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CAPITOLO 1 
 

GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 
 

 
 

UNA BREVE INTRODUZIONE SULLA STORIA DEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON 

GLI ANIMALI 

 
 

Nel passato varie persone iniziarono ad utilizzare piccoli animali per aiutare i pazienti cronici 

lungodegenti: famosa è l'infermiera Florenze Nightingale che osservò che piccoli animali 

potevano aiutare i pazienti a svagarsi e che occuparsi della cura degli animali li aiutava a 

prendersi più cura di sè stessi. 

In Germania, nel 1867, fu fondato il Bethel Hospital che divenne un grande centro di 

accoglienza per pazienti disabili che venivano curati anche con l'ausilio degli animali, tanto 

che alla struttura ospedaliera fu aggiunta una piccola fattoria interna. 

Animali a scopo assistenziale furono impegati anche dopo la Prima Guerra Mondiale, con 

pazienti che avevano riportato traumi e problemi psichici. 

Boris Levinson, neuropsichiatra infantile statunitense, fu il primo a formulare la "teoria 

dell'utilizzo degli animali come sussidio terapeutico". 

Al tempo, nel 1953, stava seguendo il caso molto grave di un bambino autistico, che un 
 

giorno fu accompagnato alla seduta solita con qualche minuto di anticipo e il suo cane Jingles, 

che non aveva fatto ancora uscire dalla sua stanza, corse incontro al bambino. 

Il bambino cominciò a toccarlo, a giocare con lui e durante le sedute successive il bambino 

continuava a cercare il cane: proprio grazie ad esso riuscì a stabilire un contatto con Levinson. 

Levinson osservò che la presenza del proprio cane nelle sedute con i piccoli pazienti facilitava 

l’instaurarsi della relazione tra terapeuta e paziente, aiutava a  “sciogliere il ghiaccio” poichè 

favoriva l’instaurazione di un rapporto empatico e modificava completamente il setting 

terapeutico. 

Il cane creava un "ponte di comunicazione" tra terapeuta e paziente, soprattutto durante il 

primo periodo di conoscenza (Cirulli, 2013).



 
 

Boris Levinson e il suo cane Jingles 
 

 

Sulla scia di Levinson, i coniugi Corson, dal 1975 circa, iniziarono ad utilizzare gli interventi 

assistiti con gli animali negli adulti affetti da problemi psichiatrici e con gli anziani ricoverati 

in strutture residenziali. 

I Corson ipotizzarono che i benefici della pet therapy fossero dovuti al fatto che gli animali si 

rapportavano in modo spontaneo all'uomo, senza avere pregiudizi nei suoi confronti. 

In uno studio su un gruppo di pazienti affetti da alterazioni psichiche i risultati furono 

sorprendenti: alcuni pazienti iniziarono a passeggiare con il cane nei corridoi dell'ospedale e 

nel giardino adiacente, altri svilupparono comportamenti di accudimento verso i pet. 

In generale fu osservato un miglioramento dell'interazione sociale, tra i pazienti e tra pazienti 

e personale medico, inoltre si assisteva ad un aumento dell'autostima, della propria 

indipendenza e della capacità di prendere iniziativa. 

 
 

Perchè si ottennero tutti questi miglioramenti, anche nei pazienti più gravi? Perchè l'animale 

non è  giudicante, utilizza il canale non verbale e per questo riesce ad instaurare una relazione 

anche con i soggetti con deficit gravi.



I BENEFICI DEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 
 

 
 

I benefici degli interventi assistiti con gli animali sono molteplici, possiamo ricondurli a tre 

macroaree che rappresentano l'individuo secondo una concezione olistica: l'area fisica, l'area 

psicologica e l'area sociale. 

 
 

AREA FISICA 
 

•   Diminuzione dei livelli di colesterolo nei pazienti maschi; 
 

•   Diminuzione della pressione diastolica e sistolica; 
 

•   Regolazione dei battiti cardiaci e della respirazione; 
 

• Miglioramento del tono muscolare, dell'equilibrio, della motricità fine e grossolana in 

pazienti con difficoltà di deambulazione o equilibrio; 

•   Incremento della propria percezione corporea grazie al contatto con il pet; 
 

• Aumento del tasso di sopravvivenza di pazienti ospedalizzati per cause cardiache – 

uno studio di Katcher e Friedmann (1983) evidenziò come in un gruppo di pazienti 

colpiti da infarto, il tasso di sopravvivenza fosse maggiore nei pazienti che 

possedevano un cane, poichè l'accudimento del proprio cane portava ad un 

abbassamento della pressione arteriosa e della frequenza dei battiti cardiaci.; 

•   Rilassamento del tono muscolare grazie all'accarezzamento; 
 

• Effetto di de – arousal, ovvero di de – attivazione del sistema nervoso e di 

rilassamento; 

• Maggior produzione di endorfine e ossitocina, ormoni legate alla sensazione di 

benessere; 

•   Abbassamento dei livelli di cortisolo, ormone responsabile dello stress; 
 

•   Miglioramento della concentrazione e, dunque, della capacità di apprendimento; 
 

• Minor richiesta di intervento medico durante i periodi di vita più stressanti e riduzione 

delle problematiche di salute. 

 

 
AREA PSICOLOGICA 

 

•   Miglioramento della qualità di vita; 
 

•   Diminuzione della percezione negativa dei propri problemi di salute; 
 

•   Riduzione del senso di solitudine, della depressione; 
 

• Aumento dell'autostima e sicurezza di sè: l'animale ha un atteggiamento non 

giudicante, entra in relazione con l'utente al di là della sua patologia e ciò favorisce



l'espressione spontanea dell'emotività degli utenti e un'immagine positiva di sè stessi e 

della propria autoefficacia; 

•   Incremento del senso di responsabilità, tramite le varie forme di accudimento; 
 

•   Miglioramento della gestione della frustrazione, della paura e dell'ansia; 
 

• Gratificazione: spazzolare un cane, lanciargli una pallina, prendersi cura di lui è molto 

più gratificante di una seduta di fisioterapia e ciò genera un senso intrinseco di 

gratificazione, soddisfazione e autoefficacia; 

 

 

AREA SOCIALE 
 

• Miglioramento dell' integrazione sociale in bambini, anziani e persone con 

problematiche fisiche; 

•   Miglioramento delle capacità relazionali; 
 

• Aumento della motivazione a comunicare, soprattutto in pazienti che hanno subito 

traumi o violenze; 

• Facilitazione della relazione medico – paziente, offrendo occasioni di interazione 

soprattutto nelle situazioni iniziali di terapia; 

• L'animale è un "facilitatore sociale" o "catalizzatore sociale": funge da ponte nelle 

relazioni sociali grazie al loro sistema comunicativo non verbale. 

 

 
Conseguentemente a tutti questi benefici, numerose strutture stanno integrando gli interventi 

assistiti con gli animali alle terapie tradizionali: lo scopo è quello di umanizzare il più 

possibile le cure, rendendo i pazienti parte attiva del loro cambiamento e non solo riceventi 

passivi di cure. 

Gli interventi assistiti con gli animali non sostituiscono le terapie tradizionali ma le 

affiancano: una seduta di fisioterapia in presenza del pet oggettivamente rimane comunque 

una seduta di fisioterapia, ma il coinvolgimento emotivo dell'utente, la sua motivazione e la 

visione di sè stesso migliorano notevolmente. 

Il pet  è uno "stimolo – ponte", viene definito anche "co – terapeuta" poichè, instaurando con 

l'utente la cosiddetta alleanza terapeutica, stimola il paziente a ritrovare la motivazione 

necessaria affinchè possa avenire un cambiamento. 

 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 
 

 
 

Possiamo svolgere varie tipologie di interventi, a seconda della variabilità del caso. Esistono 3 

tipologie diverse di interventi assistiti (Pergolini, Reginella, 2009):



1.   Attività Assistite con gli Animali (AAA): attività educative/ricreative finalizzate al 

miglioramento della qualità di vita dell'utente, possono essere svolte sia in gruppo che 

individualmente. Questi tipi di intervento non sono necessariamente legati ad una 

terapia e gli obiettivi possono essere anche semplici e generici, come ad esempio il 

vivere un'esperienza piacevole con l'animale. 

I luoghi più idonei per delle attività assistite sono le case di riposo, ospedali pediatrici, 

centri socio – educativi, comunità per minori.. 

Le attività assistite con gli animali permettono di lavorare su molteplici aspetti, quali 

lo sviluppo dell'empatia, della socializzazione, la capacità di prendersi cura e di 

relazionarsi con gli altri individui, potenziare il contatto fisico. 

Gli utenti che possono partecipare ad un'attività assistita possono essere bambini, 

individui portatori di handicap, pazienti ospedalizzati, pazienti psichiatrici, anziani, 

detenuti.. 

 
 

2.   Educazione Assistita con gli Animali (EAA): sono interventi educativi o ludico – 

ricreativi svolti con l'animale, che rappresenta un "ponte" tra professionista e utente. 

Sono coinvolte figure educativo/pedagogiche, ad esempio educatori professionali, 

scolastici e pedagogisti. 

Gli obiettivi sono specifici, pensati per l'utenza: i più comuni sono quelli di creare 

un'interazione con l'animale, migliorare la memoria a breve/lungo termine, acquisire 

nuovi concetti, incrementare la capacità di problem solving, incrementare la capacità 

di seguire le regole e il rispetto dei tempi concordati. 

Esempi in cui svolgere un'intervento di educazione assistita con gli animali possono 

essere ludoteche, centri socioeducativi, istituti scolastici, residenze per anziani... 

 
 

3.   Terapia Assistita con gli Animali (TAA): terapie individuali che promuovono la 

funzionalità o il benessere del singolo paziente, svolti in presenza del 

medico/terapeuta che sono parte integrante dell' équipe multidisciplinare. La terapia 

assistita prevede una precedente fase di progettazione di intervento personale, svolta in 

équipe e basata sulle problematiche specifiche dell'utente. 

La terapia assistita con gli animali è una co – terapia, ciò significa che supporta le 

terapie tradizionali. 

Gli ambiti in cui può essere effettuata una terapia assistita sono molteplici, ad esempio 

case di riposo con pazienti con demenze o Alzheimer, centri per pazienti disabili o 

psichiatrici, ospedali pediatrici, in particolare per pazienti lungodegenti.



Gli obiettivi possono essere: 
 

- Fisici: miglioramento della postura, rilassamento muscolare, miglioramento della 

coordinazione motoria, incremento delle abilità motorie; 

- Psicologici: incremento dell'autostima, delle interazioni relazionali, verbalizzazione 

delle emozioni, riduzione del senso di depressione solitudine, isolamento ed ansia; 

- Educativi: interazione con l'animale, cura dell'animale, osservazione dei 

comportamenti animali, migliorare la capacità del rispetto delle regole 

- Motivazionali: incremento delle relazioni interpersonali, del coinvolgimento 

all'interno del gruppo. 

 
 

GLI INTERVENTI ASSISTITI CON I BAMBINI 
 

 
 

I bambini sono attratti istintivamente dal mondo animale, il cane è uno dei primi animali con 

cui vengono in contatto e fa parte dell'immaginario infantile del bambino: il cane spesso è il 

protagonista indiscusso di storie, fiabe o cartoni animati. 

Melson (2003) ha evidenziato come dall'interazione del bambino con l' animale ne 

conseguono effetti positivi sullo sviluppo e per questo ha cercato di studiare come il pet possa 

condizionare lo sviluppo socioemotivo e cognitivo del bambino. 

Grazie alla somministrazione di alcuni test psicologici è stato notato che il cane ha un effetto 

benefico sull'autostima del bambino, che contribuisce al miglioramento dell'empatia e del 

senso di responsabilità. 

I pet hanno un importante effetto calmante sui bambini e possono essere utili nell'affrontare 

delle attività stressanti per il piccolo, quali una visita medica, una medicazione, un compito 

particolarmente difficile. 

In presenza del pet, i cuccioli d'uomo sono più predisposti all'interazione, sono più reattivi  e 

volenterosi a partecipare alle attività proposte poichè l' ambiente più rilassato ed accogliente, 

condizione necessaria per un buon setting terapeutico. 



CAPITOLO 2 
 

IL VISSUTO EMOTIVO LEGATO ALL'OSPEDALIZZAZIONE 
 

 
 

IL VISSUTO PSICOLOGICO DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO 
 

 
 

Da una ricerca dei primi anni '90 (Spence, McCathie, 1993) è emerso che una delle paure più 

grandi dei bambini sia quella di ammalarsi, anche se ogni bambino reagisce diversamente di 

fronte alla malattia in base alla personalità, all'età, al sesso, all'ambiente familiare di 

appartenenza, all'aver già avuto malattie o meno, al tipo di patologia, alle capacità intellettive 

e all'atteggiamento dei genitori nei confronti dell'ospedalizzazione. 

 
 

La malattia è un momento di crisi sia biologica che psicologica poichè altera i ritmi quotidiani 

del piccolo degente ma anche quelli dei suoi caregiver: "l'ospedalizzazione per il bambino è 

un vero e proprio trauma, poichè non conosce l'ambiente e il personale medico, inoltre non 

ha ancora gli strumenti cognitivi necessari per capire cosa gli sta accadendo realmente" 

(Pergolini, Reginella, 2009). 

 
 

La malattia può essere vissuta come una colpa o come una punizione e questa visione viene 

ribadita da alcune condizioni quali l'immobilità a letto, l'allontanamento dal proprio ambiente 

e dai propri oggetti, il cambiamento della routine, l' allontanamento dai familiari. 

La malattia fisica è accompagnata anche dalla sofferenza psichica e rappresenta un evento 

altamente stressante: il bambino viene limitato nella libertà e per questo può sentirsi diverso, 

può esserci un abbassamento dell'autostima e dell'autonomia, di frequente si scatenano sensi 

di colpa. 

Queste emozioni scaturiscono fin dall'ingresso in ospedale, che è un momento critico per il 

bambino poichè vive il distacco sia fisico che emotivo dal proprio ambiente familiare, perde i 

propri punti di riferimento e si ritrova in un ambiente del tutto sconosciuto: proprio per questo 

motivo gli stati d'animo più comuni sono l'ansia, la depressione, il senso di abbandono e, 

spesso, regressioni accompagnate da tristezza, delusione e frustrazione. 

 
 

Il bambino non è ancora in grado di comprendere il nesso causa – effetto della malattia, per 
 

cui non ha la percezione di quanto durerà, tenderà a credere che la sua malattia diventi cronica 

e che sia una punizione imposta dai genitori a causa dei comportamenti errati: proprio per 

questo cercherà di mettere in atto dei comportamenti riparatori (Freud, 1977). 

Il comportamento del bambino di fronte alla malattia solitamente attraversa alcune fasi



(Kanizsa, 2013). Nella fase di chiusura il bambino non vuole parlare, mangiare, manifesta una 

perdita di interesse e apatia, ricerca il contatto fisico con il genitore e manifesta una 

regressione degli apprendimenti ottenuti. 

Talvolta il bambino può reagire anche con negazione, rifiutando le cure e contrastando tutto 

ciò che gli viene chiesto. 

La regressione è fisiologica nel momento iniziale della malattia, ma può diventare negativa 

qualora persista anche quando ci si avvia verso la guarigione, poichè potrebbe essere indice di 

evento traumatico. 

 
 

Alcune variabili influenzano l'andamento della malattia (Bianchi di Castelbianco, Capurso, Di 
 

Renzo, 2008): 
 

–   la tipologia di malattia 
 

–   percezione della malattia nel bambino 
 

–   percezione della malattia nei genitori 
 

–   aspetti cognitivi e culturali 
 

–   strategie di coping sia del bambino che dei genitori 
 

–   stile di vita 
 

 
 

IL VISSUTO PSICOLOGICO DEL GENITORE CON UN FIGLIO OSPEDALIZZATO 
 

 
 

La malattia del bambino, soprattutto se cronica, si ripercuote sull'equilibrio familiare, poichè è 

necessaria una nuova organizzazione familiare, la capacità di adattarsi e accettare la nuova 

condizione. 

 
 

Le prime reazioni, solitamente, sono incredulità e smarrimento accompagnato da un senso di 

ottundimento (Capurso, 2008). Il genitore ha bisogno di tempo per riprendere il contatto con 

la realtà e per metabolizzare la notizia, inoltre devono prepararsi a vivere nell'incertezza e 

tendono a reagire secondo varie modalità (Kanizsa, 2013). 

•   Possono diventare "permissivi", arrivando a stravolgere regole, diventando docili e 
 

comprensivi, sempre accondiscendenti verso le richieste del figlio. 
 

• Possono diventare iperprotettivi, rimanendo in allerta per molto tempo e mettendo in 

atto strategie al fine di evitare una nuova malattia. L'iperprotezione è anche un 

tentativo di placare il senso di colpa che il genitore si auto – attribuisce e tanto è 

maggiore il senso di colpa, tanto più è grande l'iperprotezione. Questo circolo vizioso



non fa altro che aumentare la fragilità e l'insicurezza del bambino. 
 

• Possono non accettare la guarigione del figlio, cercando così di controllarlo in 

qualsiasi modo. Il rifiuto e la negazione servono per proteggere il Sè e a prepararsi a 

vivere nell'incertezza. 

 
 

Spesso i genitori si sentono in colpa, inadeguati, negligenti o incapaci di prendersi cura del 

proprio bambino; spesso devono anche farsi carico dei commenti/giudizi altrui e tutti questi 

pensieri irrazionali possono acuiscono notevolmente nei casi di diagnosi o malattie croniche. 

Tendono a provare rabbia e impotenza, arrivando perfino a pensare che la malattia del figlio 

sia una punizione per i propri errori. 

 
 

Per il genitore, la malattia del bambino rappresenta anche una ferita narcisistica del proprio Sè 

e la visione del bambino malato, fragile e bisognoso collude con quella del bambino ideale, il 

bambino sano e perfetto che si sviluppa già durante la gravidanza. 

 
 

Ciò che influenza la reazione del piccolo paziente o dei suoi genitori alla notizia della malattia 

non è solo la gravità della malattia stessa, ma la situazione dell'intero nucleo familiare al 

momento della diagnosi, l'ambiente culturale di cui fanno parte, le esperienze passate in 

ambito medico, le proprie strategie di coping.



CAPITOLO 3 
 

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI IN AMBITO OSPEDALIERO 

PEDIATRICO 

 
 

L'ATTIVITA' LUDICA NEI REPARTI PEDIATRICI 
 

 
 

Prendere in carico un paziente non significa occuparsi solo del suo benessere fisico, ma 

significa occuparsi della sua qualità di vita secondo una concezione olistica. 

Per questo motivo, soprattutto negli ultimi anni, si è cominciato a parlare di attività ludiche in 

ambito ospedaliero. 

Il gioco è una dimensione estremamente importante nella vita del bambino poichè gli 

consente di far fronte ad ansia e conflitti, di tenere sotto controllo la situazione, è inoltre un 

allenamento di problem solving e per questo può essere molto utile nella gestione del 

ricovero del bambino in ospedale: il gioco è un diversivo, che focalizza l'attenzione su altri 

fattori non stressanti per lui, è un'opportunità per esternare la parte vitale che c'è in ogni 

piccolo paziente, nonostante la malattia. 

Il gioco aiuta il bambino a non identificarsi nella figura del paziente, del malato, ma è un 

sistema di sostegno al processo di cura che aiuta a gestire le emozioni negative connesse 

all'ospedalizzazione, dando anche la possibilità di instaurare relazioni fra gli altri bambini del 

reparto. 

Grazie al gioco si prende distanza da eventi traumatici e può allontanare, anche solo per 

qualche minuto, la percezione di essere in ospedale: in altre parole, grazie al gioco il bambino 

può godere della sua quotidianità perduta. 

 
 

Gillis (1989, in  Bianchi di Castelbianco, Capurso, Di Renzo, 2008) ha svolto una ricerca 

sperimentale con 60 bambini che, a causa della malattia, erano costretti all'immobilità a letto. 

Il gruppo sperimentale partecipava a 4 sessioni di gioco da 45 minuti l'una, per una o due 

volte al giorno. Lo scopo dello studio era quello di individuare se le attività ludiche riescono a 

modificare la percezione di sè e del tempo che passa. Somministrati i test pre e post intervento 

la ricercatrice ha evidenziato che: 

•   l'autostima nel bambini del gruppo sperimentale incrementava notevolmente; mentre 
 

nel gruppo di controllo peggiorava; 
 

• i bambini del gruppo sperimentale sovrastimavano il passare del tempo ma in modo 

più ridotto rispetto ai bambini del gruppo di controllo



Questo studio ci dimostra che è possibile alleviare la permanenza in ospedale ai piccoli 

degenti e che è necessario dare loro uno "spazio positivo" anche durante la malattia, 

soprattutto davanti ad una lungodegenza. 

 
 

GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI NEI REPARTI PEDIATRICI 
 

 
 

La presenza di un pet può contribuire alla diminuzione di stress, paura, ansia, noia, dolore, 

tono dell'umore negativo legato alla situazione in cui il bambino si trova e l'interazione con 

l'animale può sia facilitare che velocizzare la guarigione dopo una grave malattia. 

Inoltre può aumentare la partecipazione del bambino al trattamento terapeutico e alle 

procedure mediche invasive, ma anche ad acquisire più fiducia nella pronta guarigione e una 

buona dose di motivazione: il pet diventa  un “ponte affettivo” che il bambino utilizza nei 

momenti di transizione non normativa. 

 
 

Gli interventi assistiti con gli animali supportano il bambino e la sua famiglia, avendo come 

obiettivo quello di umanizzare le cure, migliorare il più possibile la degenza al piccolo 

paziente e proporre una terapia del dolore non farmacologica. 

In particolare durante gli interventi assistiti, il bambino può esprimere le sue emozioni, può 

"dare uno sguardo al mondo esterno", mantenere un collegamento con la vita che scorre 

all'esterno del reparto; diventa uno spiraglio di normalità e quotidianità e aiuta a sentirsi un 

partecipante attivo della propria vita e non uno spettatore. (Pergolini, Reginella, 2009). 

Per questi motivi, negli ultimi anni, sempre più ospedali pediatrici hanno consentito l'accesso 

ai conduttori e ai loro partner a quattro zampe in alcuni spazi del reparto. 

 

È importante dunque capire quanto gli interventi assistiti con gli animali possano ridurre la 

percezione del dolore e della sofferenza, sia fisica che emotiva e per questo sarebbe 

importante fare uno studio randomizzato e controllato per esplorare l'efficacia degli interventi 

assisiti, tramite valutazioni sia pre che post intervento (Sobo, Eng, Kassity – Krich, 2006). 

 
 

Nella ricerca che andrò a descrivere è stato utilizzato un metodo pre e post intervento in cui è 

stato valutato il livello di dolore nei bambini ospedalizzati post intervento chirurgico. 

Nello studio pilota è stato selezionato un campione di 25 bambini che dovevano  riferire il 

livello di dolore su una scala costituita da emoticons che andavano da sorridenti a tristi. 

Gli interventi assistiti effettuati nella ricerca, si basavano anche su attività passive quale stare 

sdraiati insieme, vedere la televisione, leggere un libro... 

E' emerso che nella seconda misurazione post – test i risultati erano molto più bassi sia per il



dolore fisico che quello emotivo: 
 

–   dolore fisico: preintervento = 3.79;  postintervento = 1.64 
 

–   dolore emotivo: preintervento = 3.89;   postintervento=1.24 
 

 
 

Ciò avviene per alcune ragioni: 
 

1.   il pet distrae il piccolo paziente dal dolore ed è fonte di felicità e divertimento; 
 

2.   il bambino riceve benessere dal contatto fisico con il cane; 
 

3.   il pet allevia il senso di solitudine del piccolo degente; 
 

4.   il cane dà un senso di familiarità  e quotidianità al bambino; 
 

5.   il pet ha un'azione calmante sul piccolo degente; 
 

6.   il cane impegna i bambini nelle attività, allontanado il senso di noia 
 

 
 

E' stato visto anche che i bambini provavano eccitazione anticipatoria nell'attesa del cane 

(Kaminski, Pellino, Wish, 2002) e che, dopo qualche seduta, esprimevano il desiderio di stare 

insieme all'animale. 

Inoltre il contatto fisico con il pet, il tocco, l'accarezzamento, è nutriente per la salute del 

piccolo degente, soprattutto nei lungodegenti, poichè spesso è presente un rapporto 

controverso con il corpo, "mezzo" attraverso il quale si sottopongono a trattamenti medici 

anche invasivi. 
 

 
 

 
 

 

I.A.A presso Ospedale Pediatrico Santa Chiara, Pisa



CASI DI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI NEI REPARTI PEDIATRICI 

1.   REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE AD ANCONA 

L'obiettivo del progetto di ricerca era quello di valutare se la relazione con il cane potesse 
 

portare ad eventuali cambiamenti riguardo la percezione di sè stessi, dello stato d'animo 

connesso all'ospedalizzazione e lo stato di benessere generale. 

Gli incontri settimanali si svolgevano nella sala d'aspetto/sala giochi ed erano della durata di 

un'ora. 

 
 

Prima dell'intervento, la psicologa durante il giro del reparto avvisava bambini e genitori 

dell'attività. All'arrivo i bambini salutavano il cane, lo coccolavano e lo spazzolavano e 

venivano stimolati a parlare dei propri animali domestici. Alla fine dell'intervento la psicologa 

somministrava un test per valutare lo stato di agitazione del bambino al momento e il suo 

grado di felicità, mentre in un'altra giornata veniva sottoposto al test anche il gruppo di 

controllo, composto da bambini che non avevano partecipato all'attività con il cane. 

 
 

Per l'attività osservativa la psicologa osservava alcuni paramentri quali: sorriso breve/lungo, 

partecipazione spontanea/stimolata, l'interazione con gli altri degenti, se è rilassato/teso, se fa 

domande sull'animale, come interagisce con il pet. 

 
 

Dall'analisi dei risultati è emerso che i bambini del gruppo sperimentale hanno ottenuto un 

punteggio minore nella scala relativa all'agitazione, un punteggio maggiore nell'indice di 

felicità e di percezione della propria forza. Circa il 70% dei bambini diminuiva il tono di voce 

mente giocava col pet – segnale di calma – e mostrava anche gesti di rilassamento. 

 
 

2. UNA RICERCA SPERIMENTALE A COMO E CANTU' 
 

 
 

Presso i reparti di pediatria dell'ospedale di Como e Cantù, nel giugno 2005, è stata avviato un 

progetto di Pet Therapy con cadenza settimanale dalla durata di circa due ore pomeridiane, 

terminato nel 2007. 

Il progetto è stato avviato con un'equipe multidisciplinare e potevano partecipare i bambini 

ricoverati nel reparto: l' obiettivo generale era quello di rendere meno dolorosa la permanenza 

nel reparto. 

In particolare, sono stati formulati alcuni sotto – obiettivi:



–   creare un rapporto fra utente e pet; 
 

–   rendere il piccolo degente più attivo, sereno e rilassato; 
 

– approfondire le conoscenze sugli animali domestici e sulla modalità di reelazione con 

essi; 

–   partecipare attivamente alla vita di gruppo, stabilendo regole condivise; 
 

–   riflettere sul benessere degli animali; 
 

–   riflettere sulle proprie emozioni ed imparare a comunicarle 
 

 
 

Gli interventi venivano fatti insieme all'insegnate ospedaliera e si sono svolti nella stanza 

comune, in cui tutti i piccoli degenti si sedevano in cerchio per far conoscenza con il pet. 

Le attività proproste erano: 

•   accarezzamento; 
 

•   spazzolamento; 
 

•   dare i bocconi; 
 

•   giochi vari; 
 

•   prove di educazione animale 
 

•   visione di filmati riguardanti i cani 
 

 
 

Il lavoro è proseguito individualmente insieme al medico veterinario: l'obiettivo era quello di 

far conoscere ai bambini la realtà cinofila, capire come vedono e come sentono, capire 

linguaggio non verbale dei cani, individuare il suo stato emotivo. 

 
 

Ogni incontro è stato monitornato dalle insegnanti tramite una griglia di valutazione, e i dati 

sono stati analizzati in modo cumulativo a fine anno. 

Dai risultati è emerso che la maggior parte dei degenti ha un elevato gradimento del progetto, 

fermo restando le difficoltà individuali peculiari di ogni soggetto che hanno influito sulla 

partecipazione al progetto stesso. 

Le difficolta incontrate principali sono state: 
 

– presenza di un range elevato di età dei ricoverati: da 0 ai 18 anni. Ciò ha portato a 

delle difficoltà nel coinvolgimento omogeneo di tutta l'utenza; 

– intervento sporadico: nei casi di brevi ospedalizzazioni, le attività si sono limitate ad 

un incontro per paziente. 

 

 
Dati risultati è emerso che la maggior parte dei piccoli degenti riesce a:



✔   relazionarsi in modo positivo con il pet; 
 

✔   partecipare alla vita di gruppo; 
 

✔   comunicare le proprie emozioni e comunicare con il gruppo; 
 

✔   approfondire la conoscenza delle caratteristiche dell'animale. 
 

 
 
 
 

CAPITOLO 4 
 

UN PROGETTO di ATTIVITA' ASSISTITA PER IL REPARTO PEDIATRICO 

DELL'OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA 

 
 
 

 

Attività assistite con l'animale 
 

nel reparto pediatrico dell'ospedale San Jacopo di Pistoia 
 

 
 

QUATTRO ZAMPE IN PEDIATRIA    
 

 
 

Pistoia, 2018 
 

 
 

Premesso che: 
 

•   la sottoscritta, coadiutore del cane, è in possesso dell'attestato per AAA, EAA e TAA; 
 

•   si è in possesso del certificato di buona salute rilasciato dal medico veterinario; 
 

•   si è in possesso del certificato per l'idoneità allo svolgimenti di IAA; 
 

•   le analisi fecali per la ricerca di parassiti e virosi trasmissibili risultano negative; 
 

•   l' emocromo annuo risultati nel range normativo; 
 

•   l'esame del pelo per la ricerca di batteri o micosi; 
 

•   è stato effettuato il controllo mensile degli ectoparassiti e la profilassi annuale; 
 

• l'utente potrà partecipare all'intervento assistito con l'animale solo ed esclusivamente 

previa firma del genitore del consenso informato che il coadiutore avrà premura di 

consegnare prima dell'inizio dell'intervento stesso; 

• nessun utente è obbligato a partecipare all'intervento e l'attività potrà essere interrotta 

in qualunque momento sia ritenuto opportuno dal degente, dal genitore o dal personale 

medico



Tanto premesso che: 
 

Il progetto prevede due incontri preliminari aventi come scopo quello di: 
 

valutare il setting di lavoro; 
 

introdurre in modo graduato il pet nell'ambiente ospedaliero; 
 

valutare la tipologia di utenza; 
 

 
 

TEMPI  E  MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO:  Verranno  svolti  due  incontri  individuali  a 

cadenza settimanale, nei giorni di lunedì e giovedi, dalla durata di due ore ciascuno, nel 

seguente orario: lunedì mattina ore 10.00 – 12.00 e giovedì pomeriggio ore 14.00 – 16.00. Gli 

incontri verranno effettuati da personale qualificato, come specificato in precedenza. 

 
 

UTENTI DESTINATARI: Tutti i degenti pediatrici, previo consenso da parte del personale 

medico     e    della    firma    del     consenso     informato     da    parte    del     genitore. 

È possibile coinvolgere nelle attività anche i genitori del degente. 
 

 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: i luoghi di svolgimento sono il reparto pediatrico stesso, l'area 

giochi del reparto o la camera del degente. 

 
 

OBIETTIVI: Gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti: 
 

✔   alleviare la sofferenza del bambino attraverso attività piacevoli; 
 

✔   alleviare il carico emotivo del genitore attraverso attività piacevoli; 
 

✔   creare momenti di gioco tra bambino e animale; 
 

✔   favorire il rilassamento attraverso l'esperienza tattile con il pet; 
 

✔   acquisizione di conoscenze sull'animale e sul suo accudimento; 
 

✔   stimolare la motricità. 
 

 
 

ATTIVITA': Le attività previste vengono proposte dal coadiutore, in base anche alle preferenze 

degli utenti e alla loro disponibilità fisica in termini di salute. Alcuni esempi di attività 

possono essere: 
 

➢   accarezzamento; 
 

➢   spazzolamento; 
 

➢   conduzione a doppio guinzaglio; 
 

➢   imparare i comandi di base; 
 

➢   attività adiacenti al letto per i bambini impossibilitati al movimento;



➢   presenza del pet durante alcune procedure mediche (es, somministrazione di una flebo 

o somministrazione di alcuni farmaci). 

 
 
 

 
CONCLUSIONI 

 

 
 

Gli interventi assistiti con gli animali sono una grande risorsa in tutti quei contenti in cui la 

sofferenza psicologica è evidente. 

In particolare il contesto ospedaliero è molto delicato, poichè molte variabili influenzano 

l'andamento della degenza del piccolo paziente: il suo stato di benessere fisico e mentale, lo 

stato fisico e mentale dei genitori, la prospettiva di vita, la durata della degenza... un amico a 

quattro zampe può alleviare il dolore, spostare l'attenzione su "qualcosa di altro", può essere 

una ventata di novità, uno squarcio di vita quotidiana, una speranza. 

Per questi motivi, e per tanti altri, sarebbe bello se ogni ospedale destinasse fondi ai progetti 

di pet therapy. 

Un farmaco o una procedura medica potrebbe essere meno dolorosa se al fianco si ha un 

amico peloso da coccolare. 

Il tempo, che in ospedale non passa mai, potrebbe essere più piacevole da trascorrere con un 

animale da accudire. 

Si potrebbe avere la percezione di condurre una vita normale, con un amico a quattro zampe 

da spazzolare. 

Si potrebbe avere più speranza di farcela con un cane con cui giocare. 
 

Mi sta a cuore ribadire inoltre l'importanza del lavoro di équipe, soprattutti nei contesti 

estremamente delicati: aiutare l'altro non è mai un'azione solitaria, si riesce a dare il meglio 

solo se ognuno mette a disposizione le proprie conoscenze e il proprio impegno. 

L'intervento assistito con l'animale non è mai a senso unico: il genitore che vede il proprio 

figlio felice si sente più sollevato e sereno, il genitore più sereno tende a rapportarsi in modo 

diverso al personale medico e il personale medico può instaurare un rapporto di fiducia con il 

genitore. 

Può crearsi dunque un circolo virtuoso che, se non risolve, senz'altro aiuta il difficile percorso 

della guarigione in ospedale.
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Se io potrò impedire 
 

a un cuore di spezzarsi 

non avrò vissuto invano 

Se allevierò il dolore di una vita 

o guarirò una pena 

o aiuterò un pettirosso caduto 

a rientrare nel nido 

non avrò vissuto invano. 

(Emily Dickinson) 
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