rilevazione delle interazioni olfattive/investigative/tattili asino-paziente, degli 

atteggiamenti posturali dell’asino e delle tipologie di interazione sociale asino-asino, già 

oggetto di precedente pubblicazione (Panzera et al., 2018), si è pervenuti ad un giudizio 

qualitativo della relazione uomo-animale durante il setting, mentre attraverso ulteriori 

indicatori etologici, ritenuti espressione dell’integrità emozionale animale o più 

generalmente delle condizioni di welfare, quali: grooming, autogrooming da 

mordicchiamento, autogrooming da grattamento, autogrooming da “bagno di sabbia”, si è 

pervenuti alla valutazione delle condizioni infrastrutturali e di management, momento 

propedeutico di un qualsivoglia progettualità in tema di Interventi Assistiti con gli Animali. 

Gli obiettivi del progetto di ricerca dal titolo “Study on validity and reliability of 

ethological tests to measure human-animal relationship and empathic responses in 

donkeys”, pertanto, sono così schematizzabili: 

 
1. valutazione degli indicatori neurovegetativi ed etologici del benessere degli asini 

adibiti agli IAA; 

2. definizione di un modello multiparametrico di monitoraggio degli indicatori di 

benessere degli asini adibiti a TAA/EAA, attraverso lo studio delle correlazioni tra 

parametri neurofisiologici ed etologici; 

3. valutazione degli indicatori comportamentali del disagio dell’asino adibito agli 

IAA, attraverso preliminari riscontri della facies dell’asino. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1 e 3, si è inteso monitorare i parametri della variabilità 

della frequenza cardiaca (HRV) in condizioni basali, prima, durante e dopo le sessioni di 

onoterapia, esplorando la sottesa attività di controllo neurovegetativo dell’HRV, attraverso 

l’analisi spettrale del segnale R-R nel dominio della frequenza, correlandoli a preliminari 

indicatori etologici, quali la facies, durante le sessioni di onoterapia di specifici quadri 

nosografici. 

Per quanto riguarda l’obiettivo n. 2), attraverso lo studio delle correlazioni tra parametri 

neurofisiologici ed etologici, definire un modello multiparametrico di monitoraggio degli 

indicatori di benessere degli asini adibiti a TAA/EAA 
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5.Metodogia di studio del progetto di ricerca 

L’approccio metodologico, al fine di pervenire alla raccolta dei dati previsti dal progetto di 

ricerca, ha previsto 4 distinte fasi: 

Fase A: 

A.1 - Compilazione dell’etogramma diurno del gruppo di asini sardi, oggetto di 
indagini, al fine di verificare l’idoneità del loro management per il 
soddisfacimento dei bisogni etologici, momento propedeutico alla 
progettazione di TAA. 

A.2 – Valutazione dell’idoneità dei soggetti da adibire alle TAA, tra i quali è stato 
scelto il soggetto più idoneo a partecipare ai setting (soggetto campione). 

 

Fase B: 

B.1 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici basali di n. 3 soggetti 
(compreso il soggetto campione), del medesimo sesso, età e stato fisiologico, 
estratti dallo stesso gruppo di asini di razza sarda, di cui alla fase A1; 

B.2 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici del soggetto campione 
adibito ai setting, ai tempi T0 (10 minuti prima del setting), T1 (durante il 
setting), T2 (10 minuti dopo il setting); 

B.3 - Analisi spettrale, nel dominio della frequenza, dei dati cardiofrequenzimetrici 
ottenuti nella fase B.2. 

 

Fase C: 

C.1 – Indicatori etologici e analisi delle sequenze video ottenute prima, durante e 
dopo i setting di IAA, in modalità frame to frame, al fine di valutare le 
modalità di interazione degli animali con i pazienti. 

 

Fase D: 

D.1 – Correlazione delle facies selezionate con i parametri neurovegetativi ottenuti 
dall’analisi spettrale nel dominio della frequenza. 

Fase A 

A.1 - Compilazione dell’etogramma diurno del gruppo di asini sardi. 
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Tutte le procedure sono state eseguite nel pieno rispetto delle normative di legge italiane 

(Direttiva Nazionale n. 26/14 – Direttiva 2010/63/UE) e delle linee guida dell’“International 

Society for Applied Ethology” (Sherwin et al., 2003). 

Il gruppo di asini, oggetto dello studio, era composto da 10 soggetti di razza sarda: 9 

femmine e 1 stallone, di età media pari a 6,5 ± 2,32 anni, clinicamente sani, ospitati in una 

tenuta rurale facente parte di un allevamento situato a Ragusa (Italia), senza alcuna pregressa 

esperienza in IAA. Tutte le femmine erano confinate in un recinto di circa 400 m2 nel quale 

la zona di riposo e di alimentazione, in battuto di cemento, aveva dimensioni di circa 120 

m2, dotata di tazzette per l’abbeverata ad libitum. Gli animali avevano accesso ad un terreno 

di circa 2000 m2 per l’attività di pascolamento. 

 

 

 La razione giornaliera comprendeva una singola distribuzione di fieno di prato polifita 

(5,0 kg/animale/giorno) e mangime concentrato commerciale (2,5 kg/animale/giorno 

contenente: proteine grezze 13,00%, estratto etereo 3,20%, fibra grezza 13,00%, ceneri 

10,50%, sodio 0,50%, lisina 0,44%, metionina 0,21%).  
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Prima dell'acquisizione dei dati etologici, tutti gli animali sono stati sottoposti al "AWIN 

Welfare Assessment for donkey” (AWIN, 2105), eseguito dallo stesso medico veterinario, 

con formazione specifica in materia di benessere animale.  

Sono stati valutati i seguenti punti: 

 Body Condition Score. 

 Grado di idratazione dell’animale (test della plica cutanea). 

 Assenza di eventuali alterazioni del tegumento, zoppie, problematiche articolari, 

prolassi. 

 Assenza di altri segni indiretti di malattia (valutazione della condizione del pelo, 

eventuale imbrattamento fecale, palpazione delle guance per la valutazione di 

possibili problematiche dentali, valutazione della frequenza respiratoria) 

 Assenza di sintomatologia dolorosa dovuta ad un cattivo management (es. 

problematiche riferite allo zoccolo) 

 
Tutti gli asini inclusi nel lavoro hanno presentato una BCS di 3/5 (Tabella IV), un buon 

grado di idratazione cutanea, un adeguato numero di punti di abbeverata, assenza di 

lesioni/patologie di varia natura. 
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Tabella IV – BCS asino e legenda punteggio BCS asino. 

 

I dati sono stati raccolti tra il settembre 2019 ed il febbraio 2020 e le condizioni ambientali 

hanno seguito il normale schema stagionale, per come desunte dai dati meteorologici per la 

posizione (Lat 36°55’45” N e Long 14°43’4” E). 

In base alla letteratura scientifica sull’argomento ed a nostre precedenti indagini (Canacoo et 

al.,1998,Innella et al.,2005, Malara et al.2006) è stato compilato l’etogramma diurno (07:00 

– 17:00) dell’asino di razza sarda. La tabella V, di seguito riportata, mostra l’etogramma in 

cui sono riportate le descrizioni degli stati e degli eventi comportamentali di Equus asinus L.. 
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Tabella V. - Descrizione degli stati ed eventi comportamentali di Equus asinus L. 
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La videoregistrazione full time è stata eseguita tramite videocamera digitale Sony Hard Disk 

Drive (HDD) utilizzando la tecnica dell'animale focale (Altman et al.,1974). 

Attraverso le sequenze video delle 10 ore di riprese sono state compilate apposite check list 

implementate su fogli elettronici di 30 minuti ciascuno, per come riportato nella tabella VI, 

quantificando sia gli stati che gli eventi comportamentali. Ogni riga della check list 

corrisponde ad un minuto di registrazione e le colonne corrispondono a ogni singolo stato o 

evento comportamentale. La durata di ogni stato comportamentale è stata espressa in minuti; 

la frequenza di ciascun evento è stata espressa in n. evento/ora. È stato calcolato il valore 

totale per le frequenze degli eventi comportamentali, in particolare per il gioco e le 

vocalizzazioni.  

 

 

Tabella VI. - Check list etogramma Equus asinus L. 
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A.2 – Valutazione dell’idoneità dei soggetti da adibire alle TAA, tra i quali è 
stato scelto il soggetto più idoneo a partecipare ai setting (soggetto 
campione). 

Scelta del soggetto da adibire ai setting di IAA. 

Test di valutazione dell'idoneità comportamentale dell'asino adibito agli  IAA. 

La valutazione del temperamento degli animali è una condizione necessaria per stabilire 

l'idoneità degli animali adibiti agli IAA. Mentre esiste una letteratura ben nota e diffusa sui 

test di valutazione del temperamento del cavallo (Momozawa et al.,2007; Woolf et al.,1997, 

Visser et al.,2002), risulterebbe solo uno studio condotto sugli asini da Gonzalez-De Cara et 

al. (2017). La selezione degli animali da adibire agli IAA è fondamentale per la verifica del 

loro grado di socialità, di indole e di equilibrio emozionale, importanti per non causare stati 

emozionali negativi degli animali, che potrebbero derivare dalla necessità di utilizzare aiuti 

di conduzione coercitivi, tradendo gli obiettivi generali degli IAA. Per la valutazione e la 

selezione degli asini idonei per gli IAA, abbiamo utilizzato l’advoidance test proposto da 

AWIN (2015) (starting position e testing phase), il novel object test e il test della persona 

sconosciuta proposto da Panzera (2019) adattato agli asini. Il novel object test e il test della 

persona sconosciuta sono stati condotti preliminarmente su tutto il gruppo, al fine di valutare 

i soggetti più curiosi e con maggiore attitudine all’interazione. 

a) Advoidance test 

(a1) Starting position 

L'esaminatore si pone di fronte all'asino che si intende valutare. La distanza tra 

l'esaminatore e l'asino è di circa 3-5 m, poi ci si muove lateralmente (destra o sinistra) di 45° 

e si osserva l'animale senza muovere le braccia. Se l'asino rimane in posizione di attenzione 

guardando l’esaminatore per 10-15 s., questo muove il braccio, e se l'asino non mostra 

reazioni di evitamento, il test è superato. 
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(a2) Testing Phase 

L'operatore in piedi al fianco dell'animale (1,5-2,0 m di distanza) si avvicina alla spalla 

e la tocca delicatamente con il dorso della mano, passando poi sul garrese, osservando 

l'atteggiamento dei padiglioni auricolari e la posizione della testa e della coda. Se l'animale 

non mostra risposte di evitamento, fuga o paura, il test si ritiene superato. 

 

(B) Novel Object test 

Si posiziona un oggetto sconosciuto (nel nostro caso un treppiedi) preferibilmente in 

un’area confinata, conosciuta dagli animali, e una persona conosciuta invita il singolo 

soggetto ad entrare; se il soggetto segue senza indugio, non si ferma e non mostra reazioni di 

evitamento, il test è stato superato. Si osservano quindi le attività di investigazione 

dell’animale verso l’oggetto sconosciuto, valutando se queste vengono effettuate in maniera 

esplicita o con una certa diffidenza. 
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(C) Test della persona sconosciuta 

Un secondo valutatore, sconosciuto all'asino da testare, entra nell’area test rimanendo 

fermo; se l'asino si avvicina alla persona sconosciuta entro 3 minuti, il test è superato; se 

l’animale invece si ferma in osservazione ma non si avvicina il test non si intende superato. 

 

Analogo test è stato effettuato nel box collettivo con i n. 6 soggetti che hanno superato 

il test della persona sconosciuta e, attraverso la minore latenza di avvicinamento alla persona 

sconosciuta (grado di socievolezza), si è selezionato il soggetto campione. 
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5.1 Pazienti reclutati per il monitoraggio dei setting di TAA. 
Il protocollo sperimentale ha previsto la realizzazione, ai fini della ricerca, di un progetto di 

TAA con il coinvolgimento di n. 10 pazienti (5 uomini e 5 donne), di età media 55,44 +/- 

6,10, con diagnosi di schizofrenia paranoidea (classificazione (codice ICD-11, codice 

diagnostico 295.8, secondo il classificatore ICF), senza pregressa esperienza di IAA. Il 

progetto si è svolto tra il novembre 2019 ed il febbraio 2020, con cadenza settimanale per 

ogni individuo, per poi interrompersi a causa della pandemia da Covid-19. Su un totale di n. 

150 setting realizzati, a causa di inconvenienti tecnici del cardiofrequenzimetro o del sito di 

interazione fuori campo riprese video, n. 70 setting, sono stati assunti per i dati video e, di 

questi, ai fini della validità e completezza  dei parametri HRV, ne sono stati utilizzati n. 38, 

in quanto i rimanenti 32 presentavano tali distorsioni del segnale da rendere inutilizzabile 

l’analisi spettrale. Ogni setting (T1), della durata di 10 minuti ciascuno per ogni paziente, 

prevedeva 7 minuti circa di attività di governo della mano e circa 3 minuti in cui veniva 

effettuato un breve giro di 20/30 metri con la longhina. Sono state previste 2 aree di 

erogazione di intervento: la prima area di circa 60 mq con tettoia , la seconda area scoperta di 

circa 200 mq; la scelta della prima o della seconda dipendente dalle condizioni climatiche in 

atto. 

 

Area setting al coperto 

 

Area setting all’aperto. 
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Tutti i setting sono stati filmati con l’utilizzo di due videocamere digitali (Sony HDD e Sony 

HandyCam HDR-CX625 da 9.2 megapixel), una fissa sull’area di erogazione dell’intervento, 

l’altra, con tele convertitore, utilizzata dal cineoperatore, a debita distanza, avente come 

focus la facies dell’asino. 

L’animale campione (un sentito ringraziamento all’asina Adalgisa, dotata di enorme 

pazienza con i “ricercatori” e di sensibilità incommensurabile verso i pazienti), è stato 

monitorato a T0 (10 minuti prima dell’intervento), T1 (durante l’intervento di circa 10 

minuti), T2 (10 minuti dopo l’intervento) per una durata totale di 2100 minuti (35 ore) di 

filmati video e un totale di 1140 minuti (19 ore)  di tracciati HRV. 

 

Fase B: 

B.1 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici basali di n. 3 soggetti 

(compreso il soggetto campione), del medesimo sesso, età e stato fisiologico, 

estratti dalla stessa popolazione di asini di razza sarda; 

B.2 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici del soggetto campione 

adibito ai setting di TAA, ai tempi T0 (10 minuti prima del setting), T1 (10 

minuti durante il setting), T2 (10 minuti dopo il setting); 

 

5.2 Metodologia di acquisizione dei dati tramite il sistema Polar 

I valori dei parametri relativi all’HR e all’HRV sono stati rilevati utilizzando un 

cardiofrequenzimetro telemetrico digitale da polso, Polar V800S (fig. 7) per la registrazione 

in tempo reale, con scansione ogni 5 s, dell’attività sistolica (espressa in battiti al minuto, 

bpm). 
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Fig. 7 Cardifrequenzimetro telemetrico Polar V800S (Polar®) 

 

Il cardiofrequenzimetro Polar V800s è collegato, tramite tecnologia bluetooth, al sensore di 

frequenza cardiaca Polar H10 (fig. 8), posizionato all’interno dell’apposita tasca della fascia 

toracica polarbelt equine, sull’area di auscultazione dell'itto cardiaco (fig. 9). 

 
Fig. 8. Fascia toracica polarbelt equine, elettrodi e trasmittente blutooth (Polar H10) 

 

 

Fig. 9 – Fascia toracica Polarbelt equine. 
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B.1 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici basali di n. 3 soggetti 

(compreso il soggetto campione), del medesimo sesso e stato fisiologico, 

estratti dalla stessa popolazione di asini di razza sarda; 

 acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici basali del gruppo controllo 

(n. 3 soggetti, compreso il soggetto campione), di età media pari a 7 anni e uguale , 

ad intervalli di 10 minuti per ogni ora, dalle 7.00 alle 15.00, al fine di ottenere i valori 

basali di riferimento. 

 

B.2 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici del soggetto campione 

adibito ai setting di TAA, ai tempi T0 (10 minuti prima del setting), T1 (10 minuti 

durante il setting), T2 (10 minuti dopo il setting); 

 Le n. 38 sessioni temporali dei dati cardiofrequenzimetrici ottenuti nei setting sono 

state trasferite su fogli di calcolo elettronico per l'elaborazione delle statistiche 

descrittive (valori medi, minimi e massimi di bpm di ciascun soggetto e valori medi 

di gruppo). 

I dati così ottenuti sono stati trasferiti, attraverso una porta USB, su un PC dotato di 

FlowSync© software Polar e modificati graficamente in base a macro reimpostate (fig. 10).  

 

Fig. 10 - Andamento temporale dei successivi intervalli R-R per come visualizzati dall’utility 
FlowSync del software Polar 



64 
 

 
Quale parametro preliminare di misurazione della variabilità cardiaca, è stato analizzato 

l’rMSSD, ottenuto dal Polar FlowSync.  

5.3 Metodologia di acquisizione dei parametri della HRV. 
I processi di regolazione e controllo centrale dell’attività cardiaca sono stati oggetto di 

approfondite indagini psicofisiologiche volte a determinare il contributo del sistema nervoso 

autonomo all’autoregolazione, a livello cognitivo ed emotivo, della variabilità della 

frequenza cardiaca (HRV), ( Sassi et al., 2015; Quintana et al., 2013; Laborde et al., 2017; 

2022). 

La facilità di raccolta e misurazione dell'HRV, unitamente al fatto che è relativamente 

economica, non invasiva e indolore la rende ampiamente accessibile a molti ricercatori. 

Questa facilità di accesso non dovrebbe, tuttavia celare la difficoltà di interpretazione dei 

risultati dell'HRV se non si ricorre a processi metodologicamente corretti di scansione del 

campionamento “beet to beat”.  

Alcuni studi (Shaffer et al.,2017; Sassi et al.,2015; Task Force Report, 1996) hanno posto in 

evidenza le criticità più comuni derivanti dall’uso della metodologia HRV, pertanto ai fini 

della standardizzazione delle procedure di analisi dei dati, ci siamo attenuti ai seguenti 

criteri. 

 

5.3.1 Caratterizzazione degli individui allo studio. 
L'HRV può essere influenzato da diversi fattori (età, sesso, forma fisica, stato di salute) 

nonché condizioni fisiologiche (ritmi circadiani, ciclo del sonno, temperatura corporea 

interna, metabolismo); ambiente (rumore, temperatura, umidità e ora del giorno); fattori 

contestuali (metodo di registrazione, frequenza di campionamento, durata del periodo di 

registrazione, rimozione di artefatti) (Shaffer et al,2017; Task Force Report, 1996); influenze 

della posizione del corpo, meccanica della respirazione e movimento, attività motoria 

recente, interazioni con coinvolgimento emotivo, stress psicosociale e condizioni patologiche 

come le malattie croniche. Pertanto, è importante caratterizzare clinicamente gli individui 

che comporranno il campione da valutare/studiare. 

E’ importante caratterizzare clinicamente i soggetti che comporranno il campione da 

studiare. Pertanto, come già detto, l’acquisizione dei parametri dell’HRV è stata preceduta 

da: 
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a) stato fisiologico del soggetto ed eventuali condizioni patologiche ("protocollo di 

valutazione del benessere AWIN per asini"); 

b) studio dell’etogramma specie-specifico e delle abitudini del soggetto;  

c) valutazione del temperamento del soggetto campione. 

5.3.2 Sito di raccolta dati e preparazione dei soggetti coinvolti 
Le procedure per la raccolta di HRV dovrebbe prevedere l’idoneità dell’ambiente (contesto), 

la familiarizzazione dell’animale con il sito scelto, con le attrezzature e gli operatori.  

Nel nostro caso il soggetto campione è stato, con frequenza settimanale, nelle 4 settimane 

precedenti l’inizio della attività, condotto nelle aree scelte per l’erogazione dell’intervento, 

così da permettergli di familiarizzare con il sito e  con il personale coinvolto ed è stato 

inoltre contestualmente abituato all’uso della fascia toracica polarbelt equine e alle 

procedure che sarebbero state condotte nei setting (attività di governo della mano e 

conduzione con longhina). Sono state inoltre controllate la temperatura e l'umidità relativa 

dell'aria e le procedure, considerando le possibili influenze dei ritmi circadiani (Yaniv et 

al.,2015; Sammito et al.,2016), sono state programmate per svolgersi sempre al mattino tra le 

ore 9:00 e le ore 13:00. 

E’ opportuno che prima di ogni setting l’animale abbia effettuato un adeguato periodo di 

riposo. Abbiamo, quindi, concordato con il detentore degli animali una corretta modalità di 

management del soggetto e del gruppo di appartenenza, così da attenersi alle linee guida 

generali previste nel progetto.  

 

5.3.3. Frequenza di campionamento dell’intervallo R-R.  
La velocità di acquisizione o frequenza di campionamento è definita come il numero di volte 

in cui un segnale deve essere misurato e convertito in un determinato intervallo di tempo. 

Pertanto, maggiore è la frequenza di campionamento, maggiore è il numero di misurazioni 

del segnale in un intervallo di tempo specifico e più fedeli i valori dell’HRV saranno 

(Kuusela,2013). 

L'intervallo ideale per la velocità di acquisizione è compreso tra 250 e 500 Hz (Task Force 

Report, 1996), per le nostre rilevazioni sul campo abbiamo utilizzato un sampling rate di 

1000 Hz al fine di filtrare numerose interferenze ambientali sulle basse frequenze.  

 



66 
 

5.3.4 Durata della registrazione 
La lunghezza di registrazione delle serie temporali degli intervalli R-R da utilizzare per 

l'analisi può essere a breve o lungo termine, a seconda della natura dello studio, ed il metodo 

che verrà utilizzato per l'analisi HRV (dominio del tempo o dominio della frequenza). 

In generale, un tempo minimo di 5 min (Task Force report 1996) (o finestra di 256 intervalli 

inter-beats) si ritiene appropriato per le serie a breve termine per il calcolo delle componenti 

HRV e di quelle a bassa e alta frequenza dell'analisi spettrale.  

Alla luce di quanto esposto si è stabilito che il monitoraggio degli animali dovesse avvenire 

per 10 minuti prima della sessione (T0); durante la sessione per 10 minuti (T1), e per 10 

minuti dopo la sessione (T2). I dati dell'intervallo R-R sono stati acquisiti per un tempo di 

registrazione di circa 30 min (10' T0+ 10' T1+ 10' T2). 

 

5.3.5 Analisi dei dati 
I metodi di analisi HRV possono essere suddivisi in metodi lineari nel dominio del tempo e 

nel dominio della frequenza e metodi non lineari. Per brevità, tratteremo i metodi lineari nel 

dominio della frequenza da noi utilizzati, con un cenno dell’indice statistico rMSSD dei 

metodi lineari nel dominio del tempo. 

I metodi nel dominio del tempo sono definiti esprimendo i risultati in unità di tempo 

(millisecondo). Nel dominio del tempo, gli indici statistici e geometrici sono ottenuti 

utilizzando tecniche matematicamente semplici che misurano la variabilità presente nelle 

serie temporali R-Ri (ad esempio intervalli R-R medi, variazione della deviazione standard 

degli intervalli R-R o frequenza cardiaca mediana, intervallo interquartile, intervallo di 

confidenza al 95% e indici derivati dall'istogramma o mappatura delle coordinate cartesiane 

degli intervalli R-R) e forniscono indici che interpretano le fluttuazioni durante i cicli 

cardiaci. 

Tra gli indici statistici si possono citare SDNN, SDANN, rMSSD e pNN50. L’rMSSD è una 

variabile statistica derivata dalla radice quadrata della media della somma dei quadrati delle 

differenze tra interserie R-R adiacenti, che fornisce informazioni circa il livello di attività 

dell'ANS. 

Nel dominio della frequenza, viene utilizzata l'analisi spettrale, che consente la 

decomposizione della variazione di una serie temporale R-Ri nelle loro componenti 

oscillatorie fondamentali, cioè le bande di frequenza, enfatizzando le fluttuazioni ad alta 

frequenza (HF) che vanno da 0,15 a 0,4 Hz e che rappresentano la modulazione vagale 
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(Malliani A et al.,1991); fluttuazioni a bassa frequenza, che vanno da 0,04 a 0,15 Hz e che 

rappresentano la modulazione simpatica e vagale, con predominanza simpatica. Questa 

gamma di frequenze è modulata anche dalle oscillazioni baroriflesse e cicliche della 

pressione sanguigna; e fluttuazioni a bassissima frequenza (VLF), con un intervallo di 

varianza compreso tra 0,003 e 0,04 Hz e una frequenza ultra bassa (ULF), con un intervallo 

di varianza compreso tra 0 e 0,003 Hz. Queste gamme di frequenza sono considerate da 

oscillazioni molto più lente e sembrano essere influenzate da fattori legati ai controlli di 

termoregolazione e al tono vasomotore periferico, così come il controllo neuro-ormonale 

legato al sistema renina-angiotensina-aldosterone (Akselrod S et al.,1981). Per ottenere 

indici nel dominio della frequenza, il tachigramma R-Ri o la frequenza cardiaca viene 

elaborato da algoritmi matematici, come la trasformata di Fourier o modelli auto regressivi 

(Kuusela,2013; Montano et al.,2009). La trasformata di Fourier viene utilizzata durante le 

fasi stazionarie o di stabilità dei segnali (Malliani et al.,1991). In generale, prima dell'analisi 

spettrale con la trasformata di Fourier, le serie temporali vengono vagliate in segmenti con 

256 R-Ri o intervalli multipli (ad esempio la finestra di Hamming da noi utilizzata), con una 

sovrapposizione del 50%, cioè il protocollo Welch (Kuusela et al.,2013). Dopo aver 

determinato l'ordine del modello, viene calcolata la densità spettrale di potenza.  

5.3.6 Analisi degli intervalli R-R nel dominio dello spettro delle frequenze attraverso il software 
Kubios Premium. 
Kubios HRV è un software gold standard di analisi della variabilità della frequenza cardiaca 

(HRV), progettato per la ricerca e per l’uso professionale. Con Kubios HRV, è possibile 

valutare numerosi parametri relativi al sistema nervoso autonomo o al sistema 

cardiovascolare, partendo dai dati ECG o HR rilevati. 

Le prime versioni del Kubios HRV sono state sviluppate come parte del lavoro di ricerca 

accademica svolto presso il Dipartimento di Fisica Applicata, Università della Finlandia 

Orientale (Kuopi); versioni precedenti di Kubios HRV sono state descritte in due 

pubblicazioni scientifiche (Niskanen et al.,2004; Tarvainen et al.,2014) . 

Kubios HRV è attualmente disponibile in due prodotti alternativi, il Kubios HRV Standard 

ed Kubios HRV Premium utilizzato nella nostra ricerca. 

Il Kubios HRV Premium è un software di analisi HRV progettato per la ricerca scientifica e 

l'uso professionale. Supporta un'ampia gamma di dati ECG e HR e calcola tutti i domini del 

tempo comunemente usati, parametri HRV non lineari e dominio della frequenza. Inoltre, 

Kubios HRV Premium include una pre-elaborazione dei dati di input quali la correzione del 
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battito e la gestione del rumore. Tecnicamente è stato possibile interfacciare Polar VS800 

con Kubios in quanto Polar è in grado di misurare e memorizzare gli intervalli RR in beat-to-

beat, mentre dai dati medi (ad es. valori HR ogni 5 secondi) non è possibile analizzare 

l'HRV.  

 

Algoritmo di rilevamento dei battiti e pre-elaborazione 

Kubios HRV Premium ha un sistema di analisi del QRS integrato e rilevatori di onde di 

impulso per rilevare i battiti cardiaci dai dati ECG e PPG, rispettivamente. Nel caso in cui i 

dati ECG vengano importati in Kubios HRV Premium, gli istanti del tempo R-wave vengono 

rilevati automaticamente applicando l'algoritmo di rilevamento QRS integrato. Questo 

algoritmo di rilevamento si basa sull'algoritmo Pan-Tompkins (Pan et al.,1985); il rilevatore 

è costituito da una parte di pre-elaborazione seguita da filtri di amplificazione e pulizia del 

segnale. La parte di pre-elaborazione include l’analisi (band-pass filtering) del segnale (per 

le componenti del rumore), la normalizzazione dei campioni di dati (per evidenziare i picchi) 

e il filtraggio della media mobile (per attenuare i picchi vicini). La fase del filtraggio include 

la soglia di ampiezza e il confronto con il valore atteso tra onde R adiacenti. Entrambe 

vengono regolate in modo adattivo ogni volta che viene rilevata una nuova onda R. Prima 

dell'estrazione istantanea del tempo dell'onda R, l'onda R viene interpolata a 2000 Hz per 

migliorare la risoluzione temporale della detenzione. Questo up-sampling migliora 

significativamente la risoluzione temporale del rilevamento dell'onda R quando la frequenza 

di campionamento è relativamente bassa. 

 

 Segmenti di rumore 

Il software Kubios HRV Premium supporta inoltre il rilevamento automatico del rumore, che 

identifica automaticamente i segmenti di rumore sulla base dei dati ECG grezzi (se 

disponibili) e dei dati dell'intervallo interbeat (intervalli RR o impulso-impulso). Il livello di 

rilevamento del rumore può essere modificato tra Molto basso, Basso, Medio e Forte (medio 

predefinito) ed è possibile spegnerlo impostandolo su Nessuno "livello". Il rilevamento 

automatico del rumore, come nel nostro caso, è estremamente utile nelle rilevazioni sul 

campo in quanto molte variabili come il movimento dell’animale, gli urti, i contatti con il 

fascione di altri animali, possono far scadere la qualità del segnale. Tale rilevamento del 

rumore mira a identificare i segmenti di rumore che distorcono diversi rilevamenti 

consecutivi di battiti, e quindi, influenzerebbe negativamente l'accuratezza dell'analisi HRV. 
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Tutti i segmenti contrassegnati come rumore saranno esclusi dall'analisi HRV, inoltre è 

anche possibile modificare manualmente le marcature dei segmenti di rumore, se necessario 

(Fig.11). 

 

Figura 11: Illustrazione delle marcature dei segmenti di rumore nel software Kubios HRV Premium.  

 

Interfaccia Kubios HRV 

L’efficacia del software Kubios Premium, sulla base della solida metodologia di 

acquisizione e pulizia del segnale HRV, risiede senz’altro sull'interfaccia grafica. La finestra 

dell'interfaccia grafica di Kubios HRV è mostrata in Fig. 12. L'interfaccia è divisa in tre 

segmenti: 1) il segmento delle serie di intervalli RR nell'angolo in alto a sinistra, 2) il 

segmento del browser dati in alto a destra e 3) il segmento di visualizzazione dei risultati 

nella parte inferiore. 
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Figura 12: Interfaccia grafica del software di analisi HRV Kubios. 

 

Visualizzazione dei dati nel dominio della frequenza 

La grafica dei risultati del dominio della frequenza mostrata in fig. 13 , mostra i risultati per 

i metodi di stima dello spettro FFT e AR. Entrambi i metodi vengono applicati alla serie 

RR detrended. Vengono presentati gli spettri dei due metodi nei due assi (spettro FFT a 

sinistra e spettro AR a destra). Nella versione Premium, l'utente può scegliere nelle 

preferenze del software di utilizzare il periodogramma Lomb-Scargle invece del 

periodogramma di Welch basato su FFT. Gli assi di frequenza degli spettri sono fissati per 

variare da 0 Hz al limite superiore della banda HF più 0,1 Hz. Pertanto, per le impostazioni 

predefinite della banda di frequenza, l'intervallo dell'asse di frequenza è  
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Fig. 13 - Visualizzazione dei risultati dell'analisi HRV nel dominio della frequenza del software 
Kubios HRV. 

 

FASE C – Indicatori etologici e analisi delle sequenze video ottenute prima, durante e dopo i 

setting di IAA, in modalità frame to frame, al fine di valutare le modalità di 

interazione degli animali con i pazienti. 

5.4 Analisi delle sequenze video dei setting di IAA 
Tutti i setting sono stati filmati con l’utilizzo di due videocamere digitali: una fissa sull’area 

di erogazione dell’intervento, l’altra avente come focus l’asino. 

L’animale è stato filmato a T0 (10 minuti prima dell’intervento), T1 (durante l’intervento di 

circa 10 minuti), T2 (10 minuti dopo l’intervento), per una durata totale di 2100 minuti 

filmati. 

Il video editing ed il video trimming sono stati effettuati con il software PlayMemories della 

Sony, previa selezione e taglio delle sequenze video con i tool bar di supporto del software, 

di cui si riportano immagini del desktop di lavoro (fig. 14a,b,c). 
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Il video database, ottenuto durante i setting IAA, è stato sottoposto ad analisi delle sequenze 

video - in modalità frame to frame - utilizzando il codificatore dell’espressione facciale 
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EquiFACS (Wathan et al., 2015), integrato dalla metodologia sperimentale di nostre 

precedenti indagini (Tropia et al., 2017), che consente la valutazione delle modalità di 

interazione degli animali con i pazienti. La suddivisione frame to frame dei video, tramite il 

software di video editing della Sony, ci ha consentito di catalogare fermi immagine per i 

principali atteggiamenti posturali e dei padiglioni auricolari patognomonici dei diversi stati 

emozionali. 

 

INDICATORI ETOLOGICI  

Le sessioni di TAA sono state predisposte affinché potessero essere valutate le sequenze 

video relative a: 

- corretto approccio all’animale, 
- presentazione, 
- contatto, 
- attività di governo della mano (brusca e striglia), 
- condotta alla mano 
- corretto distacco. 
 

L’analisi delle sequenze video ha consentito la valutazione delle modalità di interazione 

degli animali con i diversi utenti/pazienti attraverso la compilazione di una check-list 

etologica e l’annotazione della presenza/assenza di elementi significativi del livello di 

compartecipazione e/o di coinvolgimento empatico dell’animale durante gli interventi 

assistiti dagli animali.  Gli indicatori etologici sono stati messi a punto presso il Laboratorio 

di Etologia veterinaria comparata del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di 

Messina, utilizzando le Unità d’Azione Padiglioni Auricolari – UAPD, secondo la 

metodologia di Wathan et al., (2015), unitamente alla rilevazione delle interazioni 

olfattive/investigative/tattili asino-paziente, degli atteggiamenti posturali dell’asino e delle 

tipologie di interazione sociale asino-asino. Il livello di espressione di ogni indicatore è stato 

dimensionato su una scala arbitraria, con range compreso tra un minimo di 0 (very low) ed 

un massimo di 4 (very high), secondo la scheda tipo di seguito riportata (Tabella VII). 
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Tabella VII – Scheda di osservazione dell’asino adibito agli IAA. 

In base alle chiavi di lettura delle molteplici posture, abbiamo assegnato un punteggio pari a 

0 alla postura della minaccia, alla postura dell’indifferenza un punteggio pari a 1, alla postura 

della sottomissione un punteggio pari a 2, alla postura dell’accondiscendenza un punteggio 

pari a 3 ed, infine, alla postura della curiosità un punteggio pari a 4, per come definito in un 

nostro precedente lavoro (Tropia et al. 2017). Le chiavi di lettura dei risultati ottenuti - 

attribuendo il valore assegnato ai quadri comportamentali previsti – prevedevano la 

possibilità di un giudizio di sintesi espresso in termini di idoneità agli IAA secondo la 

seguente scala:  
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- Punteggio totale compreso tra 0 e 10 = non idoneo;  
- Punteggio totale compreso tra 11 e 15 = da utilizzare in condizioni controllate;  
- Punteggio totale compreso tra 16 e 20 = idoneo.  

 
 

Il soggetto campione si è attestato su un punteggio medio corrispondente a 19,67. 

 

Le cinque posture-segnale fondamentali durante le interazioni asino-paziente (Knotts Abbott, 

2001), suscettibili di ulteriori approfondimenti e verifiche sul campo, sono state così 

descritte:  

 

 

Postura della curiosità.       

 

 

 

 

E’ la prima postura che, di solito, osserviamo quando ci si avvicina ad un asino. La sua testa 

è sollevata, tanto che i suoi occhi sono al di sopra del garrese, le orecchie sono diritte e 

puntate verso di noi . 

 
Postura dell’accondiscendenza 
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In questa postura la testa è sollevata, ma il collo è rilassato e gli occhi sono al di sotto del 

garrese; le orecchie sono diritte, rilassato, appare in attesa. 

 

 

Postura della sottomissione 

 
 

 

 

Simile alla precedente ma se ne discosta in quanto il peso del corpo è spostato sul posteriore, 

le orecchie sono rivolte indietro, la coda è attaccata al corpo o portata in mezzo alle gambe. 

In questa posizione l’animale è spaventato e immobile dalla paura. Prima di chiedergli di 

fare qualcosa è meglio tranquillizzarlo.  

 

 

Postura dell’indifferenza 
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Questa postura è stata osservata frequentemente durante le sedute di TAA con 

conduzione alla mano e consiste, essenzialmente, nel fatto che le orecchie sono portate 

perpendicolarmente alla testa, formando un angolo di circa 90°. E’ stata, in prima 

istanza, assegnata alla categoria dell’indifferenza e necessita di ulteriori verifiche sul 

campo. 

 

Postura della minaccia 

 

 

Normalmente è la postura meno frequentemente osservabile; in natura, di solito è 

prerogativa delle madri che difendono i puledri quando l’attacco è l’unica difesa 

possibile oppure è una postura di offesa, di solito per sottolineare gerarchie di branco. 

Per prima cosa l’asino tende a spostare tutto il peso corporeo sugli arti anteriori, quasi a 

voler sembrare più grande . La coda è sferzante, il collo è allungato in avanti, gli occhi 

sono socchiusi e al di sotto del garrese, le orecchie sono schiacciate sul collo e rivolte 

indietro. Si ha quindi una posizione di attacco o di difesa e qualora sia indirizzata a noi è 

meglio non forzare la mano, onde evitare di scatenare una reazione di attacco con 

morso. 

Unitamente alla predisposizione di modelli sperimentali di valutazione delle modalità di 

interazione asino-paziente, ci è sembrato altrettanto importante monitorare ulteriori 

indicatori etologici ritenuti espressione dell’integrità emozionale animale o più 

generalmente di buone condizioni di welfare. All’uopo abbiamo predisposto una check 

list di valutazione e quantificazione delle frequenze degli eventi comportamentali 

ritenuti, per l’appunto, indicatori di welfare e rappresentati dalle seguenti attività:  
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 grooming,  

 autogrooming da mordicchiamento,  

 autogrooming da grattamento,  

 autogrooming da bagno di sabbia  

 

Evidenziamo che la valutazione delle frequenze degli eventi comportamentali sopra 

citati, hanno riguardato l’intero gruppo di animali, in quanto massima espressione della 

socialità di tipo peer attachment. 

Il gruppo degli animali oggetto di studio ha manifestato la totalità degli indicatori di 

welfare precedentemente indicati, dimostrando che gli spazi a disposizione e le modalità 

di management fossero idonee al soddisfacimento dei bisogni etologici della specie. 

 

L’analisi frame to frame dei video realizzati durante i setting ci ha consentito di fornire 

contributo originale alla compilazione preliminare del DonkeyFACS, partendo dai 

fotogrammi di riferimento riportati nelle figure 15 e 16. 

L’indicatore etologico che fa riferimento agli atteggiamenti posturali dell’asino riferiti 

al linguaggio mimico-gestuale e posturale, è stato integrato dalla codifica preliminare 

degli atteggiamenti dei padiglioni auricolari (Unità d’Azione Padiglioni Auricolari - 

UAPD), per come definite da Cohn et al., (2006) nell’uomo e da Wathan et al., (2015) 

nel cavallo, attraverso la metodologia EquiFACS, già descritta precedentemente, e 

nell’asino, in particolare, da Orth et al. (2020), che hanno confermato che 

l’atteggiamento dei padiglioni auricolari, corrispondente a EAD101 del cavallo, possa 

ritenersi corrispondere ai livelli di attenzione, mentre il caratteristico schiacciamento 

all’indietro dei padiglioni auricolari, corrispondente a EAD103 del cavallo, possa 

corrispondere a disagio. Nell’asino l’atteggiamento specie-specifico, in considerazione 

del notevole sviluppo del padiglione auricolare rispetto al cavallo, del posizionamento 

dei padiglioni auricolari perpendicolarmente all’asse sagittale della testa  viene 

associato da Orth e collaboratori al dolore o al disagio. 
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Fig. 15 - Unità d’Azione Padiglioni Auricolari (UAPD) 
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Fig. 16 - Quadranti sagittali di posizione dei padiglioni auricolari. Nei quadranti 
intermedi e nelle inquadrature frontali sono considerati anche i quadranti ortogonali. 

 

 

Si è proceduto, pertanto, alla selezione comparativa contesto-dipendente, riportata nelle 

successive sequenze fotografiche. 

 
UAPD DonkeyFACS (Ear Action Descriptor EAD 101 – cavallo): Orecchie in 
Avanti – Fig. 17 
Cambiamenti di aspetto: 

1. Le orecchie sono ruotate in avanti (rostralmente). 
2. Da una visione frontale aumenta la quantità visibile della parte interna 

del padiglione auricolare. 
3. Da una visione di profilo la quantità visibile della parte interna del 

padiglione auricolare può diminuire o essere assente (anche se questo 
dipende dalla forza del movimento). 

4. La distanza tra le punte delle pinne diminuisce. 
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Fig. 17 – UAPD 101 – Orecchie in avanti 
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UAPD DonkeyFACS (Ear Action DescriptorEAD 102 cavallo): Adduzione 
dell’orecchio. Fig. 18 
 
 
Cambiamenti di aspetto: 

1. Le orecchie sono rivolte verso la linea mediana. 

2. La distanza tra le orecchie diminuisce, questo è particolarmente evidente 

nelle punte della pinna. 

3. Se visto di profilo, la quantità visibile della parte interna del padiglione 

auricolare aumenterà. 

4. Questo è un movimento separato a EAD101 (anche se EAD101 e 

EAD102 possono essere codificati insieme). 

 

Criteri minimi per il codice EAD102: movimento di almeno un orecchio verso la linea 

mediana.  

o Sottili differenze:in EAD101 le orecchie possono avvicinarsi man mano 

che vengono portate in avanti in un movimento rotatorio; tuttavia quando 

c'è un movimento verso la linea mediana che disegna il lato mediale 

della pinna ad un angolo più acuto sulla testa, e quando questo 

movimento non può essere spiegato da un solo movimento rotazionale 

allora la codifica dovrà essere EAD102. 

 

o  Spesso quando EAD101 e EAD102 sono presenti insieme l'applicazione 

sequenziale di queste azioni è visibile. 

 

 



83 
 

Fig. 18 UAPD 102. Adduzione dell’orecchio 

 

 

UAPD 103 (Ear Action Descriptor EAD103 cavallo) : Piegamento del padiglione 
auricolare all’indietro fig. 19. 
 
Cambiamenti di aspetto: 

 
1. Le orecchie sono appiattite e abdotte. 
2. Da una visione del profilo la quantità visibile della parte interna del padiglione 

auricolare diminuirà e l'angolo delle orecchie rispetto alla linea mediana 
aumenterà. 

3. EAD103 è spesso (anche se non sempre) osservato con EAD104, rotatore 
dell'orecchio. In questo caso l'azione combinata di EAD103+EAD104 altera 
l'aspetto del movimento di appiattimento rispetto a quando EAD103 agisce da 
solo. 
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Fig. 19 Unità d’Azione Padiglioni Auricolari (UAPD) – 103 – tangente all’apice e al 
corpo del padiglione 

 

UAPD 104 (Ear Action Descriptor 104 cavallo) : Rotatore dell'orecchio – fig. 20. 
 
Cambiamenti di aspetto: 
 

1. Le orecchie sono ruotate lateralmente. La parte interna del padiglione 

auricolare dell'orecchio interno è rivolta verso il basso. 

2. EAD104 è un movimento rotatorio, mentre EAD103 appiattisce le 

orecchie verso la testa/collo. Le due azioni possono avvenire 

contemporaneamente. 
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Fig. 20 – UAPD 104 – Rotatore 

dell’orecchio. 
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6. Analisi statistica 
 

Il disegno sperimentale etologico si basa, di norma, su piccoli campioni estratti da 

popolazioni di dimensioni contenute che mal si conciliano con il fondamentale assunto 

dell’analisi statistica parametrica, rappresentato dal fatto che le osservazioni siano tratte da 

popolazioni di valori normalmente distribuiti, nelle quali le varianze sono identiche anche 

nel caso in cui i trattamenti inducano modificazioni delle risposte medie. L’indagine 

etologica utilizza, invece, l’informazione sulle dimensioni relative delle osservazioni, senza 

presumere nulla sulla particolare natura della popolazione statistica dalla quale esse sono 

estratte. In considerazione di quanto detto, le informazioni desunte dalla parte sperimentale 

sul campo sono state sottoposte a test statistici non parametrici e, più precisamente, al test di 

Friedman, analogo non parametrico dell’Anova per misure ripetute, la cui robustezza 

statistica deriva dal fatto che le osservazioni non vengono trattate per la loro dimensione in 

sé bensì sui ranghi delle osservazioni, cioè sul loro numero d’ordine. Successivamente se 

l’ipotesi oggetto di studio è corretta, cioè se i parametri oggetto di studio sono influenzati dal 

setting, allora i ranghi non saranno distribuiti in modo casuale e le loro somme per ciascuno 

gruppo saranno diverse. Per individuare quale “trattamento” differisca dagli altri, è stato 

utilizzato il test di Wilcoxon per ranghi con segno, analogo al test t per dati appaiati dei 

metodi parametrici. 
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7. Risultati 
 

Ricordando che la metodologia d’indagine del progetto di ricerca prevedeva le seguenti 4 

distinte fasi: 

Fase A: 
A.1 - Compilazione dell’etogramma diurno del gruppo di asini sardi, oggetto di 

indagini, al fine di verificare l’idoneità del loro management per il 
soddisfacimento dei bisogni etologici dell’etologici, momento propedeutico 
alla progettazione di TAA. 

A.2 – Valutazione dell’idoneità dei soggetti da adibire alle TAA (dai quali è stato 
scelto il soggetto più idoneo a partecipare ai setting) . 

 
Fase B: 

B.1 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici basali di n. 3 soggetti 
(compreso il soggetto campione), del medesimo sesso, età e stato fisiologico, 
estratti dallo stesso gruppo di asini di razza sarda; 

B.2 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici del soggetto 
selezionato per essere adibito ai setting, ai tempi T0 (10 minuti prima del 
setting), T1 (durante il setting), T2 (10 minuti dopo il setting); 

B.3 - Analisi spettrale, nel dominio della frequenza, dei dati cardiofrequenzimetrici 
ottenuti. 

 
Fase C: 

C.1 – Indicatori etologici e analisi delle sequenze video ottenute prima, durante e 
dopo i setting di IAA, in modalità frame to frame, al fine di valutare le 
modalità di interazione degli animali con i pazienti tramite appositi strumenti 
di monitoraggio. 

 
Fase D: 

D.1 – Correlazione delle facies selezionate con i parametri neurovegetativi ottenuti 
dall’analisi spettrale nel dominio della frequenza. 

 
 
Verranno, partitamente, presentati i risultati ottenuti. 
 

Fase A: 

A.1 - Compilazione dell’etogramma diurno del gruppo di asini sardi, oggetto di 
indagini, al fine di verificare l’idoneità del loro management per il 
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soddisfacimento dei bisogni etologici dell’etologici, momento propedeutico 
alla progettazione di TAA. 

 

 – Etogramma diurno dell’asino di razza Sarda 
 

Di seguito è riportato l’etogramma diurno (07.00–17.00) dell’asino di razza Sarda in 

condizione di semistabulazione con confinamento in paddock di circa 2000 mq. 

Dalla disamina della figura 21 emerge la netta prevalenza dell’attività di pascolamento 

rispetto a tutte le altre categorie comportamentali. Tale evidenza pone alcune perplessità – 

indipendentemente dalle sue principali funzioni trofiche - sull’adeguatezza del rispetto di tale 

fondamentale comportamento di mantenimento dell’omeostasi emozionale dell’asino in 

condizioni di management ben lontane da quelle da noi osservate. Le intuitive 

considerazione sulle sue molteplici funzioni: attività cinetica, interazioni sociali, attività di 

esplorazione, mantenimento dei livelli di arousal, ripropone l’esigenza dell’ottimale 

management per il ruolo nobile che si vorrebbe assegnare a questo ritrovato atavico animale 

domestico. 

Successivamente, viene rappresentata graficamente (fig. 22), la quantificazione diurna dei 

diversi stati comportamentali, dal quale è possibile rilevare la prevalenza dello stato 

comportamentale della postura in stazione in veglia rilassata (108 minuti) rispetto a quella in 

veglia vigile (54 minuti), a conferma, ancora, del fatto che l’influenza dei processi di 

addomesticamento si è riverberata sui livelli di vigilanza antipredatoria. È da sottolineare, 

tuttavia, che i pressoché irrilevanti periodi trascorsi nelle diverse forme di postura in 

decubito, denotano la presenza di valide strategie di sopravvivenza. 

Le componenti comportamentali – espressione dei livelli di omeostasi emozionale - che 

destano interesse speculativo sono rappresentate dalla durata delle attività di grooming (87 

minuti) e di autogrooming nel suo complesso (169 minuti) che testimoniano la persistente 

natura gregaria dell’asino domestico – e la validità dei livelli di attività del bagno di sabbia 

(33 min) quale indicatore di omeostasi emozionale (fig. 23). 
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Fig. 21 – Etogramma diurno dell’asino di razza sarda. 
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Fig. 22 – Distribuzione diurna degli stati comportamentali dell’asino di razza sarda. 
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Fig. 23 – Distribuzione temporale diurna dei comportamenti di mantenimento dell’omeostasi emozionale dell’asino di razza sarda. 
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A.2 – Valutazione dell’idoneità dei soggetti da adibire alle TAA (dai quali è stato 
scelto il soggetto più idoneo a partecipare ai setting) . 

La valutazione e selezione del soggetto campione è stata effettuata secondo quanto già 

riportato in “Metodologia di studio”, risultando maggiormente idonea un soggetto femmina 

di anni sette, di nome Adalgisa. 

 
Fase B: 

B.1 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici basali di n. 3 soggetti 
(compreso il soggetto campione), del medesimo sesso, età e stato fisiologico, 
estratti dallo stesso gruppo di asini di razza sarda; 

B.2 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici del soggetto 
selezionato per essere adibito ai setting, ai tempi T0 (10 minuti prima del 
setting), T1 (durante il setting), T2 (10 minuti dopo il setting); 

B.3 - Analisi spettrale, nel dominio della frequenza, dei dati cardiofrequenzimetrici 
ottenuti. 

 
B.1 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici basali di n. 3 soggetti 

(compreso il soggetto campione), del medesimo sesso, età e stato fisiologico, 
estratti dallo stesso gruppo di asini di razza sarda; 

 
I dati di HR sono stati acquisiti durante un arco temporale compreso tra le ore 07:00 e le ore 

15:00 con n.8 punti-tempo di 10 minuti ciascuno per ogni animale in condizioni di normale 

attività comportamentale. I valori basali medi, pertanto, dei parametri descrittivi dell’HR e 

dell’HRV derivano da un totale di 240 minuti di registrazione nei n. 3 soggetti controllo. I 

dati così ottenuti venivano trasferiti, attraverso tecnologia blutooth su un PC dotato di 

software Polar FlowSync ed editati graficamente secondo macro preimpostate. L'intera 

sessione temporale dei dati cardiofrequenzimetrici veniva trasferita ed editata su foglio 

elettronico per l'elaborazione delle statistiche descrittive (valori medi minimi e massimi di 

bpm di ogni soggetto e valori medi di rMSSD). I dati così ottenuti sono riportati nella 

successiva tabella VIII 

 
B.2 - Acquisizione dei dati cardiofrequenzimetrici telemetrici del soggetto selezionato per 
essere adibito ai setting, ai tempi T0 (10 minuti prima del setting), T1 (durante il setting), 
T2 (10 minuti dopo il setting); 
 
I dati sperimentali sono stati ottenuti durante i diversi setting ai tempi T0 (10 minuti prima 

del setting), T1 (10 minuti durante il setting), T2 (10 minuti dopo il setting). Durante il lavoro 
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di sessione, lo stesso terapeuta ha modulato l'interazione uomo-animale. Ricordiamo che il 

gruppo di pazienti era costituito da  di n. 10 pazienti (5 uomini e 5 donne), di età media 

55,44 +/- 6,10, affetti da disturbi schizofrenici (codice ICD-11, codice diagnostico 295.8, 

secondo il classificatore ICF). 

I dati cardiofrequenzimetrici (HR) sperimentali, così ottenuti, sono stati analizzati tramite il 

test di Friedman per misure ripetute e, successivamente, con il test di Wilcoxon, al fine di 

individuare i confronti statisticamente significativi, per come illustrato nella tabella VIII e 

nella figura 24. 

 

Tabella VIII - Valori medi (M ± D.S.) della frequenza cardiaca – espressi in 
battiti per minuto (bpm) – e di rMSSD (espresso in ms) di asini di razza Sarda, 
basali e durante setting di TAA con pazienti con disturbi dello spettro 
schizofrenico (ICD-11). 

 
 

MONITORAGGIO VALORI MEDI 
DELLA FREQUENZA CARDIACA E DEL PARAMETRO 

HRV rMSSD DI ASINI ADIBITI A SETTING DI TAA 
CON  PAZIENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO 

SCHIZOFRENICO 
 

 
 

PUNTI 
TEMPO 

Valore medio Fcmin 
(bpm) 

M ± D.S. 

Valore medio 
Fcmax (bpm) 

M ± D.S. 

Valore medio 
Fcmedia 

(bpm) 
M ± D.S. 

Valore medio 
rMSSD (ms) 

Basali 

 
31,87 ± 3,07 

 

 
55,19 ± 4,53 

 
42,62 ± 3,63 106,81  ± 12,90 

T0 
35,80 ± 2,15 60,80 ± 5,85 45,00 ± 2,26 104,40 ± 25,31 

T1 33,94 ± 4,15 75,55 ± 18,44** 45,42 ± 4,83 97,09 ± 42,75*  

T2 31,40 ± 6,70 72,60 ± 14,70** 47,60 ± 3,47** 102,03 ± 36,31 

*P<0.01 vs basali 

**p< 0.05 vs basali 
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Test di Wilcoxon: *P<0.05 - **P<0.01 

 



 

B.3 - Analisi spettrale, nel dominio della frequenza, dei dati 
cardiofrequenzimetrici ottenuti. 

 
 
 
Sottoponendo le variazioni delle serie temporali R-Ri all’analisi spettrale effettuata dal 

software Kubios Premium, nel dominio della frequenza, abbiamo ottenuto le 

componenti oscillatorie fondamentali, cioè le bande di frequenza, enfatizzando le 

fluttuazioni ad alta frequenza (HF) che vanno da 0,15 a 0,4 Hz e che rappresentano la 

modulazione vagale; fluttuazioni a bassa frequenza, che vanno da 0,04 a 0,15 Hz e che 

rappresentano la modulazione simpatica e vagale, con predominanza simpatica. Per 

come già detto nella parte metodologica, abbiamo reso l’analisi spettrale ancora più 

affidabile, sottoponendo le serie temporali al protocollo Welch (finestra di Hamming). I 

risultati ottenuti sono riportati nella tabella IX e nelle figure 25 e 26. 

 
 

 
Tabella IX - VALORI PERCENTUALI MEDI DEI PARAMETRI SPETTRALI 

DELLA FREQUENZA CARDIACA DELL’ASINO ADIBITO A SETTING DI TAA DI 
PAZIENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO SCHIZOFRENICO 

 
 
 

PUNTI 
TEMPO 

Valore % medio  
LF/HF 

 
M ± D.S. 

Valore % medio 
LF 

 
M ± D.S. 

Valore % medio  
HF 

 
M ± D.S. 

Basale 1,20 ± 0,17 43,30 ± 4,29 36,44 ± 4,72 

T0 
1,60 ± 0,59 48,36 ± 6,84 31,87 ± 5,66 

T1 1,46 ± 0,79 54,68 ± 11,25 31,39 ± 12,62 

T2 1,79 ± 0,80 49,81 ± 5,59 32,00 ± 11,36 
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Correlazione delle Facies selezionate con i parametri neurovegetativi ottenuti 

dall’analisi spettrale nel dominio della frequenza. 

Come ultimo step del nostro lavoro è stata effettuata la sincronizzazione delle sequenze 

video con l’andamento temporale del tracciato della sequenza spettrale corrispondente, 

ottenendo ai diversi punti tempo l’associazione tra la facies prevalente per ogni video 

esaminato e i risultati relativi alla componente neurovegetativa (prevalenza tono 

simpatico/parasimpatico), al fine di valutare la possibilità se tali indicatori etologici 

dello stato emozionale dell’asino possano essere utilizzati quali strumenti affidabili di 

osservazione dello stato emozionale dell’asino sul campo. 

 

 

Facies: Disagio/sottomissione 

 

Rapporto LF/HF = 3,23 
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Rapporto LF/HF =2,23 

 

 

 

Rapporto LF/HF =2,31 
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Rapporto LF/HF = 3,75 

 

Facies: Accondiscendenza 

 

Rapporto LF/HF = 0,43 
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Rapporto LF/HF = 0,81 

 

Facies: Curiosità 

 
Rapporto LF/HF =0,67 
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Rapporto LF/HF =0,89 

 

 

Rapporto LF/HF =0,87 
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8.Discussione 
 

Preliminarmente riteniamo opportuno evidenziare che tra gli scopi del progetto di 

ricerca, oggetto del percorso del dottorato di ricerca, rientrava l’esigenza di apportare un 

contributo metodologico sia per la migliore conoscenza delle potenziali ripercussioni 

neurovegetative e comportamentali indotte dalla relazione terapeutica durante il setting, 

sia sulle modalità del loro monitoraggio attraversi idonei indicatori. 

La portata epistemologica di tale finalità consegue all’adozione di procedure validate o 

validabili scientificamente in considerazione della constatata disomogeneità e scarsità 

delle fonti bibliografiche sugli effetti indotti dalle TAA sul benessere animale, nella 

polisemia del termine. 

Ulteriore aspetto che riteniamo opportuno evidenziare, riguarda l’assenza del contributo 

conoscitivo bibliografico sulla plausibilità delle risposte neurovegetative e 

comportamentali da noi ottenute, a causa dello sbilanciamento del monitoraggio del 

setting verso il paziente umano. 

Passando in rassegna i risultati ottenuti, trattando della compilazione dell’etogramma 

diurno dell’asino di razza sarda, dai risultati emerge l’importanza di verificare l’idoneità 

del management dell’asino adibito agli IAA, quale momento propedeutico di 

qualsivoglia progettualità di TAA, in quanto solo dalle verifica delle modalità di 

soddisfacimento dei bisogni etologici è possibile ritenere soddisfatto il requisito 

primario delle procedure di idoneità dell’animale da adibire agli IAA. 

Riguardo, invece, alla metodologia di valutazione dell’idoneità dei soggetti da adibire 

alle TAA, riteniamo che la metodologia adottata, già validata scientificamente (Panzera 

et al, 2020), possa costituire risorsa da condividere nel campo dell’onoterapia. 

Riguardo i parametri cardiofrequenzimetrici, ottenuti nelle nostre condizioni di 

osservazione, è possibile evidenziare che i valori basali medi della Fc sono pari a 

42,62±3,63 trovano riscontro in letteratura (Canacoo et la., 1991; Svendsen, 2008; Etana 

et al., 2011; Tropia et al., 2017; Zakari et al., 2018; Panzera et al., 2020), con valori 

medi di Fcmin pari a 31,87±3,07 e valori medi di Fcmax pari 55,19±4,53. 

Relativamente allo studio della più significativa misura dell’HRV nel dominio del 

tempo, i valori medi della radice quadrata delle medie dei quadrati delle differenze tra 

gli intervalli R-R (RMSSD), si sono attestati a 106, 87±12,90 ms.  
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Le variazioni dei valori medi di tali parametri nel dominio del tempo, durante il setting 

di TAA con pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico (ICD-11), sono risultate 

statisticamente significative riguardo ai più elevati valori medi della Fcmax a T1, pari a 

75,55±18,44 e a T2 pari a 72,60±14,70 (P<0,05), così come i valori medi della Fcmedia 

a T2, pari a 47,60±3,47 (P<0,05). I valori medi dell’RMSSD sono risultati 

statisticamente più bassi a T1 e pari a 97,09±42,75 (P<0,01). 

Analoghe nostre precedenti indagini hanno evidenziato tali significative variazioni 

dell’HRV dell’asino durante il setting (Tropia et al., 2017; Panzera et al., 2020), mentre 

dalla letteratura disponibile sull’argomento appaiono indagini per lo più di tipo 

demoscopico (Galardi et al., 2022) o riferiti all’influenza della familiarità del contatto 

con giovani normali, di età compresa tra i 18 ed i 23 anni, sui livelli di cortisolo salivare 

dell’asino (Artemiou et al., 2021). 

I risultati relativi alla determinazione delle più importanti componenti oscillatorie 

dell’HRV nel dominio delle frequenza, rappresentano contributo originale alla 

determinazione delle componenti spettrali della serie temporale R-R dell’asino. I valori 

basali percentuali medi della componente ad alta frequenza (HF) dello spettro di 

potenza si attestano a 36,44±4,72, quelli della componente a bassa frequenza (LF) a 

43,30±4,29, derivandone un valore medio del rapporto LF/HF pari a 1,20±0,17, 

I valori percentuali medi dei parametri spettrali dell’HRV dell’asino adibito a setting di 

TAA hanno manifestato variazioni in aumento, anche se non  significative, del rapporto 

LF/HF e del valore percentuale medio di LF e , per contro, in diminuzione del valore 

percentuale medio di HF. 

Il significato dell’insieme delle variazioni, statisticamente significative e non, degli 

indicatori di monitoraggio degli effetti del setting di TAA sull’andamento temporale 

dell’HRV, avvalora l’ipotesi che la relazione di cura, attraverso la creazione della diade 

paziente/animale, induce variazioni delle componenti neurovegetative espressione del 

coinvolgimento emozionale dell’asino adibito a TAA e suggeriscono adeguati tempi di 

ristoro tra un setting e l’altro. 

D’altra parte l’escursione percentuale dei valori medi della Fcmedia da 42,62 nei basali 

a 75,55 al tempo T1 con un +77,26%, testimonia un disagio emozionale, avvalorato 

dalla consensuale diminuzione dell’RMSSD da 106,81 a 97,09 che dimostra una minore 
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variabilità dell’HRV dovuta al predominio della componente neurovegetativa di tipo 

simpatico. 

Risulterebbe dimostrato che il setting di TAA, almeno con il quadro nosografico dei 

pazienti umani oggetto del nostro studio, si configura come potenziale contesto di 

disagio emozionale dell’asino a causa delle sue elevate capacità empatiche. Da ciò 

dovrebbe conseguire adeguata attenzione alle modalità del suo management prima e 

dopo il setting, individuando le attività che risultano maggiormente efficaci a bilanciare 

e tamponare gli effetti indotti dal setting di TAA. 

L’uso del condizionale è usualmente d’obbligo nell’interpretazione dei risultati 

sperimentali che possono essere influenzati dalla quantità delle variabili, dalle difficoltà 

operative e dalla complessità del contesto. Pur nella consapevolezza dell’esigua 

numerosità campionaria (un soggetto), è opportuno in questa sede evidenziare, ancora 

una volta, che il cammino della validazione scientifica delle indagini nell’ambito dei 

potenziali effetti terapeutici o educativi o le ripercussioni sugli animali degli IAA, è 

appena agli inizi e fino a quando gli strumenti statistici non parametrici o le analisi della 

componente principale non saranno dominio dei più, si dibatterà ancora sulla 

numerosità campionaria, sugli studi multicentrici e randomizzati applicati agli effetti 

degli IAA. 

La robustezza dei dati sperimentali ottenuti nelle indagini di etologia applicata agli IAA 

non può derivare dall’asettica applicazione dei metodi di validazione degli studi clinici, 

in quanto sarebbe quasi utopico pretendere di dimostrare che la validità di uno studio di 

ricerca in ambito IAA, si riferisce a quanto i risultati tra i partecipanti allo studio 

rappresentano veri risultati tra individui simili al di fuori dello studio o che la sua 

validità interna dovrebbero garantire adeguati criteri di estrazione dalla popolazione del 

campione al fine di esserne rappresentativo. 

Relativamente all’ultimo step delle nostre indagini nei riguardi della eventuale 

correlazione della facies asinina selezionata (UAPD) con i parametri ottenuti dall’analisi 

spettrale nel dominio della frequenza, pur con le riserve che si tratta di risultati 

preliminari e senza alcun confronto bibliografico, sembrerebbe esistere una coerenza tra 

l’UAPD di espressione di disagio/sottomissione ed i corrispondenti valori del rapporto 

LF/HF. Infatti, per come illustrato nei risultati, alla facies di “disagio/sottomissione”, 

corrisponderebbero valori del rapporto LF/HF compresi tra 2,23 e 3,75, mentre 
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all’UAPD della facies di “accondiscendenza” corrisponderebbero valori del rapporto 

LF/HF compresi tra 0,43 e 0,81, mentre all’UAPD della facies di “curiosità”, 

corrisponderebbero valori del rapporto LF/HF compresi tra 0,67 e 0,89. 

Ulteriori più approfondite indagini potranno confermare tale interpretazione e fornire un 

valido indicatore di monitoraggio etologico sul campo. 

 

 

9. Considerazioni 
 

Il valore fondante degli IAA è rappresentato dall’evidente e riconosciuto beneficio che 

dalla relazione di cura o educativa ne trae l’individuo umano (utente/paziente) e il 

generale sempre maggiore consenso per l’utilizzo di tali integrative modalità 

coterapeutiche non dovrebbe sfociare in un’entusiastica partecipazione di chi, per 

contro, aderisce alla coerenza dell’approccio tenendo conto dell’integrità dell’altro 

partner a quattro zampe. 

D’altra parte l’etica della relazione tra diversi tiene in debito conto il bilanciamento dei 

costi/benefici dei protagonisti della diade interspecifica, pur se sostenuti, indirizzati, 

guidati dal referente di intervento e dal coadiutore dell’animale. 

La tutela dei diritti degli animali adibiti agli IAA caratterizza questo particolare 

approccio nella misura in cui si dimostri che il coinvolgimento emozionale dell’animale 

risulti eticamente accettabile predisponendo adeguati accorgimenti di ristoro. 

La soglia etica da non oltrepassare è, per l’appunto, rappresentata dai contributi che le 

evidenze scientifiche ci forniscono per procedere con prudenza nella progettazione dei 

setting di TAA o EAA che devono tenere in debito conto le risposte emozionali 

provocate, ignorando le quali ne deriverebbe una forma alquanto sofisticata di 

sfruttamento animale. 
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