
Come interpretare 
l’incontro.. 

- Coccolare: stimola un senso 

di protezione e intimità, 

diminuendo la tensione nervosa. 
- Fare una passeggiata: 

aumenta l’autostima.  
- Prendersi cura dell’animale: 
sviluppa la capacità empatica e 

aiuta a riconoscere il bisogno 

altrui. 

- Il gioco: allontana dalle 

emozioni negative. 
- Osservare l’animale: 
favorisce la presa di coscienza 

della diversità e dei bisogni altrui. 
- Parlare con l’animale: 
l’animale diviene il centro di 

interesse focalizzando 

l’attenzione su di sé  distogliendo 

dalla realtà che il paziente sta 

vivendo. 
- Parlare dei propri animali: 
favorisce le relazioni 

interpersonali e l’animale diviene 

motivo di conversazione e gioco 

con riferimento alla quotidianità. 

Le attività di Pet Therapy non 

devono essere considerate 

come alternative agli interventi 

della scienza medica; bensì, 

dovrebbero essere valorizzate 

per i benefici che possono dare 

se affiancate in modo sinergico 

ad altre di ordine medico – 

sanitario. 
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La Pet Therapy o interventi 

assistiti con gli animali (I.A.A), è 

l’insieme di interventi finalizzati a 

migliorare la salute ed il benessere 

della persona con l’ausilio di un 

animale da compagnia, andando ad 

affiancare le terapie mediche e 

psicologiche. 

Può essere a scopo:  

 Ludico e ricreativo 

 Educativo  

 Terapeutico 

 È indicato dal Medico.  

 Richiede autorizzazione alla 

Privacy da parte del genitore o 

tutor del bambino. 

 È strutturato in sessioni di 15 

min. intervallate da 10 min. di 

riposo per il cane con cadenza di 

1-2 volte a settimana. 

 Può essere individuale o di 

gruppo. 

 Prevede la presenza di operatori 

qualificati. 

 Medico o Psicologo: 

coordina, individua e valuta il 

progetto e la seduta con 

obiettivi ed esiti. 

 Infermiere o Fisioterapista: 

prende in carico la persona 

accompagnandola e tutelandola 

in tutte le fasi dell’ intervento.  

 Cane: sottoposto a continua 

valutazione sanitaria, 

aggiornata e registrata su 

apposita cartella clinica da 

Medico Veterinario esperto in 

I.A.A attivo nel progetto. 

L’animale richiede un’attività 

di relazione e contatto ma 

sempre nel rispetto dello stesso.  

 Coadiutore del cane: Prende 

in carico l’animale ed è 

responsabile della sua corretta 

gestione, stato di salute  

      e benessere. 
 Utente/paziente  

L’attività di Pet Therapy è 

rivolta a tutti i bambini ed 

adolescenti ricoverati nel 

reparto di Pediatria 

dell’Ospedale “Santa 

Chiara” di Pisa  (previa 

autorizzazione medica) e  

alle rispettive 

unità familiari. 

- Allergie o patologie 

respiratorie importanti. 

- Immunodepressione. 

- Ferite aperte o infette.  

- Patologie infettive 

gravi. 


