
INTERVISTA A PATRIZIA MEROI – MASSOTERAPEUTA EQUINO SPECIALIZZATO 

1) Presentaci il tuo lavoro con una panoramica generale: di che cosa ti occupi e quali sono i tuoi 
principali obiettivi quando inizi a lavorare con un cavallo?                                                                     

            
Mi occupo di “benessere” e il mio obiettivo è di preparare il cavallo al suo utilizzo sportivo, 
educativo, di compagnia e a tutto ciò che farà a contatto con l'uomo.
Tutto ciò considerando non solo l'aspetto fisico ma anche la componente emozionale, mentale, 
energetica ed educativa.  
Se parliamo strettatamente della parte fisica sappiamo che buona parte, o forse la maggior 
parte, della popolazione del mondo occidentale sta diventando sempre meno efficiente dal 
punto di vista motorio e così i nostri cavalli. 
Da puledri hanno spesso spazi sempre più limitati e terreni troppo uniformi , senza dislivelli, senza 
buchi (Iperprotezione. Come per i bambini, i puledri non devono cadere, non devono sudare) e 
perciò il sistema propriocettivo resta sottosviluppato e si trovano poi, nell'attività sportiva, ad 
affrontare problematiche muscolari e articolari che i cavalli in libertà non conoscevano neanche.
Dobbiamo poi considerare anche la parte emozionale che è importante in assoluto ma lo è 
soprattutto con un animale molto sensibile e che in natura è una preda.
Primo mio obiettivo è quello di dargli una buona consapevolezza corporea e una sensazione di 
benessere per avere un cavallo rilassato, calmo, collaborativo, che si diverte a imparare e a 
muoversi con noi   

2) L'arte del massaggio è la forma più antica della medicina, utilizzata dagli antichi Greci e Romani 
insieme all'arte erboristica, tornata in auge in questi ultimi anni grazie alla medicina omeopatica.
Purtroppo queste professioni soprattutto in Italia sono accompagnate da enormi punti di domanda:  
non del tutto riconosciute, non regolamentate e non inquadrate nel mercato del lavoro tradizionale e 
senza percorsi di formazione professionale specifici riconosciuti, ma tu che da professionista hai 
lavorato anche all'estero e con grandi interpreti (come Lucia Vizzini)  forse puoi aiutarci a fare luce 
su questa questione.
Innanzitutto vorremmo sapere come è collocato questo lavoro all'estero e quali sono i percorsi di 
formazione per intraprendere questa professione, e come poi il professionista formato è riconosciuto 
nel mercato del lavoro.

Io lavoro soprattutto in Italia, le mie esperienze all'estero sono state del tutto occasionali e legate 
più alla formazione che alla professione.
Quando ho iniziato non ho pensato che diventasse una professione e, oltretutto, sapevo che nel Nord  
Europa gli artieri venivano preparati  anche al lavoro sul corpo del cavallo e perciò lo vedevo come  
un completamento della mia formazione per una completa gestione del cavallo. 
Per questo motivo io mi sento soprattutto un “artigiano”, che usa le sue mani facendone un arte  e 
anche all'estero non è ben chiaro come venga collogato il mio lavoro. C'è una parte di professionisti  
che si occupa solo della parte fisica, altri, come me, che si occupano anche della parte 
educativa/addestrativa.
Qualche anno fa, credo nel 2008, l'Università di Teramo, aveva organizzato un Master di primo 
livello,
Scienze cognitive e benessere del cavallo. Master per educatore comportamentale e responsabile di 
scuderia 
(con posti anche per Diplomati e non solo Laureati, a cui però non sono riuscita ad iscrivermi per 
altri impegni, che aveva, fra gli argoment trattati, anche il Massaggio e l'insegnante era Fabio A. 
Manzetti che è italiano ma vive e lavora in Norvegia e che ha pubblicato un libro sull'argomento 
che è pubblicato da Equitare)
Credo che questo sia stato un tentativo di dare una collocazione, un inquadramento, anche a queste 
diverse professioni che comunque gravitano attorno al cavallo

3)  Il tuo percorso formativo inizia in Italia, tantissima esperienza nel settore sportivo ed in quello 
equestre con diverse mansioni tra cui anche quella di artiere ippico: come ti è venuta l'idea di tentare 



la strada di massaggiatore equino, che poi ti ha portato all'estero per rinforzare la tua esperienza?

Ho iniziato dalla formazione come artiere ippico, completandola poi con la parte che riguarda il 
massaggio e l'addestramento perchè volevo essere in grado di gestire a “tutto tondo” i cavalli che 
montavo, anche se solo come hobby e non come agonista.  

4) Che cosa ti piace di più del tuo lavoro e da quanti anni ti occupi di massoterapia equina?

Ho iniziato per hobby 10 anni fa e poi è diventata una professione da 6 anni.
Quello che mi piace di più è stare assieme ai cavalli in un rapporto molto intimo, sono felici di 
vedermi, diventano molto comunicativ, mi considerano un amico e poi quando li vedo sereni, 
elastici, rilassati, allegri ,che svolgono la loro attività  mi sembra di doverli ringraziare perchè ci 
donano tutta la loro magia e bellezza.

5) Nel tuo curriculum troviamo un nome eccellente di questo settore, Linda Tellington Jones, 
considerata da molti un pioniere del metodo di gestione equestre e dell'equitazione del 21° secolo. 
Come sua allieva hai lavorato al suo fianco per diverso tempo negli Stati Uniti: in base alla tua 
esperienza, come cambia negli effetti sul cavallo la gestione Ttouch (di Tellington Jones) rispetto al 
metodo tradizionale?

L'incontro con Linda Tellington- Jones è stato stato per me un completamento delle mie ricerche e 
una conferma di ciò che sostenevo nel mio piccolo mondo che aveva come dato di partenza la mia 
formazione nella gestione degli atleti umani . 
Linda, con il suo metodo, conferma che il lavoro sul corpo con il suo speciale tocco chiamato 
TTouch e tutti gli esercizi che fanno parte del suo metodo, può rimuovere la tensione, la paura, il 
dolore, il disagio e ciò porta ad un deciso cambiamento comportamentale. Tutto questo ha 
influenza sulla personalità migliorando la sensazione di benessere fisico, mentale ed emozionale  
favorisce la capacità di apprendere e cooperare. 
Il benessere non è solo assenza di malattia ma è molto di più

6) Il lavoro di Linda ha riscontrato grande apprezzamento prima negli Stati Uniti ed in seguito è 
arrivato anche in Europa e soprattutto nel Regno Unito e insieme a George Morris sta rivoluzionando 
il modo di intendere l'equitazione, gli Stati Uniti si stanno proponendo come punto di riferimento 
equestre sotto molti aspetti che vanno dal training alla gestione del cavallo: secondo te questa 
“rivoluzione” come mai è nata proprio in America? Merito solo delle intuizioni dei singoli o esiste 
un concetto di rapporto uomo-cavallo già diffuso sul territorio americano che ha portato a sviluppare 
questo nuovo metodo di gestione?

Credo che il concetto di rapporto uomo-cavallo negli Stati Uniti sia molto sviluppato proprio per la 
storia di questo paese ma anche noi in Italia abbiamo insegnato molto a molti nel passato solo che 
loro sono, a volte, molto più bravi di noi a costruire un metodo seguendo un intuizione e questo 
permette a molti di poter imparare dalle intuizioni di altri e a non disperdere competenze e 
conoscenze 

7) Parliamo di aspetti tecnici del tuo lavoro: quanto è importante per un cavallo atleta essere seguito da 
un massaggiatore professionista durante la sua carriera e quali sono i benefici atletici più evidenti 
che subisce? 

Se parliamo del cavalo atleta, sia che il cavallo salti 1,50 mt , esegua complicate figure di Dressage,  
salti nei Cross Country con grossi dislivelli,  che sia reduce da un infortunio o che galoppi in 
campagna su terreni sconnessi, è sempre importante allo stesso modo che abbia la precisa 
percezione del suo corpo nello spazio. 
Per favorire la migliore espressione del potenziale motorio è necessario che i sistemi di controllo del  
movimento siano opportunamente stimolati e che tutto il sistema muscolare e fasciale possa 
rispondere in modo elastico ed arminico
Non solo per avere prestazioni di alto livello (più alte sono le prestazioni motorie richieste, più 
raffinati devono essere i sistemi), e anche per ottimizzare lo sforzo muscolare richiesto, ma 



soprattutto per prevenire, il più possibile, gli infortuni.

8) Ti è mai capitato di lavorare in team con fisioterapisti specializzati? (Se sì) in quale caso e perchè?
In che cosa si differenzia la tua figura da quella del fisioterapista equino e perchè talvolta è bene 
affidarsi a trattamenti seguiti con la collaborazione di entrambi?

Mi è capitato qualche volta di lavorare in team e certamente è più facile trovare una soluzione 
quando si associano tecniche, esperienze e competenze diverse. Dobbiamo ricordare che non 
lavorando su un umano a volte abbiamo difficoltà a capire i segnali e se non arriviamo a una 
soluzione soddisfacente forse è proprio necessario cambiare tipo di approccio. 

9)  Ricordiamo che né la figura del massaggiatore equino né quella del fisioterapista equino possono 
sostituirsi a quella del veterinario/ortopedico ippiatra, spiegaci come il massaggiatore si rapporta con 
il lavoro del veterinario e in che modo può supportarlo.

Chiaramente il mio lavoro non sostituisce in alcun modo il lavoro del Veterinario. Molto spesso 
lavoro con programmi stabiliti dal Veterinario che segue il cavallo, soprattutto quando è reduce da 
un infortunio, e relaziono cambiamenti e progressi per programmare i successivi interventi. Questo 
non solo per il massaggio in se ma anche per un eventuale routine di esercizi di stretching o esercizi 
a terra.
La pratica del massaggio è stata spesso misconosciuta e fraintesa, non può di per sé rappresentare 
una terapia che può guarire da una patologia, ma rappresenta una tecnica che funge un ruolo 
importante per mantenere o ripristinare il benessere e come coadiuvante ad una procedura 
terapeutica.
Può capitare che si comporti in modo strano, presenti difficoltà ad eseguire certe figure di maneggio  
ma che comunque non evidenzi problemi alla visita medico-veterinaria. 
In  questo caso si può pensare che una parte del suo sistema muscolare non svolga correttamente la 
sua funzione. Le cause principali di tensioni muscolari possono essere:sovraffaticamento fisico o 
psichico (stress), programma di lavoro troppo intenso o monotono, traumi, problemi ai denti e/o 
all'articolazione temporo-mandibolare, problemi ai piedi, bardatura inappropriata. Il massaggio 
mobilizza, attraverso l'azione delle mani, tessuti superficiali e profondi, ha effetto diretto sulla pelle, 
le fasce e i muscoli e, indirettamente attraverso il sistema neurovegetativo, sull'apparato 
cardiocircolatorio, sul sistema linfatico e sul sistema nervoso.
La muscolatura scheletrica, se sviluppata correttamente durante l'attività, farà diventare il cavallo 
elastico, naturale nei movimenti, più bello! Cavallo sportivo o semplice compagno del tempo libero 
vorremmo sempre che fosse sciolto, soddisfatto e sano. 

 

10)  Ultima domanda: è ovvio che con questo tipo di professione è estremamente più facile lavorare 
all'estero, cosa manca secondo te in Italia per essere alla pari con Paesi come la Germania e gli Stati 
Uniti in questo settore?

Credo che quello che manca in Italia sia la comprensione che questo non sostituisce il lavoro di altri  
ma sia una possibilità in più che diamo ai nostri cavalli atleti e che farà stare meglio loro e 
quindi anche tutti quelli che gravitano attorno al cavallo stesso.
Gli atleti umani vengono seguiti non solo dal loro preparatore ma anche dal medico sportivo
fisioterapista, massaggiatore sportivo, osteopata strutturale o energetico e da tutto ciò che può 
servire a migliorare la prestazione e prevenire o gestire gli infortuni. 
Dobbiamo solo cambiare un po' mentalità e pensare che il cavallo non parla e inoltre porta sulla 
sua schiena una persona che comunque può avere delle assimmetrie o delle problematiche posturali 
o muscolari che il cavallo compensa in qualche modo. Credo che se pensiamo a questo possiamo 
comprendere che gli diamo, e ci diamo, una chance in più


