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1.INTRODUZIONE 

La scelta del tema non è casuale ma motivata dal mio grande amore per gli 

animali. 

Fin da bambina, ho sempre amato giocare con qualsiasi tipo di animale. 

Desideravo avere una fattoria e diventare veterinario per poi curare tutti gli 

animali . 

Ricordo il mio grande desiderio di avere un cane tutto mio, un compagno che 

stesse con me,che giocasse con me, a cui parlare e confidare i miei pensieri. 

Insomma, desideravo un AMICO da curare e da coccolare. Questo mio 

desiderio si è avverato otto anni fa’ , è  stato il regalo più bello di sempre, e 

devo ringraziare i miei genitori che sono stati cosi pazienti ad aspettare che io 

crescessi per prendermi le mie responsabilità . Infatti io e il mio cane Zero 

abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia, e può sembrare strano, ma da 

quando nella mia vita c’è il mio cagnolone, tutto è più bello, vedo le cose e i 

problemi quotidiani diversamente e mi basta un suo scodinzolio per farmi 

tornare il sorriso. 

Nel corso degli anni i miei sogni sono ovviamente mutati, lo conferma la mia 

scelta di studi e la passione per i bambini. L’amore per gli animali è comunque 

rimasto, ora è più  consapevole e concreto. 

Credo che l’uomo debba raggiungere la fiducia in sé stesso  e che in questo 

percorso possa essere aiutato dall’animale: l’intuizione di questa possibilità,  mi 

ha portato a ricercare materiali, a condividere esperienze, approfondire le mie 

conoscenze su questo argomento, tanto da scriverci la mia tesi di laurea. 

Ho avuto la fortuna di conoscere lo staff dell’associazione Dobredog, che si 

occupa, di terapie assistite  con animali,  mi hanno raccontato la loro esperienza 
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nel reparto di Terapia Intensiva di Pneumologia dell’ospedale di Careggi,  e mi 

hanno permesso di partecipare a numerose sedute con i bambini del reparto di 

Pediatria dell’ospedale S.Chiara di Pisa. Questa esperienza mi ha appassionato 

e mi ha dato conferma  della possibilità di attuazione validi interventi educativi 

e terapeutici con animali. 

Questo lavoro muove dal legame tra uomo ed animale e sulla sua evoluzione  

nel tempo, per indagare poi la PetTherapy, ripercorrendo le tappe, dalla sua 

nascita ai giorni nostri ed elencando le esperienze italiane ed estere. 
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CAPITOLO 1 

1.1  COSA E’ LA PET- THERAPY 
 

La Pet-Therapy è l’utilizzo degli animali da compagnia nel processo 

terapeutico, facilitando il passaggio da un atteggiamento di chiusura ad 

un’accettazione incondizionata da parte dei propri simili; è finalizzato ad un 

miglioramento delle funzioni fisiche, sociali ed emotive della persona. 

La Pet-Therapy non si propone come rimedio unico e infallibile, e tanto meno 

come terapia di facile attuazione. L’utilizzo di un animale per una determinata 

esigenza richiede un’organizzazione specifica ed articolata che fa capo ad una 

equipe di operatori (  medici, veterinari, terapisti, ecc), in grado di fornire un 

esame esaustivo del trattamento stesso, dell’aspetto educativo-terapeutico a 

quello sanitario ed ecologico, sino a giungere a una valutazione della 

funzionalità pratica dell’animale: la pettherapy, come tutte le terapie, non è 

adatta a tutte le patologie. In situazioni in cui l’individuo manifesta ipocondria,  

depressione grave, oligofrenia, disturbi ossessivi, l’interazione con l’animale 

deve essere mediata dall’operatore per evitare rischi d’incolumità per l’animale 

e per la persona stessa. 

Le ricerche in corso a più livelli  indicano diverse modalità  con cui l’animale 

agisce positivamente sulla salute dell’uomo: il più importante meccanismo 

d’azione è  di tipo affettivo ed ha una base emozionale più o meno forte. Vivere 

con un animale un tranquillo rapporto determina una serie di modificazioni 

fisiologiche che sono opposte rispetto alle risposte causate dallo stress. 

 

 

 

1.2 LE AAA E LE TAA 
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La Pet-Therapy è composta da due principali branche:  le Terapie Assistite con 

l’ausilio di animale (TAA)  e le Attività Assistite da Animali (AAA). Tale 

distinzione ( tuttora presa in considerazione), è stata fatta dal biologo Dennis 

C. Turner il quale , negli anni ’80 dell ‘900, ha classificato gli interventi sulla 

base della tipologia e della complessità. 

 

Le TAA consistono in  co-terapie basate sulle indicazioni fornite dal medico o 

dallo psicologo/psicoterapeuta del paziente in oggetto. Lo scopo è migliorare 

le funzioni fisiche, motorie, emozionali, sociali, psichiche e cognitive del 

soggetto. I risultati ottenuti sono misurabili , oggettivi. I benefici fisici 

riscontrabili riguardano il sistema cardiovascolare e la psicomotricità mentre,a 

livello psichico, si ambisce a ridurre i livelli di stress, ansia e depressione 

nonché a migliorare le capacità comunicative, aumentare la socializzazione e 

incrementare l’autostima  e la sicurezza personale del soggetto. L’intervento 

riabilitativo ha come principali obbiettivi:  recuperare una capacità funzionale 

andata perduta; evocare una competenza non comparsa con lo sviluppo; 

dominare la progressione di malattie croniche e/o degenerative. 

 

Le AAA  sono invece interventi di tipo educativo, ludico e ricreativo e, poiché 

non sono attività terapeutiche, non necessitano di una specifica prescrizione 

medica. Tra le AAA rientrano alcune forme cosiddette “dolci” di Pet-therapy 

come l’osservare un acquario o una gabbia di uccelli. Esse, inoltre, prevedono 

l’utilizzo sia attivo sia passivo del pet ed hanno lo scopo di migliorare la qualità 

della vita di alcune categorie di persone in condizioni di sofferenza. I benefici 

auspicati riguardano la sfera pedagogica, motivazionale e ricreativa. 

1.3  LE SUE ORIGINI 
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Le terapie assistite dall’animale sono, nel linguaggio comune, identificate con 

il termine generico di Pet-Therapy. 

Questo termine deriva dall’unione della parola Pet che significa animale 

d’affezione e Therapy ossia terapia, risale agli anni ’60 e da allora vengono 

identificate con questa terminologia tutte quelle attività pratiche svolte con 

l’aiuto degli animali in campo terapeutico. 

 

In principio che gli animali, con la loro presenza, possono rendere non solo la 

nostra vita migliore ma che abbiano degli effetti benefici anche sulla nostra 

salute, è qualcosa di noto già dall’antichità. In Egitto il cane era sacro al Dio 

Anubi protettore dei medici e numerose sono le figure di animali guaritori 

pagani o appartenuti ai Santi Cristiani. 

Tra il V e il IV secolo a.c Ippocrate di Cos aveva già individuato i benefici di 

una cavalcata, che poteva combattere insonnia e ritemprare il fisico e lo spirito. 

Ma fu nel 1953, in America che fu, per così dire, scoperta la “PetTherapy”. 

Tutto successe per un caso fortunato. 

Lo Psichiatra Boris Levinson, fu interpellato per valutare lo stato psicologico 

di un bambino il cui isolamento andava peggiorando, le sedute effettuate con 

altri specialisti avevano dato scarsi risultati. 

Il caso volle che per un disguido i genitori e il bambino arrivassero con un ora 

di anticipo quando il Dott. Levinson era in ufficio a lavorare con accanto il suo 

cane Jingle. Lo psichiatra fece entrare la famiglia dimenticandosi del cane, cosa 

che non fece il ragazzo che si diresse verso l’animale e iniziò ad accarezzarlo 

facendo domande ed esprimendo il desiderio di tornare nello studio per giocare 

con il cane. 
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Il bambino fu capace di interagire con l’animale tramite il gioco e lo psichiatra 

costruì un ponte comunicativo con il bambino che raramente usciva dal suo 

mondo interiore. 

Da allora Levinson cominciò lo studio delle terapia con l’animale, nel 1962 

pubblica il libro “Dog as co-terapist” in cui enuncia per la prima volta la teoria 

di questo nuovo approccio terapeutico, il quale impiega la relazione con 

l’animale per trarre dei benefici in soggetti con varie patologie. 

In questi 50 anni l’applicazione dell’idea del Dottor Levinson si è notevolmente 

allargata, numerosi studi sono stati svolti e sono tuttora attivi sui benefici reali 

che queste terapie assistite hanno su varie patologie del bambino, adulto e 

anziano. 

In realtà Levinson non fu il primo, difatti i primi tentativi di curare i disabili 

con gli animali sono rintracciabili nel IX secolo a Gheel , in Belgio. Nel 1792, 

in Inghilterra, lo Psichiatra William Tuke prescrisse ai suoi pazienti con disturbi 

mentali di occuparsi di alcuni animali. Nel1859 l’Infermiera britannica 

Florence Nightingale , considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica 

moderna, utilizzò animali di piccola taglia per far svagare dei malati cronici 

monitorandone i risultati, rilevatisi particolarmente positivi. In Germania nel 

1867, presso un istituto per pazienti affetti da Epilessia , furono create due 

fattorie per consentire agli stessi di cavalcare e di allevare animali da fattoria e 

in seguito vennero aggiunti ai programmi terapeutici anche gatti e cani. Durante 

la seconda guerra mondiale, a New York, vennero impiegati animali da 

compagnia per migliorare la situazione psicologica e favorire la guarigione e la 

riabilitazione dei soldati feriti. 

Dal 1961 ad oggi le pratiche e le iniziative riguardanti l’uso degli animali come 

co-terapeuti sono state moltissime. Nel 1973 il veterinario francese Ange 

Condoret, dopo aver svolto un tirocinio negli Stati Uniti, proprio con Levinson, 
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si affidò all’utilizzo degli animali con bambini aventi problemi di linguaggio . 

La terapia consisteva nell’utilizzare cani che rispondevano al comando solo 

quando il bambino usava il suono corretto, ciò favoriva la riabilitazione 

linguistica del pazienti, poiché avevano una motivazione molto forte 

nell’emettere la parola giusta .Tuttora, in Francia, questa pratica  è molto 

diffusa soprattutto nelle scuole, dove viene utilizzata per favorire lo sviluppo 

psicologico e  la soluzione di problemi di socializzazione comunitaria . 

Dal 1974 negli Stati Uniti iniziarono i primi programmi di pet-therapy e 

cominciarono ad essere introdotti nelle carceri e nei manicomi criminali i primi 

animali domestici. Nel 1977, oltre al campo psichiatrico, il suo utilizzo si estese 

anche alla cura di malattie fisiche quali infarto del miocardio e ipertensione 

arteriosa. 

Negli U.S.A., nel 1981, nacque la Delta Society, un’associazione che ha 

studiato e tuttora studia le interazioni uomo-animale e gli effetti terapeutici 

derivanti da queste. Nello stesso anno l’OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità)dichiarò: “gli animali da compagnia, se correttamente accuditi; 

portano immensi benefici ai loro proprietari e alla società e non costituiscono 

un pericolo per nessuno”. 

Nella seconda metà degli anni ’80 del 900 prese piede una nuova disciplina, la 

ZOO-ANTROPOLOGIA, la quale , ancora oggi, si occupa dello studio del 

rapporto uomo-animale da un punto di vista biologico, psicologico e sociale. 

Nel 1992 venne dimostrato, da alcuni ricercatori australiani ,che chi possiede e 

vive con un animale d’affezione conduce una vita qualitativamente migliore, 

con pressione arteriosa, livelli di trigliceridi e colesterolo inferiori rispetto a chi 

non ha animali. 

In Italia la pet-therapy ha preso piede nel 1996 con un progetto indirizzato a 

bambini con deficit visivo e pluri-disabilità avviato presso la Fondazione 
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Robert Hollman, in Verbania, Piemonte. All’interno di essa è presente 

un’equipe multi disciplinare comprendente anche assistenti sociali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 2 

2.1GLI ANIMALI COINVOLTI NEI PROGRAMMI ASSISTITI 
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Il beneficio della pet-therapy deriva dalla relazione che si va a creare tra la 

persona e l’animale; quest’ultimo, pertanto, è un soggetto coinvolto e partecipe, 

che proprio per la sua diversità è in grado di dare al paziente un contributo per 

il suo cambiamento. 

Di seguito vengono elencate le caratteristiche da ricercare negli animali che 

vengono coinvolti in programmi di AAA e TAA. 

In primo luogo, l’animale deve accettare la vicinanza e il contatto con l’uomo; 

la seconda caratteristica da prendere in considerazione è l’aver superato in 

modo adeguato un importante fase di sviluppo, la fase di socializzazione, ossia 

la capacità di avere con l’uomo/paziente degli stimoli interattivi adeguati. 

Prima di procedere all’inserimento di un animale in un determinato programma 

terapeutico, inoltre, è necessario accettarsi che questo possegga determinate 

caratteristiche: 

l’affidabilità:  la capacità di comportarsi allo stesso modo in situazioni simili 

tra loro, che è correlata con la prevedibilità del comportamento 

la controllabilità : infatti l’animale deve poter essere gestito e guidato dal suo 

conduttore, dal terapista o dalle persone che si prendono cura di lui 

Ispirare sicurezza, ossia deve far sentire a proprio agio e dare fiducia al 

paziente, il quale, non deve aver paura o sentirsi minacciato 

Gli animali della Pet-Therapy, inoltre devono essere socievoli,docili e capaci 

di entrare in relazione con l’uomo evitando comportamenti scorretti e 

pericolosi, come mettere le zampe addosso o mordere. 

Infine, l’animale NON deve presentare instabilità emotiva, deve sapersi 

adattare a situazioni differenti tra loro,  anche se caratterizzate da un certo 
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livello di problematicità, come rumori improvvisi, movimenti bruschi o 

barcollanti del paziente. 

Viene escluso il coinvolgimento dei cuccioli o animali in età evolutiva, dato 

che il loro sviluppo emotivo e caratteriale non è ancora completato. 

E’ anche importante ricordare che gli animali  che non possiedono tutte queste 

caratteristiche, ma che hanno in sé buone potenzialità per raggiungerle, possono 

essere sottoposti ad un processo di educazione/addestramento, tenendo 

presente che questi programmi esaltano le doti naturali degli animali e non 

hanno l’obbiettivo di modificarle. Perciò non si adatta o addestra il pet ad una 

determinata situazione , ma si sceglie l’animale più idoneo per una specifica 

utenza, per uno specifico ambiente, per uno specifico genere di stimoli. 

2.1.1 CANI 
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Sono gli animali da compagnia più fedeli in assoluto e, senza dubbio, gli 

animali più presenti negli interventi assistiti, in ambiti diversi e con pazienti 

diversi per età e problematiche, in quanto sono facilmente educabili, dotati di 

una spiccata intelligenza, molto socievoli e si fanno accarezzare anche da 

persone estranee. Inoltre, i cani in particolare non riconoscono la disabilità e 

non mostrano nessuna variazione di comportamento, anche in situazioni con 

problematiche gravi; tra l’altro, qualche aspetto particolare di un paziente, ad 

esempio perdita di saliva od un determinato odore, che generalmente aumenta 

le distanze nel rapporto tra gli uomini, costituisce un elemento normale nel 

mondo comunicativo dei cani, i quali pertanto ne sono attratti: viene aumentata 

in questo modo, l’autostima del paziente. 

Non esistono razze più adatte di altre per interventi di attività, educazione o 

terapia assistita con animali, anche perché si tende a scegliere un determinato 

cane per le proprie caratteristiche individuali,indipendentemente dalla razza; 

infatti hanno avuto molto successo anche attività di Pet-therapy con il 

coinvolgimento di meticci. 

2.1.2 GATTI 
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Agile, dalle dimensioni armoniose, indipendente, ma anche morbido e 

affettuoso; insieme al cane, il gatto è l’animale domestico che spesso e 

volentieri entra a far parte della nostra vita quotidiana e che abbastanza 

frequentemente viene scelto come co-terapeuta; per coinvolgere quest’animale 

in interventi assistiti, si pone maggiormente attenzione alle caratteristiche 

individuali, che risultano essere più importanti all’appartenere ad una 

determinata razza, per effettuare un buon intervento terapeutico. 

Innanzitutto, i gatti vengono scelti soprattutto nei casi in cui animali e pazienti 

sono residenti in ospedale o case di cura, in quanto essi non sempre sono 
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disponibili ad essere coinvolti in terapie in un ambiente aperto e, per di più, 

difficilmente accettano di essere spostati dal loro ambiente abituale. 

Il gatto, come il cane, inoltre, possiede una ricca mimica facciale, in grado di 

suscitare curiosità ed emozioni nei pazienti. Per non parlare delle fusa, il modo 

particolarissimo che il gatto usa per interagire, che ha sicuramente un effetto 

calmante e rilassante. Inoltre, il pelo morbido, la disponibilità ad essere 

accarezzato, la tendenza al gioco rendono il gatto un animale particolarmente 

adatto per terapie con persone depresse, inibite e che non gradiscono 

l’instaurarsi di un’intensa interazione con i suoi simili; infatti il gatto tiene 

compagnia anche solamente accoccolandosi di fianco, rimanendo in braccio, in 

silenzio, a differenza di un cane, molto più presente ed esuberante.  

 

2.1.3 I CAVALLI 
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Il cavallo è da sempre ammirato per la sua bellezza, la sua forza, il suo 

andamento nobile; esso è anche un animale dotato di una grande sensibilità 

tattile, dolorifica, visiva ed uditiva, e di una ricca mimica facciale, caratterizzata 

da uno sguardo profondo e riflessivo e dai tipici movimenti di orecchie e labbra; 

tutto ciò favorisce l’interazione o la relazione con l’uomo. 

E’ sempre  stato noto che l’equitazione, a livello sportivo o ricreativo, fosse una 

pratica che giova in modo importante al benessere psicofisico dell’uomo, ma 

dalla seconda metà del ‘900 si è sviluppata un’altra concezione del cavallo,  

ossia quella co-terapeuta. 

Non esiste un cavallo che riassuma in sé tutte le caratteristiche più utili per 

essere coinvolto in un progetto terapeutico, anche perché almeno in Italia, i 

cavalli nei settori di riabilitazione sono spesso donati alla fine della loro carriera 

sportiva; tuttavia si possono individuare delle caratteristiche “desiderabili”. 

Risulta altrettanto fondamentale prendere in considerazione l’aspetto 

caratteriale di questo animale, si consiglia di scegliere cavalli buoni, mansueti 

e in grado, dopo un buon periodo di educazione ed addestramento, di tollerare 
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la vicinanza di più persone, di sopportare stimoli rumorosi e di riuscire a stare 

fermo per lunghi periodi di tempo, per essere accarezzato o per far salire in 

groppa pazienti instabili e con scarsa coordinazione. 

La riabilitazione equestre comprende diversi settori: 

-Il settore medico, che sfrutta le stimolazioni motorie e sensitive, indotte dal 

movimento del cavallo, come terapia 

-Il settore riabilitativo, nel quale l’andare  a cavallo viene inteso come fonte 

di stimoli e, soprattutto come attività educativa e dal particolare significato 

relazionale 

-Il settore sportivo, nel quale lo sport equestre diventa un contesto e 

un’occasione di inserimento sociale 

E’ indubbio quindi che una relazione, caratterizzata da un rapporto di rispetto 

e fiducia tra paziente e animale, produce effetti positivi dal punto di vista fisico, 

ma anche psicologico ed emozionale, in quanto favorisce una maggiore 

integrazione delle componenti fisiche, psichiche, cognitive, affettive ed 

emotive. Inoltre, questi settori non vanno pensati necessariamente come 

separati tra loro, infatti spesso una terapia segue l’altra. 

Ci sono comunque delle controindicazioni alla cavalcata in alcune condizioni, 

quali la presenza, nei pazienti, di ritardo mentale profondo, di gradi di scoliosi 

importanti o in progressione, di gravi patologie spinali, di sclerosi multipla, di 

cardiopatie e malattie reumatiche in fase acuta. 

 

 

2.1.4 GLI ASINI 
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Ovviamente, è facile da sfatare il luogo comune che descrive l’asino come 

stupido e testardo, infatti questi quadrupedi sono dotati di grande intelligenza e 

memoria,  sono obbedienti, curiosi, pazienti, docili, fedeli e accettano 

volentieri, anzi, lo ricercano, il contatto con le persone. Essi ben si prestano a 

programmi di onoterapia, un metodo che ha l’obbiettivo principale di 

sviluppare delle interazioni tra utente, asino e operatore, poiché non permette 

all’utente di rimanere in un atteggiamento passivo ed isolato. Grazie alle 

caratteristiche fisiche dell’asino, come l’altezza ridotta, il pelo morbido, e 
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quelle caratteriali descritte precedentemente, si possono ottenere buoni risultati 

con persone, adulti e bambini, con problemi sia neuromotori, sia di 

socializzazione e relazione. 

In particolare, i programmi di onoterapia prevedono le seguenti attività: 

conoscenza dell’asino tramite il contatto fisico, svolgimento di esercizi come il 

condurre l’animale, lo sviluppo della funzione della mano come organo di 

senso, ma anche come strumento di comunicazione. 

2.1.5 CONIGLI 
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La presenza di questi piccoli animali è aumentata in modo considerevole tra le 

mura domestiche, perché la loro alimentazione e cura non risulta 

particolarmente complessa, inoltre gli esemplari più socievoli possono essere 

abituati a vivere fuori dalle loro gabbiette, condividendo lo stesso ambiente con 

le persone; essi, quindi, dopo un periodo di educazione apposita, possono anche 

essere coinvolti in programmi di Pet-Therapy, grazie alle loro dimensioni, ben 

si presentano a fungere da animali residenti all’interno di carceri, case da 

riposo, comunità di recupero. Ma anche i bambini sono molto attratti da questi 

animaletti, soprattutto dal loro musetto simpatico e dalla possibilità di prenderli 

in braccio ed accarezzarli. 

Il coniglio infatti, in particolare, viene spesso considerato un animale fragile e 

pauroso, trascurando invece il suo potenziale relazionale. 

Il coinvolgimento di questi piccoli animali, invece, è sconsigliato in terapie 

rivolte a persone con importati patologie neuromotorie, le  quali potrebbero 

involontariamente fare male a questi piccoli animali. 

2.1.6  GLI UCCELLINI 
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La scelta di questi animali in progetti di interventi assistiti con animali è 

giustificabile da più fattori: i principali sono la loro dimensione ridotta, il basso 

rischio di trasmettere malattie all’uomo e il tipo di rapporto che si può 

instaurare, non di eccessiva dipendenza, ma di attenta osservazione e rispetto 

della loro maggiore fragilità rispetto ad altre tipologie di animali. 

Non esistono specie più adatte a determinate patologie; ciononostante, gli 

uccellini più frequentemente presenti sono i canarini, gli inseparabili, i 

pappagallini e le cocorite. 

Questi animali con il loro canto gioioso e il loro piumaggio colorato, rallegrano 

notevolmente ambienti come carceri e case di riposo. Essi, inoltre possono 

essere molto utili in progetti che prevedono piccoli allevamenti a scopo 

terapeutico-educativo; assistere alla cova e alle schiusa delle uova è 

un’esperienza dall’alto valore formativo, soprattutto per i bambini, che così 

imparano a rispettare le diverse forme di vita. 

Molto terapeutica risulta essere anche l’osservazione di questi esemplari nel 

proprio ambiente, in quanto essa prevede l’uscita all’aperto degli utenti. 

2.1.7 GLI ANIMALI DELLA FATTORIA 
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Anche galline, caprette, mucche, pecore possono essere coinvolti in programmi 

di AAA/TAA. Infatti, soprattutto in Francia e nel nord Europa, sono state 

realizzate delle fattorie pedagogiche, dove i pazienti, bambini o adulti, 

osservano da vicino gli animali, possono imparare a mungere le mucche e 

assistere alla nascita di vitelli, agnelli o pulcini, ma anche coltivare degli ortaggi 

e provare a riconoscere gli alberi da frutto più comuni. 

Queste attività in mezzo alla natura sono educative e terapeutiche, perché non 

solo ristabiliscono un contatto con la natura, ma anche insegnano a fare 

qualcosa di concreto, incentivando l’aumento dell’autostima; gli utenti si 

assumono delle responsabilità portando a termine piccoli compiti, imparano 

l’importanza della cooperazione e dell’aiuto reciproco e fanno esperienze di 

cura dell’animale basate sulla dolcezza e gentilezza. 

 

2.1.8 PESCI  

 

Molte persone considerano inutile l’inserimento di simili animali tra le mura 

domestiche o in progetti di interventi Assistiti, a causa dell’impossibilità di un 

contatto diretto; tuttavia, essi sono esemplari molto affascinanti che non solo 
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colorano ambienti altrimenti cupi e asettici ( esempio lo studio dentistico), ma 

hanno anche dimostrato un effetto antidepressivo e ansiolitico, anche se da loro 

non ci si può aspettare compagnia od un rapporto affettivo. 

Questi animali sono indicati quindi per detenuti e anziani, anche perché non 

esigono cure particolari; inoltre, in Francia, in numerose scuole sono stati 

installati numerosi acquari che sono divenuti un importante stimolo 

tranquillizzante per bambini nervosi e iperattivi e un valido strumento di 

socializzazione tra i bambini incaricati di nutrire i pesci. 

2.9 I DELFINI 

 

 

 

Il delfino è un animale molto socievole e solidale, sia con esemplari della 

propria specie, infatti se un compagno è ferito lo sostengono e lo aiutano a 



25 
 

respirare, sia con l’uomo, come testimoniano numerosi salvataggi di persone in 

procinto di annegare.  

L’uomo rimane da sempre affascinato dai delfini, per i loro comportamenti 

giocosi, per il loro aspetto, che appare sempre sorridente, perla loro capacità di 

interazione e la spiccata intelligenza. Al riguardo, numerose ricerche hanno 

messo in luce la presenza, nei delfini, di schemi di apprendimento e di capacità 

cognitive più simili all’uomo rispetto alle altre specie animali; in più, essi 

elaborano sequenze comportamentali senza richiedere un rinforzo primario, in 

quanto già l’interazione con gli umani, istruttori o bambini, costituisce per loro 

una ricompensa; essi, perciò, non vengono addestrati e la loro intelligenza 

permette comunque di elaborare risposte adeguate, anche in situazioni non 

comuni. 

Secondo i sostenitori della terapia con delfini, ovvero delfinoterapia, questi 

animali sono efficaci nello stimolare le funzioni cognitive di persone con 

disabilità cognitiva, come i bambini affetti da sindrome di Down, e l’attenzione 

in bambini e adulti con disturbi dell’apprendimento. 

Non  solo; grazie alla loro capacità di interpretare i dati nuovi, i delfini 

sembrano comprendere gli stati d’animo di chi hanno di fronte; in questo modo 

aumenta nei pazienti la fiducia in se stessi e ciò è estremamente utile per le 

persone depresse o con turbe della sfera affettiva. 

I delfini riescono a rompere il “ muro di isolamento” dei bambini autistici. Il 

contatto con questi animali di grandi dimensioni, provoca un impatto emotivo, 

intenso ed insolito, suscitando così sorpresa e curiosità e, grazie al loro carattere 

giocoso riescono anche a far superare, almeno in parte, la paura del contatto 

fisico. 
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Per entrare in contatto con i delfini, inoltre, è inevitabile entrare in contatto con 

l’acqua. In acqua i benefici che si ottengono sono sia fisici sia psichici; da un 

lato, la diminuzione della forza di gravità e della forza peso rendono i 

movimenti più fluidi, meno stressanti per la muscolatura e le articolazioni e 

meno dolorosi, per di più l’acqua oppone una resistenza al movimento circa 12 

volte superiore rispetto a quella dell’aria, perciò porta il paziente a soffermarsi 

e a “sentire” maggiormente il movimento che compie, che quindi viene 

elaborato più facilmente.  

Perciò la terapia con i delfini in acqua risulta essere benefica anche per le 

persone con difficoltà di coordinamento motorio, con lesioni cerebrali e spinali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 3 
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3.1Studi ed evidenze scientifiche in Ambito Cardiologico 

3.1.1 PRESSIONE ARTERIOSA: Numerosi studi hanno dimostrato che il 

possesso di un animale domestico è correlato ad una minore pressione sistolica 

e diastolica. In uno studio randomizzato, ad esempio, la pressione arteriosa 

ambulatoriale diminuiva significativamente in un gruppo di pazienti che 

avevano adottato cani da compagnia. In uno studio di follow-up più tardi, tutti 

i partecipanti che avevano adottato cani, avevano una riduzione simile della 

pressione arteriosa sistolica. 

 

3.1.2 IPERCOLESTEROLEMIA ED ATTIVITA’ FISICA 

L’esercizio fisico è più stimolato nei possessori di animali, con migliori 

caratteristiche non solo sociali ma anche fisiologiche, Infatti, come è dimostrato 

anche, uscire di casa è uno stimolo all’attività fisica, con conseguenti ridotti 

livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, riduzione del peso corporeo in 

eccesso, maggiore forza muscolare e minor rischio di accidenti cardiovascolari. 

Recenti ricerche e un recente studio condotto presso l’Università del Missuri 

hanno dimostrato che le persone anziane che camminano con i cani hanno più 

probabilità di impegnarsi in un regolare esercizio fisico e mostrano un 

miglioramento della forma fisica maggiore rispetto a quelli che camminano con 

un compagno umano. Molti di coloro che camminavano col cane hanno smesso 

di usare bastoni e deambulatori, dicendo che erano diventati fisicamente 

abbastanza in forma “ per prendere il mio cane per una passeggiata”. Una 

revisione bibliografica dell’American HeartAssociation inoltre ha evidenziato 

una diminuzione del rifiuto del paziente a una deambulazione precoce alla 
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presenza di un cane che lo assista nell’attività, con conseguente riduzione dei 

tempi di degenza e un miglioramento dei risultati clinici. 

3.1.3 INFARTO CARDIACO 

Erika Friedmann al Brooklyn College di New York ha svolto uno studio sulla 

sopravvivenza ad un anno da un infarto del miocardio, dimostrando che i 

possessori di animali, in particolare cani, avevano significativamente minor 

incidenza di morte rispetto ai non possessori e rispetto ai possessori di gatti. 

Probabilmente ciò è dovuto al ,maggior esercizio fisico “imposto” dalle 

abitudini canine rispetto alla maggior sedentarietà permessa dal possedere un 

gatto. Individui che avevano sostenuto un infarto miocardico hanno migliorato 

la loro capacità di esercizio su cyclette durante l’anno trascorso dall’evento 

acuto, camminando con i loro cani per quindici minuti tre volte al giorno. 

 

3.1.4INSUFFICIENZA CARDIACA 

 Dopo una visita con un volontario e un cane, i pazienti adulti ospedalizzati con 

diagnosi di insufficienza cardiaca congestitia hanno mostrato riduzioni della 

pressione capillare polmonare, della pressione arteriosa polmonare sistolica, 

dell’ansia, e dei livelli di catecolamine. 

 

 

 

 

3.2 Ambito Pediatrico 
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Nei bambini la presenza degli animali si rivela un importante stimolo alla 

comunicazione, all’apertura verso gli altri, alla tranquillità ed alla fantasia. 

L’interazione con un animale è benefica per lo sviluppo dei bambini e numerosi 

test psicologici hanno rilevato che crescere con gli animali domestici ha un 

effetto benefico sui bambini per autostima e fiducia in se stessi, può migliorare 

l’empatia, il senso di responsabilità e lo sviluppo cognitivo, così come lo status 

sociale all’interno del gruppo dei pari. 
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Per i bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) la terapia 

equestre è stata dimostrata riuscire ad aumentare i comportamenti sociali 

positivi, come la sensibilità, la concentrazione nei compiti e la motivazione 

sociale. I praticanti come Dingman (2008) ipotizzano che gli effetti terapeutici 

dell’equitazione per i bambini autistici provengono dal rapporto che si sviluppa 

nel tempo con il cavallo così come nelle altre interazioni umane, che erano state 

inesistenti prima dell’esperienza equina. 

Elevati livelli di ossitocina sono stati associati a interazioni positive con gli 

animali e l’aumento di questi livelli è associato ad una migliorata aderenza alle 

interazioni con gli altri, a ridotta aggressività, più empatia e miglioramento 

dell’apprendimento. Il cortisolo, che è stato trovato per indicare i livelli di stress 

nei bambini affetti da ASD è diminuito significativamente, quando i cani di 

servizio erano presenti. La capacità degli animali è quella di influenzare i 

bambini con ASD più di quanto possano influenzarli gli adulti ,anche rispetto 

ai metodi tradizionali di terapia occupazionale senza animali. 

Nella facoltà di medicina di Washington si è svolto uno studio sugli effetti 

dell’interazione di cani in AAT con bambini con Disturbi dello Sviluppo 

caratterizzati da carenza di comunicatività e di abilità motorie. I bambini hanno 

dimostrato un maggior stimolo al gioco ed alla comunicazione e una crescente 

attenzione nei confronti del mondo esterno in presenza del cane, rispetto ai casi 

controllo. L’interazione potrebbe quindi aumentare la capacità dei bambini di 

concentrazione, di utilizzare le capacità di comunicazione apprese, e aumentare 

la consapevolezza sociale, la promozione delle competenze sociali desiderabili 

tra i bambini che rischiano altrimenti di avere difficoltà a raggiungere. Martin 

e Farnum (2002) hanno documentato che bambini con disturbi pervasivi dello 

sviluppo durante l’interazione con un cane da terapia sono rimasti più 
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concentrati e sono stati più consapevoli dei loro ambienti sociali. I bambini 

sono stati anche più propensi a parlare con il cane, avviando numerose 

conversazioni e scambi verbali. 

Uno studio svolto nella facoltà di Infermieristica dell’Università di Laval, a 

Quebec City, ha dimostrato come la Pet-Therapy contribuisce ad alleviare lo 

stress psicologico di pazienti oncologici pediatrici e dei loro genitori, 

facilitando così l’adattamento al percorso terapeutico e promuovendo il loro 

benessere durante la degenza. In tal modo anche la qualità del “caring” 

migliora; ciò è dimostrato dal fatto che i bambini riposano meglio, si 

alimentano in modo più completo, fanno maggior esercizio fisico, socializzano, 

partecipano alle attività ricreative, parlano delle loro paure e dei loro bisogni, 

si sentono meno ansiosi e più felici. Le interazioni con gli animali di terapia 

normalizzavano l’esperienza dell’ospedale per i bambini, dimostrando una 

maggiore accettazione dell’esperienza sanitaria, che era “più come a casa”, e 

che si sentivano “meno male”, e ancora più “felici”, quando interagivano con 

il team della terapia animale. Miglioravano la motivazione a partecipare al 

protocollo di trattamento, al voler “stare meglio” o rimanere ottimista. 

Distraevano i bambini e diminuivano la preoccupazione, l’ansia, l’infelicità e 

il dolore, a sua volta migliorando il livello di comfort e fornendo un certo grado 

di gioia. L’università di San Diego ha raccolto dati sull’effetto della Pet-

Therapy con i cani nel diminuire la percezione del dolore nei bambini 

ospedalizzati; è emerso che probabilmente tale effetto è dovuto al fatto che gli 

animali focalizzano su di sé l’attenzione dei piccoli degenti, stimolandone 

sentimenti positivi e rilassanti che richiamano alla loro mente gli amici e la loro 

casa. In uno studio sugli effetti delle AAT sui livelli di dolore di pazienti 

pediatrici ospedalizzati ha rilevato che i partecipanti al gruppo di intervento 

AAT avevano livelli più bassi di dolore rispetto a quelli del gruppo di controllo. 
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Questi risultati si sono dimostrati significativi perché, in media, i livelli di 

dolore dei pazienti si abbassavano come se avessero assunto paracetamolo. I 

bambini ricoverati nel gruppo di intervento hanno riferito sensazioni di 

maggiore benessere, che è causato da un aumento del rilascio di endorfine e 

linfociti. 

Uno studio è stato condotto al Policlinico San Matteo di Pavia con lo scopo di 

comprendere meglio gli effetti di un programma di TAA  sulle risposte 

neurologiche, cardiovascolari ed endocrinologiche allo stress e al dolore nel 

periodo post-operatorio nei bambini sottoposti a procedure chirurgiche. Le 

AAT facilitano il rapido recupero della vigilanza e dell’attività fisica dopo 

l’anestesia, modificando la percezione del dolore e inducono una risposta 

emozionale. Nei bambini, i cani da AAT hanno diminuito il disagio durante le 

procedure mediche dolorose, promosso la calma nei bambini con disturbi post-

traumatici da stress e una maggiore attenzione e comportamenti positivi nei 

bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo. 

Un’altra dimostrazione degli effetti positivi dell’interazione con l’animale è 

che la sola presenza di un animale in clinica odontoiatrica pediatrica ha 

dimostrato di ridurre l’ansia iniziale dei piccoli pazienti in sala d’attesa.  

I genitori hanno testimoniato che i loro figli, che prima si rifiutavano di 

mangiare, giocare o di stare seduti sul letto, nei momenti trascorsi accanto al 

cagnolino si allontanavano dalla malattia. Per i medici e gli infermieri,  la 

presenza del cane costituisce uno strumento terapeutico che permette loro di 

somministrare più facilmente le cure, poiché il bambino è più disposto a 

riceverle. Quindi queste ultime risultano più efficaci, perché assunte con minor 

resistenza. 
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3.3 AMBITO DISABILITA’ 

 

Molte persone disabili ricavano sorprendenti risultati dall’equitazione, lo stesso 

vale per pazienti affetti da spina bifida, sindrome di Down e paralisi cerebrale; 

si ottengono infatti miglioramenti nell’equilibrio e nella coordinazione, oltre ai 

benefici psicologici.  

Uno studio è stato effettuato per valutare l’adattamento psicologico in quindici 

persone adulte con lesioni del midollo spinale, al fine di agevolare il 

reinserimento sociale, ridurre la depressione e il “sentirsi isolati” durante un 

lungo ricovero in ospedale. Gli autori hanno concluso che le AAT  integrate da 

elementi terapeutici possono essere utili nei pazienti sottoposti a lesioni del 

midollo spinale in trattamento riabilitativo. Si è verificato con l’uso 

dell’animale un effetto terapeutico di cambiamenti positivi nello stato emotivo 

dei partecipanti e inoltre essi hanno migliorato la  socializzazione e la coesione 

del gruppo. L’effetto della Pet-Therapy nel dolore cronico è stato valutato 

indirettamente in un gruppo di adulti con lesioni cerebrali e del midollo spinale, 

malattie degenerative, o gravi disabilità fisiche in un centro di riabilitazione. 

L’uso di analgesici è diminuito del 48% dopo che un cane da terapia era stato 

introdotto nella struttura. 
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Macauley (2006) ha descritto che in pazienti che presentavano afasia a causa 

di un ictus emisferico di sinistra una terapia settimanale con un cane-terapia ha 

migliorato i punteggi per la valutazione dell’afasia e i partecipanti hanno inoltre 

segnalato un miglioramento e una maggiore motivazione a lavorare in terapia 

quando il cane era presente. 

3.4  AMBITO GERIATRICO 

 

 

L’università di Guelph in Canada ha eseguito uno studio longitudinale di un 

anno dal quale è emerso che gli anziani possessori di animali avessero livelli di 

abilità fisiche superiori a quelli non possessori, e ciò probabilmente per la 

maggiore mobilità ma anche per il miglior stato psicologico, ricorrendo meno 

alle cure mediche e a farmaci da banco. Uno studio è stato volto a valutare 

l’efficacia delle visite con i cani al fine di migliorare l’umore, agevolando le 

interazioni sociali e la riduzione dello stato quotidiano di apatia di pazienti 

geriatrici che vivono in una casa di cura. I risultati indicano un aumento di 

comportamenti indicativi di un atteggiamento positivo come i sorrisi e un 

aumento della volontà di comunicare, di interagire spontaneamente con i cani. 

La caratteristica comune è stata la capacità di interazione uomo-cane nel ridurre 

i comportamenti di isolamento ed evitamento. Uno studio ha osservato che un 
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semplice canarino ha conferito benefici psicologici per gli individui anziani 

residenti in una casa di cura. I soggetti che hanno curato il canarino avevano 

punteggi significativamente migliori al termine dell’intervento in scale di 

sintomi psicologici tra cui sintomi depressivi auto-percepiti, disturbi ossessivo-

compulsivi, miglioramento dell’ansia e dell’ideazione paranoide, delle ostilità 

e sintomi fobici. 

In un indagine sono stati valutati gli effetti degli animali sul grado di 

SOLITUDINE nei residenti a lungo termine di una struttura. Gli anziani 

coinvolti nello studio hanno interagito tre volte alla settimana per sei mesi con 

quattro cani scelti. I pazienti hanno dimostrato un punteggio significativamente 

più basso nella “Scala UCLA di Solitudine” sia durante sia dopo l’intervento 

con gli animali. 

3.5 AMBITO ONCOLOGICO 

 

 

Dopo aver esaminato l’uso di AAT  tra i pazienti affetti da cancro, è stato 

rilevato che i partecipanti hanno riferito che le  sessioni di AAT hanno 

contribuito loro ad alleviare l’ansia e gli animali sono risultati una buona 

distrazione dell’ambiente ospedaliero. Uno studio qualitativo che ha esaminato 
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l’uso di AAT  tra i malati di cancro, ha rilevato che i partecipanti spesso 

preferiscono l’interazione animale rispetto a quella con i visitatori umani. 

Johnson (2003) ha osservato nei pazienti che ricevono trattamenti palliativi del 

cancro che essi hanno segnalato una percezione positiva e l’impatto delle visite 

era sempre più alto tra i partecipanti in terapia col cane. Johnson, Meadows, 

Haubner e Sevedge (2003) hanno trovato che gli interventi assistiti degli 

animali sono stati definiti nel “National CancerIstitute” come un intervento 

medico complementare e alternativo; il team ha sottolineato la possibilità per 

le tecniche di medicina complementare e alternativa di consentire ai pazienti di 

essere partecipanti attivi nella gestione della loro malattia ed espandendo così 

la loro qualità di vita. Johnson (2008) ha elaborato i risultati di uno studio in 

pazienti con tumore durante la radioterapia documentando miglioramenti 

dell’umore, del senso di coerenza, della salute emotiva e della salute percepita.  

Orlandi (2007) ha dimostrato che la depressione con l’impiego di AAT è 

diminuita e sono aumentati i livelli di ossigeno arterioso nei pazienti adulti con 

tumore durante la chemioterapia rispetto ad un gruppo di controllo. 

Gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici, come l’alopecia indotta dalla 

chemioterapia, sono stati associati ad un’immagine del corpo più povera e 

un’autostima ridotta. I cani forniscono l’accettazione incondizionata degli 

effetti collaterali comparsi nei pazienti  (Wells,2009). La natura non giudicante 

degli animali e la capacità di suscitare il contatto fisico può inoltre aumentare 

il sostegno sociale per i pazienti con il cancro. 

 

 

 

3.6 AMBITO DISABILITA’ PSICHIATRICHE 
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Diversi studi hanno dimostrato che gli adulti che vivono con patologie 

psichiatriche hanno avuto risultati positivi dopo aver partecipato a interventi 

terapeutici con gli animali. In uno studio con partecipanti schizofrenici si è 

constatato che le AAT sono riuscite ad aumentare la motivazione personale e 

la capacità di provare piacere. I pazienti che erano stati precedentemente 

scollegati socialmente diventavano più socialmente impegnati quando il cane 

era presente e dimostravano sentimenti di attaccamento verso l’animale. In un 

indagine, persone affette da schizofrenia, con almeno 65 anni di età, sono state 

esposte alla visita di un cane o di un gatto, migliorando significativamente i 

punteggi medi di funzionamento sociale come parte della scala di valutazione 

del funzionamento adattivo-sociale. In un’altra indagine ventuno ricoverati 

schizofrenici dopo alcune sessioni di AAT mostravano punteggi 
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significativamente migliori sulla scala per la valutazione del contatto sociale 

nel profilo “Abilità di vita” e miglioravano il punteggio totale sulla “Scala dei 

sintomi positivi e negativi”. Diverse indagini hanno anche sperimentato l’uso 

di animali per il trattamento della depressione con risultati alterni. Pazienti che 

erano in procinto di ricevere la terapia elettroconvulsiva hanno trascorso 

quindici minuti con un addestratore di cani e con i suoi animali. Gli individui 

hanno riportato livelli più bassi di paura per il prossimo trattamento di ECT 

quando avevano sessioni con il cane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 4 
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4.1 LA SCUOLA   DOBREDOG 

 

 

 

4.1.1  COSA E’ 
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 DobreDog: -è Centro Cinofilo di Formazione di riferimento per Opes-

Coni settore Cinofilia del centro e nord Italia 

                        - è Centro Cinofilo accreditato presso l’Università di Pisa, 

facoltà di Veterinaria per i tirocini formativi e di orientamento 

                        - è l’unico Centro Cinofilo in Italia per la formazione di 

Tecnico istruttore cinofilo per cani guida per ciechi 

                        - è l’unico Centro Cinofilo in Italia per la formazione di 

Tecnico istruttore cinofilo per cani da utilità per disabili motori 

 

4.1.2 QUANDO E’ NATA E IL SUO FONDATORE 

Francesco Fabbri: “Non nasco come amante dei cani e nemmeno posso dire 

di esserci cresciuto fin da piccolo. 

Il giorno che ho incontrato veramente il cane, quel giorno, la mia vita è 

cambiata … sono passati 12 anni da allora.”  

 

Dal 1993 lavora per il Ministero dell’Interno dipartimento di Pubblica 

Sicurezza. 

Ha frequento il master in Istruzione Cinofila presso l’Università di Pisa e 

seguito numerosi stage e seminari con professionisti internazionali. Nel 2006ha  

fondato il centro cinofilo DobreDog con l’ambizione di creare un valore sul 

territorio, portando la cultura del cane in strada, tra le persone, in mezzo alla 

gente. Esce dallo schema del “campo di addestramento” pur gestendone uno. 

Segue  percorsi individuali per cani , facendo loro vivere esperienze quotidiane 

e aiutando i proprietari a raggiungere i propri obiettivi di vita con il proprio 

cane. Crea così un modello di Istruzione che diventa prima uno stile e poi il 

fulcro del successo, soprattutto grazie alla collaborazione con Irene Galella, con 
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la quale ha trasformato idee e sogni in obiettivi e realtà. 

Incontra molti cani e molte persone che gli consentono di condividere pensieri, 

opinioni e opportunità professionali. 

Diventa poi formatore per il nucleo cinofilo anti-veleno, e docente per corsi 

cinofili di ricerca in superficie, docente per la formazione di volontari su 

ambulanza Veterinaria, e svolge inoltre seminari su aggressività del cane e 

comunicazione, studiandone dinamiche e cause prossime. 

Assieme allo staff di DobreDog porta in Toscana eventi gratuiti di libera 

formazione, come il primo soccorso al cane, aggressività e tematiche sportivo 

sociali. 

Nel 2011 il centro cinofilo diventa anche scuola per istruttori cinofili e operatori 

di Pet-Therapy. Nel 2015 hanno in attivo oltre 90 istruttori formati e oltre 50 

operatori Pet-Therapy. 

Si specializza inoltre sull’approccio e risoluzione di tutti i problemi che 

abbracciano la riabilitazione comportamentale, collaborando con la Dott.ssa 

Sandra Benini, Medico Veterinario comportamentale. 

Nel 2013 ottiene l’incarico di ” Responsabile Nazionale per Tecnici “ dal 

responsabile di Opes-Coni settore Cinofilia, Mauro Cantarelli. 

E’ stato compagno di vita di Zar, Dogue de Bordeaux ed è compagno di vita di 

Valentino, Border Collie con il quale ha sostenuto l’esame pratico al Master di 

Istruzione Cinofila presso la Facoltà di Veterinaria di Pisa. Attualmente con lui 

opera in interventi di Pet-Therapy presso istituti scolastici di vari livelli, case 

di riposo, case famiglia e istituti. 

 

4.1.3 CORSI DI FORMAZIONE  

1)corso Istruttore cinofilo 
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Questa sezione è dedicata a chi vuol fare della propria passione, un’opportunità 

professionale con reali e concrete prospettive. Un settore in continua crescita, 

dove formarsi in maniera adeguata ed altamente specifica rappresenta il solo 

modo per fare la differenza. 

Tecnica, approccio, emozione sono solo alcuni punti su cui si poggiano i corsi 

di Istruttore Cinofilo. I partecipanti in questa esperienza sono accompagnati da 

professionisti qualificati che affronteranno sia in aula che attraverso la pratica 

di campo, tutte quelle tematiche assolutamente necessarie per intraprendere 

questa professione. L’ obiettivo è la formazione, dedicata con ben 10 anni di 
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esperienza. Un corso dove la pratica e l’osservazione saranno il vero punto di 

forza per poi, infine, diventare: 

- Istruttore di riabilitazione comportamentale del cane 

- Istruttore per l’addestramento di cani per disabili 

- Istruttore per l’addestramento di cani per ciechi. 

2)  Corso Istruttore  Pet-Therapy 
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La Pet-Therapy secondo l’approccio DobreDog poggia su una profonda 

conoscenza maturata in ambito accademico e da una forte presenza sul territorio 

in termini di progetti realizzati. In tre anni hanno sviluppato incontri, coinvolto 

oltre 1000 bambini e partecipato ad importanti eventi pubblici. 

I programmi che sviluppano hanno una componente pratica che  permetterà di 

immergersi nell’esperienza diretta con questo affascinante mondo, infatti 

coloro che sono interessati a questo percorso saranno  proiettati all’interno di 

strutture per vivere direttamente la professione di Operatore  Pet-Thrapy. 

Insieme a professionisti del settore saranno affrontate le tematiche specifiche 

relative al cane ed al suo benessere nell’impiego in ambito assistenziale e 

didattico ed alla conoscenza delle dinamiche che appartengono alla sfera delle 

persone ( bambini, anziani, disabili, ecc … ) che beneficiano di questi progetti.  

Gli interventi saranno direttamente e praticamente all’interno delle strutture e 

la formazione sul campo, in mezzo alle persone, con il sostegno dei tutor 

didattici e degli operatori. 
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Il percorso formativo che segue le linee guida nazionali è strutturato in: 
 

- IL CORSO 

 Il corso di Formazione per Operatore di PetTherapy è strutturato per 

coinvolgere gli interessati in lezioni frontali in aula accompagnati da docenti e 

professionisti del Settore Cinofilo con formazione Universitaria e con docenti 

professionisti del settore Umanistico e Psicologico. Alla formazione in aula si 

aggiungerà la pratica, indispensabile per poter preparare il binomio alle ore di 

tirocinio successive che professionalizzeranno la coppia conduttore – cane. Le 

sessioni di lavoro pratico in aula e in campo ,con il cane e senza il cane, 

serviranno per trasformare in pratica le competenze che saranno acquisite 

durante le ore in aula, attraverso esercitazioni pratiche di apprendimento con il 

cane e simulazioni di interventi. A questo aspetto seguirà un tirocinio pratico 

nelle strutture convenzionate con l’associazione, dove ci sarà la possibilità di 

lavorare con gli utenti e strutturare piani di intervento e attività di Attività e 

Terapia Assistita e poter così “toccare” con mano come realmente si svolge 

questa professione. 

 

-LE TEMATICHE AFFRONTATE 

 1)Le Origini del cane, domesticazione, sviluppo del cucciolo, periodi 

sensibili: 

  – L’attaccamento  

 – La relazione uomo/cane nella storia 

  – La scelta del cane 

  – Le razze più adatte, come scegliere la razza e il cucciolo  
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 – Teoria dell’apprendimento 

  – Il cane da Pet-Therapy 

  – La preparazione (abilità di base)  

 – Lo stress del cane e i segnali comunicativi. 

 2) Concetti di base: salute / motivazione / mediazione / simpatia / empatia 

/ etologia e psicologia: 

  – La Pet-Therapy, le definizioni, legislazione attuale – Chi è l’operatore di 

Pet-Therapy e qual è il suo ruolo – Le competenze e le conoscenze  

 – Ideare Laboratori animati, laboratori artistici, creativi e sensoriali  

 – Come si costruisce un progetto d’intervento (Gli obiettivi e le finalità) 

 La comunicazione verbale e non verbale, le emozioni 

  – Il bambino, lo sviluppo, il bambino con difficoltà, l’attaccamento 

  – Come si comunica con il bambino. Stringere alleanza e ascolto 

  – L’anziano. Come comunicare 

  – Il disabile. Come comunicare 

 

L’ESAME PER OTTENERE LA QUALIFICA DI OPERATORE PET 
THERAPY: 

- Test scritto Operatore Pet-Therapy ( 40 domande ) 

-Valutazione pratica della coppia durante una Sessione di Intervento con 

Commissione di valutazione (Istruttore Cinofilo, Operatore di Pet-Therapy e 

Veterinario Comportamentale 
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CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI: 

Qualifiche : 

 - Coadiutore dell’animale “Propedeutico” ( 21 ore con il 90% di presenza ) 

– Esame scritto 

 Coadiutore dell’animale “Base” ( almeno 56 ore – attestato di 

partecipazione con almeno il 90% di partecipazione previa verifica con test 

e prova pratica ) 

-Coadiutore dell’animale “Avanzato” ( 120 ore con il 90% di 

presenza attestato di idoneità elaborato e tesina finale ) 

 Se valutato idoneo dal Veterinario Comportamentista la Certificazione per 

il cane secondo la L.R. 59/2009 e Regolamento Attuativo DPGR 

n.38r/2011 

 -Tesserino Tecnico 
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 … e alla fine (di ogni lezione) un po’ di sano e meritato gioco 
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CAPITOLO 5 

5.1 LA PET THERAPY IN PEDIATRIA ALL’OSPEDALE  S.CHIARA 
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Tratto dall’articolo del 26 ottobre 2015  – Il Tirreno – Cronaca di Pisa : 

2015 – DobreDog intervento di PetTherapy presso l’Ospedale Santa 

Chiara – Pisa 

 

I migliori amici dell’uomo portano un sorriso – e una speranza – ai piccoli 

pazienti  di pediatria. 

All’ospedale Santa Chiara di Pisa è partito un progetto di pettherapy a supporto 

dei percorsi sanitari a cui sono sottoposti i bambini ricoverati nel reparto di

 pediatria. 

Da alcune settimane, cinque volontari dell’associazione DobreDog (che è il 

centro cinofilo di formazione di riferimento per il settore cinofilia di Opes-

Coni) sono entrati nelle corsie del reparto, svolgendo incontri con i bambini e i

 loro genitori. 

Valentino, un border collie di otto anni formato appositamente per svolgere 

attività di pettherapy, ha “stravolto” in positivo le giornate dei bambini in cura 

in ospedale. Accompagnato dai volontari dell’associazione, è stato accolto tra 

tantissima curiosità e molti sorrisi regalando minuti di gioia e spensieratezza

 ai piccoli ricoverati. 

Questa iniziata al Santa Chiara è un’attività a supporto degli studi che una 

studentessa di infermieristica sta portando avanti sui benefici della pettherapy 

sui bambini, che si presenta come una co-terapia basata sull’interazione tra 

uomo e animale che va ad affiancare ed integrare il percorso di terapie cliniche. 

Il cane si presenta quindi come un supporto che affianca il bambino-paziente 

nelle varie fasi delle cure svolte, lavorando in particolare sulle dinamiche 

relazionali. 

«L’auspicio – sottolinea Francesco Fabbri, presidente di DobreDog e 
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responsabile nazionale del settore cinofilia di Opes-Coni – è di trasformare 

questa esperienza in un progetto stabile, portando più cani e più volontari nel 

reparto». 

L’associazione svolge questo tipo di attività in molti ospedali della Toscana, 

sviluppando anche progetti nelle scuole, nelle RESIDENZE PER ANZIANI

e nelle strutture che accolgono pazienti psichiatrici. Inoltre, organizzano attività 

di formazione (sono oltre settanta gli operatori appositamente istruiti negli 

ultimi anni); l’obiettivo è quello di creare un progetto stabile anche per i 

nosocomi pisani. 

“L’esperienza svolta si è dimostrata estremamente positiva” – conclude il 

Presidente Fabbri –“ Ci saranno sicuramente altri incontri nell’ambito di questo 

progetto, ma l’obiettivo è di rendere stabile questa esperienza perché può 

contribuire a trasformare l’ospedale in un ambiente più accogliente, soprattutto 

in presenza di pazienti in età evolutiva”. 

Danilo Renzullo 

 

 

5.2 L’EQUIPE  

L’équipe, che va a fare volontariato nei progetti di Pet-Therapy  all’ospedale 

S.Chiara (pisa) , è composta da quattro membri della scuola DobreDog 

accompagnati dai loro amici a 4 zampe; che vi presenterò qui sottostante: 

 

1) Francesco Fabbri, fondatore della scuola DobreDog, e 

Valentino 
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2) Barbara Lencioni e Paquito 

 

 

3) Benedetta Mariani e Molly 
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4) Ilaria Zani e Pedro 
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5.3  I CANI DOTTORI  DELL’OSPEDALE S.CHIARA 

1)   VALENTINO 

 
 

Valentino è un Border Collie di 9 anni. 

E’ il primo Border Collie di Francesco perché questa razza non gli stava molto 

simpatica essendo molto performativi, ma grazie a Valentino ha cambiato 

decisamente idea in proposito ed ora ne apprezza la sensibilità e il fatto che 

sono cani molto dotati, in conclusione, Francesco ha capito che prima era 

acerbo per lavorare con questa razza, la quale richiede un gran livello di 

sensibilità e di esperienze lavorative. 

Valentino ha sostenuto vari corsi per poi fare l’esame al Master di Istruzione 

Cinofila all’Università di Pisa nel 2006 ( il primo Master fatto a Pisa). Insieme 

ad alcuni suoi “amici pelosi” , che lavorano nei vigili del fuoco, Valentino ha 

fatto esperienze nel campo  della ricerca in superficie e nella ricerca su macerie. 
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Ha fatto attività sportive come obedience ( disciplina nata per valutare l’affinità 

uomo-cane svolgendo una serie di esercizi). 

Solo, per caso, nel 2009 Valentino viene avvicinato alla Pet-Therapy, visto che 

il suo “padrone” Francesco è stato trascinato, da alcuni amici, in quel mondo 

che a lui non piaceva essendo una persona molto metodica e schematica ma, 

soprattutto una persona non amante del “ mondo dei bambini”.  

Da quella esperienza e grazie al carattere sensibile di Valentino, Francesco è 

riuscito a rivalutare la sua idea di relazione che si può instaurare  tra adulti e 

bambini veicolata da un cane. 

 Da li sono stati sviluppati dei laboratori e fatte ricerche. Un’importate ricerca 

è stata quella di seguire una classe di bambini di 4 anni. Nell’arco di un anno 

questi bambini hanno visto Valentino e altri 22 suoi aiutanti, per insegnargli 

tutte le regole per un approccio corretto ed evitare così incidenti. Alla fine 

dell’anno la classe è stata sottoposta ad un test uguale ad una classe di controllo, 

con risultati molto diversi e molto positivi per la classe di ricerca. 

Un altro progetto a cui ha preso parte Valentino, è stato quello di portare 22 

pazienti affetti da schizofrenia  sul campo a fare agility (sport cinofilo che 

consiste in un percorso ad ostacoli da affrontare nel minor tempo possibile), 

anche questo progetto ha avuto una durata di un anno con finale una gara di 

agility. 

 

 

 

2)   MOLLY 
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Molly è una femmina di Jack Russell di 4 anni, che ha seguito il Corso di 

operatore di PetTherapy nel 2013 insieme a Benedetta, la sua amica umana. Al 

termine del percorso, hanno sostenuto l’esame, ed il loro binomio (legame 

uomo-cane) è stato valutato in una prova pratica presso un centro per disabili e 

Molly, risultando idonea agli IAA, ha ricevuto la certificazione del medico 

veterinario comportamentale.  

Molly, ha successivamente seguito il corso per Istruttore Cinofilo, di Primo 

livello, dal quale lei e Benedetta ne sono uscite conseguendo il diploma. 

Adesso, Molly, sta seguendo il corso per tecnici per cani per disabili motori, 

affinché il cane diventi un aiuto alla persona disabile.  

Molly, sta operando in vari  progetti, oltre che nel reparto di Pediatria, presso 

case di riposo, studi dentistici, centri diurni per disabili. 

Molly, ha le competenze acquisite nell’educazione di base, e ha avuto, per 

essere preparata in Pet-Therapy, un addestramento di abituazione ai diversi 

contesti e alle diverse tipologie di utenti (es. farla passeggiare vicino ad una 
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carrozzina o ad un bastone per evitare che durante il suo lavoro abbia paura di 

oggetti mai visti prima)  

Molly, ogni giorno lavora per mantenere le competenze in tre sessioni di lavoro, 

poi esce all’aperto, gioca , preferibilmente con la palla, e trascorre anche un po’ 

di tempo di meritato riposo, sul divano, dove adora essere coccolata.  

 

3)    PAQUITO 

 

 

Paquito è jack russel di 9 anni. 

Insieme alla sua padrona Ilaria ha sostenuto il corso di Istruttore Cinofilo di 

primo e secondo livello, risultando idoneo per prestare servizio nelle attività 

assistite da animali (AAA) . 

Paquito lavora da 4 anni nell’ambito Pet-Therapy sia con i bambini 

dell’ospedale S.Chiara di Pisa, sia in altre strutture con diversi utenti. 
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Dopo il lavoro Paquito va a correre nei vigneti vicino casa insieme alla sua 

numerosa famiglia: 

la moglie Isotta, i due figli Wilma e Giulio e l’ultima adottata ma non meno 

importante, soprattutto per Pedro, la figliastra Cielo. 

 

 
 

4)  PEDRO 
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Pedro è nato il 16/06/15 da Molly, la Jack Russell di Benedetta.  

Fin dalla nascita si è sempre dimostrato di carattere dolce e socievole con le 

persone ed è per questo che la sua “padrona” Ilaria ha deciso di intraprendere 

con lui il percorso di addestramento, che la scuola Cinofila Dobredog propone 

per i cani impiegati nella Pet-Therapy.  

Il percorso di addestramento che Pedro ha sostenuto è stato seguito nelle 

seguenti strutture:  

-Centro diurno A.N.F.A.S.S. di Lucca 

-Centro diurno "Alfabeto" di Pontasserchio 

Il 17 Marzo 2016 Pedro è stato certificato dalla Dottoressa Ilaria Ballotti come 

idoneo a prestare la propria collaborazione in Attività Assistite da Animali.  

Ilaria e Pedro, dopo la loro certificazione, hanno operato anche nelle seguenti 

scuole: 

-Scuola Primaria "Dante Alighieri" di San Miniato Basso (PI) 

-Scuola Primaria "L.Cardi" Di Cigoli San Miniato (PI) 

-Scuola Primaria " C. Collodi" di Ponte a Elsa San Miniato (PI) 

-Nido d'Infanzia "Capoluogo" San Miniato (PI) 

-Nido d'Infanzia "La Scala" San Miniato (PI) 

Attualmente operano nel reparto di Pediatria del Santa Chiara di Pisa e nel 

Centro diurno per anziani "Fraternamente Insieme" ubicato presso la 

Misericordia di San Miniato Basso (PI).  

Quando non è in struttura Pedro è un cane come tutti gli altri, segue la famiglia 

ovunque vada insieme alle altre due "sorelle" di casa,due labrador, Maia la 
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mamma di 6 anni e Tara la Figlia di 2 anni. Abitando in campagna hanno la 

possibilità di godere di lunghe passeggiate nei boschi dove sono liberi di 

esprimersi come vogliono, naturalmente sempre in  compagnia di Ilaria. 

 

N.B. 

Tutti i cani, che un giorno diventeranno cani da Pet-Therapy ,compresi 

Molly,Valentino, Pedro e Paquito, vengono addestrati , durante il corso, 

attraverso l’abituazione a diversi contesti, ricreando ogni volta delle scene 

simili come in ambito ospedaliero, soprattutto cercando di riportare al meglio 

le varie situazioni critiche che possono ritrovarsi una volta in ospedale. Quindi  

viene ricreato un contesto dove ci sono carrozzine, pazienti che gridano, rumori 

metallici, apparecchi che suonano ecc. Vengono abituati anche a odori molto 

particolari come il disinfettante , all’odore  intenso di urina in pazienti che 

tengono il catetere.  Viene fatta una abituazione graduale a rumori odori e a 

diverse tipologie di paziente a seconda del campo su cui andrà a lavorare poi il 

cane. In qualsiasi circostanza di lavoro il cane viene sempre messo in una 

condizione  che abbia sempre una via di fuga. Il cane NON viene mai costretto 

ad una situazione nella quale non si sente a suo agio e vengono sempre 

monitorizzati  i segnali di stress da parte del cane. 

 

 



61 
 

 

 

5.4  PROTOCOLLO SANITARIO 

PROTOCOLLO IGENICO SANITARIO 

INTERVENTI PET THERAPY , OSP. SANTA CHIARA  U.O. Pediatria 

Procedure sanitarie veterinarie per i cani che accedono al reparto:  

- certificato per AAA e TAA 

- certificato di buona salute rilasciato dal medico veterinario ogni 6 mesi 

- esami feci ogni 6 mesi per parassiti e virosi trasmissibili (salmonella) 

- 1 emocromo annuo 

- ogni 6 mesi analisi del pelo per batteri o micosi 

Procedura accesso al reparto: 

- Si arriva in reparto, si suona, ci si presenta senza cane 

- Si accede alla stanza centrale degli infermieri , e si lascia la borsa 

personale e la borsa operatore 

- Si prende in consegna il foglio su cui sono indicati i numeri delle camere 

in cui è possibile o no accedere 
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- Abbiamo premura di chiedere le patologie del bambino, sia per 

indirizzarci sull’attività, sulla conversazione , sia per utilizzare misure 

preventive nel caso per esempio in cui abbiano patologie infettive 

- Una volta, presa visione delle camere in cui possiamo accedere, 

bussiamo e ci presentiamo, comunicando al genitore e al paziente,che 

successivamente saliremo ed entreremo in stanza con il cane.  

IN OGNI STANZA IN CUI ENTRIAMO DURANTE LA PRESENTAZIONE E’ 

OBBLIGATORIO CONSEGNARE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’ E 

IL CONSENSO PER FARE FOTO DA FAR COMPILARE E FAR FIRMARE AL 

GENITORE . APPENA COMPILATA LA RITIRIAMO E LA CONSEGNAMO 

ALLA CAPOSALA  (nel caso fosse assente, all’infermiera che ci ha 

consegnato il foglio pettherapy con le camere) . Questa procedura, deve 

essere obbligatoriamente completata prima di salire con il cane. 

 E’ assolutamente vietato entrare in camera con il cane, se non si ha 

l’autorizzazione firmata.  

 



63 
 

 



64 
 

 
 

- Successivamente si comunica al personale, quando si esce dal reparto per 

far salire il cane 

- All’ingresso del reparto il cane deve essere strofinato con la salvietta alla 

clorexidina prima di entrare, e l’operatore si lava le mani con 

l’igienizzante affisso alle pareti 

- Si iniziano gli interventi in ogni stanza, e all’uscita di ogni camera , 

prima di entrare nella successiva, l’operatore si lava le mani con i 

detergenti che si trovano posizionati nel corridoio, e nel caso di patologie 

particolari (infettive) si strofina di nuovo il cane con una nuova salvietta 

- Terminati gli interventi, si va nella stanza a riprendere l’occorrente, 

avendo la cortesia di salutare e ringraziare il personale 
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NB: Spegnere il cellulare!!! 

 
 
5.5 LE MIE ESPERIENZE AL S.CHIARA 
Le esperienze che ho vissuto al S.Chiara non sono molte, ma mi sono 

bastate per capire quanto sia utile questa pratica, sia per il paziente 

ricoverato che per la famiglia, soprattutto in un contesto dove ci sono dei 

bambini. Come ho già detto non sono molte le esperienze che ho potuto 

osservare e vivere perché questa iniziativa di portare dei “dottori a 4 

zampe” nella corsia di Pediatria dell’ospedale del S.Chiara di Pisa è la 

prima ad entrare in questo ospedale ed è iniziata solamente a gennaio 

2016, e quando io ho iniziato a frequentare questo programma, i quattro 

istruttori cinofili con i loro cani andavano in reparto solo una volta alla 

settimana, quindi molto spesso,essendo una corsia molto tranquilla, i 

bambini che trovavo il lunedì non li avrei rivisti il lunedì successivo, 

perché già dimessi. 

Qui sotto vi illustrerò alcune esperienze che sono riuscita ad osservare e 

vivere, e che mi hanno fatto apprezzare molto di più la Pet-Therapy e il 

suo valore. 

 

 

 

 

 

 

 

1)   MARIA 
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 Maria una bambina di circa 10 anni, è stata ricoverata nel reparto di Pediatria 

a seguito di un accesso al pronto soccorso dopo un collasso improvviso.  

La mamma racconta, che improvvisamente un giorno la bambina è arrivata da 

scuola ed ha manifestato disappetenza, rifiuto del cibo e malessere. Dopo alcuni 

giorni di disappetenza e vomito è avvenuto il collasso. 

La situazione, riferisce la madre, è apparsa molto grave e  Maria per il suo stato 

di salute è stata ricoverata.  

Benedetta e Molly, pertanto l’hanno conosciuta in reparto durante un lunedì 

mattina in cui erano di turno per fare il solito giro di  Pet-Therapy.  

Maria appariva  provata fisicamente e psicologicamente, non voleva uscire 

dalla camera e non si alzava dal letto ed era nutrita dal sondino naso gastrico.  

Benedetta e Molly, sono entrate nella stanza , rispettando i suoi tempi , e 

semplicemente gli è stato proposto di accarezzare Molly; dopodiché Benedetta   

ha dato da mangiare a Molly alcuni biscottini, proponendo a Maria se voleva 
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anche lei provare a fare altrettanto, e accettò. Prima di andare via è stato 

spiegato, a Maria, che Molly sarebbe tornata a trovarla ed avrebbe avuto piacere 

di trovarla in forza e di mangiare in sua compagnia.  

All’incontro successivo, siamo rientrate in camera e la bambina ci ha detto che 

si sarebbe alzata per Molly, l’ha accarezzata, coccolata e le ha dato dei biscotti 

. 

La motivazione del cane, è stata fondamentale per Maria, tanto che  la volta 

successiva, finalmente, Maria ha chiesto di uscire di camera solo se 

accompagnata a guinzaglio da Molly, ed ha fatto una passeggiata nel corridoi. 

Ogni settimana , Maria ha aspettato Molly, felice di vederla e di uscire. 

 

2) CLAUDIA 

Una mattina di Agosto Ilaria e Pedro, hanno iniziato il loro solito giro in 

pediatria . 

Dopo alcuni incontri con i piccoli degenti, si sono imbattuti in una bambina 

molto triste, immersa nel suo pianto disperato per non voler andare a fare 

l'ennesimo esame.  

Allora Ilaria, affiancata dal suo cane, si è avvicinata alla piccola, Pedro ha 

iniziato a farle le feste e Ilaria, prendendo la palla al balzo, ha  esordito dicendo: 

"Ciao! Non essere triste, appena torni dall'esame del sangue starai un po' con 

noi, potrai portare Pedro al guinzaglio!"  

Claudia ha smesso di piangere e si è diretta al piano inferiore dove vengono 

effettuati gli esami. Al suo ritorno una luce risplendeva sul suo volto!! Ha 

interagito con Pedro portandolo in giro nella corsia del reparto, facendole 

dimenticare, per alcuni minuti, il luogo dove si trovava. L'episodio narrato può 
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sembrare semplice e scontato, ma ha assunto un valore inestimabile per Claudia 

che ha avuto in regalo momenti di gioia unici! 

 

3)ALICE 

 

Alice è una bambina di circa 4 anni che è stata ricoverata, a settembre, per un 

virus intestinale. Il lunedì che erano di turno Benedetta e Molly è stato loro 

chiesto se come prima stanza andavano in quella di Alice, perché impaurita dal 

mettere l’ago cannula; appena l’infermiera si avvicinava per metterle la terapia 

e.v  la bambina si metteva a piangere dimenandosi.  Allora Benedetta ha messo 

la sua canina Molly sul letto ( sopra un lenzuolo che dopo la seduta è stato 

smaltito) vicino ad Alice. Distratta dalle carezze e dai biscotti da dare a Molly, 

Alice non si è resa conto che l’infermiera aveva somministrato la terapia. 

Il lunedì successivo, e come coppia c’era Barbara con Paquito, quando siamo 

entrati nella stanza di Alice lei è subito corsa incontro al cagnolino, ovviamente 
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Alice era più attiva e pimpante della settimana prima visto che stava molto 

meglio e aspettava suo padre  che portasse lei e la mamma a casa. 

 

 

 

 

4) GRETA 

Greta è una bambina di solo 8 mesi, nata con gravi disturbi celebrali . 

Quando Benedetta e Molly sono entrate nella stanza di Greta, si sono trovate 

davanti una situazione un po’ diversa dal solito, perchè con la piccola  oltre alla 

mamma c’erano anche il nonno e il nonno medico.  
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(Ho scritto “situazione diversa dal solito” non tanto meno per il numero di 

familiari dentro la stanza ma per il fatto che quando Molly è entrata in stanza 

solo la mamma era contenta). 

La mamma di Greta ci spiega subito la situazione delicata della figlia e ci spiega 

che i sensi un pochino più sviluppati della bambina sono il tatto e l’udito. Allora 

Benedetta prende in braccio Molly e la porta il più vicino possibile a Greta  a 

sua volta  in braccio alla madre. Inzialmente,la mamma della piccola, fa 

appoggiare la manina di Greta sul dorso di Molly, nonostante il padre e il nonno 

non siano concordi sulla decisione presa dalla mamma. Appena Greta appoggia 

la sua manina su Molly, la sua espressione facciale cambia, allora Benedetta da 

il comando “abbaia”, comando che di  solito i cani che fanno Pet-Therapy non 

ricevono anzi viene cercato proprio di evitare che il cane abbai, ma in casi 

eccezionali come questo si fa uno strappo alla regola. Appena Molly abbaia la 

piccola Greta inizia a ridere. Visto il risultato che stava dando questa 

interazione anche il nonno e il padre si sono convinti del benessere che può 

dare la Pet-Therapy. Infatti proprio il nonno prima che uscissimo dalla stanza 

ci ha detto:” vi devo confessare che appena vi ho viste entrare con il cane ero 

molto scettico su questo tipo di intervento anzi, visto che sono un medico  

vecchio stampo io non avrei mai permesso di far entrare un cane in ospedale, e 

invece sono molto contento di essere qui oggi e  aver assistito a come ha reagito 

positivamente  la mia “principessina”.  Brave, complimenti per il vostro lavoro 

e per la passione che ci mettete”. 
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CAPITOLO 6 

 

 Conclusioni 

Il personale infermieristico ed i medici del reparto di Pediatria dell’Ospedale 

S.Chiara  hanno avuto una percezione molto positiva verso le terapie con gli 

animali e un forte accordo  si è dimostrato per l’essere favorevole 

all’integrazione animale-bambino. 

Il riconoscimento e la valorizzazione di questo legame tra animali e bambini 

ha un forte potenziale per l’equilibrio e per la stabilità della salute individuale. 

Le forme e la manifestazione del legame umano con gli animali da compagnia 

aiutano i piccoli pazienti a raggiungere guadagni terapeutici, oltre che a creare 

cambiamenti positivi comportamentali, emotivi o fisici legati allo stato di 

sofferenza. 

Le visite con gli animali possono essere valutate dai pazienti, cosciamente od 

incosciamente, come un contributo ad alleviare le loro ansie e come delle 

distrazioni dalla loro malattia e dalla terapia che devono fare. 

Nell’ambito ospedaliero, in particolare, la presenza di un animale domestico 

migliora, almeno per il poco tempo della seduta, la qualità di vita dei bambini 

ricoverati. Gli animali forniscono benefici tangibili per la salute fisica, salute 

mentale e la motricità , evitando allo stesso tempo l’isolamento sociale, la noia 

e permettendo di superare o alleviare lo stato generale di paura e stress. 

Inoltre le AAA e le TAA sono a favore dei bambini ricoverati in ospedale in 

quanto riducono il trauma del ricovero, facilitano l’adattamento all’ambiente 
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ospedaliero e riducono l’ansia. L’amico animale può favorire un clima di 

“sicurezza” per il bambino ed aiutarlo ad affrontare attività lievemente 

stressanti, come la presenza dell’infermiera in camera, o anche aiutare in 

un’esperienza più stressante come ricevere la terapia; con effetti fisiologici 

misurabili. Anche i genitori sono molto più tranquilli e meno stressati nel 

vedere il proprio figlio interagire, giocare e ridere con il Pet e dimenticarsi, in 

quel lasso di tempo, di essere in ospedale. 

Quindi, premesso che nessun intervento dovrebbe ostacolare la cura del 

bambino e dopo aver esaminato in letteratura gli effetti positivi della Pet-

Therapy e osservato una percezione generalmente positiva dell’equipe 

ospedaliera del S.Chiara è da ritenere che questa terapia, efficace e 

sostenibile, è utile al fine di migliorare la qualità della vita del bambino. 
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