
Il Centro sanitario e di rieducazione di Bellingham,  
a Washington, negli USA, è una struttura pulita e ordi-
nata, fiera della sua “aria di casa”. I degenti, per lo più 
anziani, sono lì per recuperare dopo una malattia, 
molti da anni. Le visite sono sporadiche, per questo, 
ogni due o tre mesi, Marisco e N.H Flight of the Eagle 
– lavati e strigliati, in compagnia di Niki Kuklenski – 
sono accolti con entusiasmo quando si fermano  
a ogni letto a baciare i pazienti e farsi abbracciare. 
Entrambi hanno un brevetto da psicoterapeuta.  
E sono dei lama. 1
 “Che piacere guardare i lama che attraversano  
il corridoio” racconta Jack Houston, uno dei resi-
denti. “È incredibile, ti rendi conto che la vita fuori  
è un’altra cosa”. Per alcuni sono quasi le uniche coc-
cole durante la permanenza al centro; per altri un pia-
cevole diversivo per alleviare la noia della vita in 
istituto. I lama fanno decisamente colpo. “Non  
ne avevo mai incontrato uno in vita mia” ricorda 
Holly Barto. “Ero al settimo cielo. Che emozione, 
il solo fatto di toccare un animale e stringerlo forte”. 
 L’idea di un pelosissimo lama di 5o chili che deam-
bula nei corridoi di una struttura sanitaria potrebbe 
sembrare surreale, ma la psicoterapia animale dà 
ottimi risultati. Le origini della moderna pratica  
risalgono al 1975, quando David Lee, assistente 
sociale, cominciò a regalare piccoli animali come 
pesci, gerbilli e uccelli ai detenuti del Lima State 
Hospital for the Criminally Insane, un manicomio 
criminale dell’Ohio. Col tempo, questo permise di 
ridurre notevolmente le liti fra detenuti, facendo ces-
sare i tentativi di suicidio.
 Nel 2oo9 la University of Missouri ha analizzato  
i meccanismi dell’azione terapeutica degli animali. 
Durante lo studio i volontari dovevano restare seduti  
15 minuti in una stanza, prima senza cani, poi con  
il proprio (se ne avevano uno), dopo con un cane 
affettuoso che non conoscevano e, alla fine, con  
un robot a quattro zampe; e dovevano accarezzare  
di volta in volta l’animale. Misurando la pressione  
di entrambi nelle diverse situazioni è risultato → 

← Holly Barto abbraccia N.H. Flight of the Eagle, Centro sanitario  
e di rieducazione di Bellingham, Washington, USA.

1 I lama possono essere la  
nostra salvezza: i loro anticorpi 
potrebbero aiutare il sistema 
immunitario umano a  
combattere malattie come  
tumori e diabete di tipo 1. 
Grandi solo il 1o% rispetto 
 ai nostri, sono facilmente  
somministrabili per bocca  
o tramite inalatore. 

Soddisfa il tuo  
bisogno di affetto

Holly Barto, Centro sanitario e di rieducazione di Bellingham, Washington, USA 

“Ero al settimo cielo. Che emozione, il solo  
fatto di toccare un animale e stringerlo forte”
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Bellingham Health and Rehabilitation Center in 
Washington, USA, is a clean, tranquil place that prides 
itself on its “home-like environment.” All the resi-
dents are recovering from illness, most are elderly, 
and many have been there for years. Visitors are  
few and far between. So every few months, Marisco 
and N.H Flight of the Eagle – showered, dressed  
up and accompanied by Niki Kuklenski – are wel-
come guests as they take a tour of the nursing home, 
stopping at each bed to kiss the patients or have  
a hug. Marisco and N.H are trained therapists,  
and they are llamas. 1
 “It’s a treat, watching the llamas walk down the 
hallway,” says Jack Houston, one of the residents.  
“It’s amazing that there’s another life out there.” For 
some, it’s the most cuddling they receive in their time 
at the center; for others, it’s a welcome novelty, reliev-
ing the boredom of life in an institution. The llamas 
leave a profound impression. “I had never met one 
before,” remembers Holly Barto. “It was heaven. Just 
emotionally – to be able to touch an animal and hold 
an animal close.” 
 The idea of a 5o-kilogram furry llama walking the 
corridors of a health-care facility might verge on the 
absurd, but animal-assisted therapy shows results. Its 
roots as a contemporary treatment can be traced back 
to 1975, when David Lee, a social worker, gifted small 
animals like fish, gerbils and birds to inmates  
at the Lima State Hospital for the Criminally Insane. 
Over time, fighting among the inmates reduced  
significantly, and suicide attempts ceased.
 Curiosity about why animal-therapy works moti-
vated a 2oo9 University of Missouri study. Partici-
pants sat for 15 minutes in a quiet room with no dog, 
their own dog (if they had one), a friendly dog they 
didn’t know, or a robot dog, and were told to stroke 
them. Blood pressure in both human and dog (if pre-
sent and not a robot) was taken throughout the  
sessions, and showed that, perhaps unsurprisingly, 
dogs get more out of being stroked than humans. 
They all experienced an immediate drop in blood → 

← Holly Barto hugs N.H. Flight of the Eagle, Bellingham Healthcare 
and Rehabilitation Center, Bellingham, Washington, USA.

1 Llamas may be our salvation. 
The antibodies they carry help 
the human immune system 
cope with conditions like  
cancer and Type 1 diabetes, and 
because llama antibodies are 
9o% smaller than human ones, 
they are easily administered 
orally or through an inhaler.
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Holly Barto, Bellingham Health and Rehabilitation Center, Bellingham, Washington, USA

“It was heaven. Just emotionally – to be able  
to touch an animal and hold an animal close”



Niki Kuklenski presenta il suo lama Marisco ai fratelli Butch  
(a sinistra) e Corky Danielson (a destra), Centro sanitario  
e di rieducazione di Bellingham, Washington, USA.

Niki Kuklenski introduces her llama, Marisco, to brothers 
Butch (left) and Corky Danielson (right), Bellingham Healthcare 
and Rehabilitation Center, Bellingham, Washington, USA.



– prevedibilmente – che le carezze facevano più effetto 
ai cani che agli umani: i primi registravano un calo 
immediato della pressione sanguigna; i secondi im-
piegavano fino a 15 minuti per farla abbassare del  
1o per cento. Le analisi del sangue, tuttavia, indica-
vano un forte aumento dei livelli di serotonina (un 
neurotrasmettitore solitamente associato alla sensa-
zione di benessere) in molti degli umani che accarez-
zavano i cani. Stranamente, l’effetto più nefasto era 
quello indotto dal cane–robot, anche peggio di quando 
il soggetto era solo: il livello di serotonina crollava, 
riducendo drasticamente la chimica della felicità.
 Secondo la Delta Society, un’organizzazione senza 
scopo di lucro che certifica gli animali idonei, negli 
Stati Uniti sono registrati 1o.ooo animali da cura. 
Molti lavorano con gli anziani, come i cani di servizio 
addestrati a utilizzare gli speciali telefoni monotasto 
“K9” collegati a un centro assistenza o al pronto  
soccorso. Molti altri, però, non sono recensiti, pur 
svolgendo un ruolo prezioso per gli anziani, come  
i coloratissimi pesci degli acquari di molte case di 
riposo, che intrattengono i malati di Alzheimer 
facendoli restare seduti a tavola il tempo necessario 
per mangiare.
 Di questi 1o.ooo terapeuti animali, solo 14 sono  
dei lama. Secondo Niki, che ha addestrato Marisco  
e N.H. Flight of the Eagle, pochissimi lama hanno il 
carattere giusto per ottenere un brevetto da psicote-
rapeuta.2 Innanzitutto, devono avere minimo due 
anni di età, non essere mai stati allattati al biberon e 
aver superato una serie di prove per saggiare le loro 
reazioni allo stress. 
 “È tutta un’altra cosa” spiega Holly, paragonando 
le visite di Marisco al tempo trascorso con i suoi 
simili. “Gli animali ti amano incondizionatamente”. 
E quando vanno via? “Ripenso a quei momenti. Sono 
dolci ricordi che ti riempiono il cuore”.

↗ Butch Danielson e N.H. Flight of the Eagle, Centro sanitario  
e di rieducazione di Bellingham, Washington, USA.
→ Corky Danielson e Marisco, Centro sanitario e di rieducazione  
di Bellingham, Washington, USA.

2 Anche gli animali hanno  
problemi psicologici.  
Lasciato solo tutto il giorno,  
un pappagallo soffre di  
depressione e autolesionismo. 
I cacatua si beccano le zampe 
fino all’osso. Secondo il centro  
Zoological Medecine di  
Edimburgo, il numero di uccel-
li tropicali sotto antidepressivi 
(come il Prozac) è in aumento 
nel Regno Unito. 
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pressure when petted, while humans took up to  
15 minutes to show a 1o percent fall. Blood samples, 
however, revealed that levels of serotonin, a neuro-
transmitter commonly associated with feelings  
of wellbeing, notably increased in many of the 
humans stroking dogs. Strikingly, the robotic dog 
was worse than no dog at all – it decreased people’s 
serotonin, making them, chemically, less happy.
 The Delta Society, a non-profit organization that 
licenses animals for therapy, says 1o,ooo animals are 
currently registered for care work in the USA. Many 
work with the elderly, such as service dogs trained  
to use one-button “K-9” phones routed to carers  
or emergency services. Others are un registered,  
but still provide valuable services to old people,  
such as the brightly colored fish in aquariums  
at many retirement homes, which distract Alzhei-
mer’s sufferers so that they sit with their meals long 
enough to eat them.
 Of the USA’s 1o,ooo animal therapists, only 14 are 
llamas. Niki, who trains Marisco and N.H. Flight  
of the Eagle, says that very few llamas have the tem-
perament to be certified therapists.2 To qualify, they 
must be at least two years old, have never been bottle-
fed, and undergo a variety of tests checking how  
they react to stressful situations. 
 “It’s something different,” says Holly, considering 
how Marisco’s visits compare to time with people. 
“The animals love you unconditionally.” And when 
the llamas leave? “I think about it. Fond memories.  
It fills your heart.”

↗ Butch Danielson and N.H. Flight of the Eagle,  
Bellingham Healthcare and Rehabilitation Center,  
Bellingham, Washington, USA.
→ Corky Danielson and Marisco, Bellingham Healthcare  
and Rehabilitation Center, Bellingham, Washington, USA.

2 Animals have mental  
problems, too. Left alone all 
day, parrots become depressed  
and self-mutilate. Cockatoos 
will peck their own legs to the 
bone. According to Edinburgh-
based consultancy Zoological 
Medicine, tropical birds in  
the UK are increasingly being  
prescribed antidepressants 
such as Prozac.


