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Abstract 
 
Scopo dello studio: Valutare gli effetti fisiologici e psicologici dell’equitazione in un gruppo di 
donne operate per neoplasia mammaria.  
Sebbene ad oggi non esistano evidenze scientifiche rispetto a tale metodica, si ipotizza che 
l’equitazione possa riunire in sé i benefici fisiologici propri dello sport e quelli psicologici 
derivanti dalla mediazione uomo-animale. 
Disegno sperimentale e metodologia: 20 pazienti, (età 45,61±2,71), mastectomizzate, con 
trattamento terapeutico concluso da almeno sei mesi, sono state sottoposte ad uno screening 
finalizzato a certificarne l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. I soggetti sono stati 
quindi assegnati casualmente al Gruppo Equitazione (GE) o al Gruppo di Controllo (GC). Il GE 
ha partecipato a un programma di allenamento di 4 mesi, consistente in 2 sedute settimanali 
di equitazione di un’ora ciascuna.  Ogni seduta era articolata in tre fasi: 1. Riscaldamento, 
grooming, insellaggio. 2. Attività a cavallo. 3. Dissellaggio, grooming.  
Al fine di valutare l’effetto dell’esercizio fisico sulla funzione cardiopolmonare, tutte le 
pazienti sono state sottoposte a un test indiretto (Astrand-Rhyming test) per il calcolo  del 
VO2Max, mentre la composizione corporea è stata valutata mediante Body Impedance 
Analysis; inoltre, attraverso la metodica delle massime ripetute è stata valutata la forza 
massima espressa da ciascun soggetto utilizzando la seguente strumentazione: Shoulder Press 
(SP), Vertical Traction (VT), Leg Press (LP), Leg Curl (LC) and Leg Extension (LE). Per tutte le 
pazienti è stato calcolato l’Indice di Massa Corporea (IMC) 
Lo screening psicologico è stato effettuato mediante la somministrazione dei questionari 
POMS e FACIT-F.  
Tutti i dati sono stati riportati come medie e deviazioni standard e la significatività statistica è 
stata fissata ad un valore alpha di p 0.05. E’ stato utilizzato un modello misto di analisi della 
varianza tra-entro (between-within) i soggetti, in cui il fattore “entro” è il tempo (i.e. pre-post)  
e il fattore “tra” è rappresentato dai gruppi (i.e. equitazione-controllo). In caso di risultati 
significativi rispetto all’interazione  between e within, sono stati condotti test di follow-up 
splittando (dividendo) il campione in due sottogruppi (i.e. equitazione e controllo) e 
applicando separatamente l’ANOVA per misure ripetute al fine di indagare l’effetto tempo. 
I dati sono stati raccolti due volte, all’inizio e alla fine dell’attività. 
Risultati: Alla fine del periodo di allenamento il GE ha mostrato miglioramenti 
statisticamente significativi del VO2Max, della forza massima espressa sia dagli arti superiori 
che inferiori e dell’Indice di Massa Corporea (IMC) associato ad una diminuzione della Massa 
Grassa. Significativo è stato anche il miglioramento del tono dell’umore (misurato con il 
POMS) e dell’indice di Qualità della Vita (misurato con il Facit-F). I dati relativi al gruppo di 
controllo sono rimasti invariati, eccetto che per l’IMC che è aumentato in modo significativo. 
Questi primi risultati suggeriscono che l’equitazione ha effetti positivi sia sui parametri 
fisiologici che sul benessere psicologico delle pazienti oncologiche e può pertanto contribuire 
a migliorarne la qualità della vita.  
Conclusioni: I risultati di questo studio potrebbero generare nuove evidenze scientifiche 
sugli effetti terapeutici dell’equitazione in questa tipologia di pazienti, per le quali tale 
metodica potrebbe rappresentare l’opportunità di un percorso riabilitativo, aggiuntivo, 
praticato in ambiente naturale, finalizzato a migliorarne la qualità di vita. 
 


