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Ciao a tutti, mi chiamo Igea Pellandini e ho svolto il quarto stage della formazione di Ergoterapia in 
Ecuador nel progetto CITET (Centro Integral Terapéutico de Equinoterapia y Turismo), nella 
provincia di Pastaza. Sono partita a giugno, questo era il primo viaggio da sola in un altro 
continente. Appena arrivata però mi sono resa conto che non ero sola: gli ecuadoriani si sono 
rivelati gentili, simpatici ed altruisti, anche se tutto era molto diverso da ciò che conoscevo.  

Per quel che riguarda il lavoro svolto al CITET, grazie ad alcune conoscenze pregresse e ad il Lavoro 
di Tesi che stavo svolgendo, sono stata collocata nell’area di terapia equina e ho lavorato a 
contatto con un fisioterapista, il quale aveva iniziato a lavorare con i cavalli una settimana prima 
del mio arrivo. Insieme abbiamo potuto apprendere attraverso le basi scientifiche le migliori 
attività per i beneficiari della terapia. Questi tre mesi sono stati una sfida: oltre che apprendere 
una nuova lingua, ho dato il massimo per svolgere delle sedute ergoterapiche assistite da equini 
con varie persone: per la terapia arrivavano 14 bambini e ragazzi al giorno, con età compresa tra i 
3 ed i 25 anni, diverse risorse e varie patologie. Questo mi ha permesso di approfondire 
maggiormente come l’ergoterapista può intervenite sulla vita quotidiana delle persone di altre 
culture e con varie necessità. Oltre alle sedute, nei momenti liberi mi sono dedicata con gli altri 
membri dell’equipe alla doma dei cavalli: così che con questi potessero essere svolte varie 
occupazioni. 

Lavorare come ergoterapista laddove tale figura non era presente mi ha spinta a dare il massimo, 
svolgendo le terapie e lavorando con un team interprofessionale. In tutto ciò avevo il supporto di 
altre ergoterapiste presenti nel centro: con loro mi confrontavo circa obiettivi, attività, patologie, 
approcci, modifiche ambientali e molto altro. 

Nei week-end, inoltre, ho potuto viaggiare e scoprire alcune delle incredibili bellezze dell’Ecuador: 
ho avuto il privilegio di ammirare l’incredibile foresta amazzonica, passeggiare sulle spiagge della 
costa ecuadoriana, vedere i lama sulle Ande e molto altro. 

In questi tre mesi credo di essere cresciuta molto sia a livello personale che professionale: mi sono 
confrontata con una cultura estremamente diversa dalla nostra, sia con il team interprofessionale 
che con i bambini. Capitava a volte che faticavo per comprendere le realtà e le necessità effettive 
dei ragazzi, cosi come determinati atteggiamenti dei genitori. Inoltre, mi sono confrontata con la 
necessità di non giudicare, mai; anche quando qualcosa per me non era chiaro. 

Spero di aver lasciato un seme nel bel progetto in cui ho lavorato, così come spero che questo 
venga conservato ed “annaffiato”, in modo tale da usare ancora di più le incredibili risorse 
presenti.  

Il mio consiglio, per chi stesse pensando di partire e per chi, leggendo queste parole ha pensato 
che sarebbe interessante intraprendere un’esperienza simile, è quello di non dare peso né alle 
incertezze, né ai dubbi o alle paure. Parti! Sarà un’esperienza arricchente, nella quale vivrai 
momenti che sicuramente rimarranno impressi nella tua memoria. Potrai imparare molto, sia su te 
stessa/o che sulla tua professione, ma anche condividere le tue conoscenze e le tue qualità con 
persone diverse, ma simili, a te.  

Un abbraccio, Igea. 



  

 

 



 

 

 

 


