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La pet therapy è un insieme di metodologie  che si prefiggono il benessere  

dell’individuo  con la collaborazione  degli animali. 

La sua essenza è nel legame empatico che si viene a creare tra un individuo 

e l’animale , e tale legame acquista un valore terapeutico psicologico e 

fisico 

 
I primi a cogliere la valenza terapeutica del rapporto uomo-animale furono 

  
•  

Cos’è la Pet therapy 

Boris Levinson  negli anni ‘60 che  aveva notato come alcuni dei suoi pazienti-

bambini che presentavano deficit relazionali e comunicativi ,stabilissero legami 

affettivi e cognitivi con il suo cane, e scopri che gli animali agivano  da 

catalizzatori per le interazioni umane. 

 Levinson, B.M. “The dogs as a co-therapist” .Mental Higiene 1962,46:59-65 

 

•Coniugi Corson. Alla fine degli anni '70 inizio anni '80, questi due psichiatri 

americani, utilizzarono cani e gatti per migliorare le relazioni e la 

comunicazione negli ospiti di una casa di cura per anziani e pazienti con 

disabilità cognitiva. Essi vivevano in solitudine senza comunicare tra loro e  non 

avevano minimamente reagito alle terapie ordinarie.. “gli animali possiedono 

un'abilità  di offrire affetto e rassicurazione tattile senza criticismo, mantenendo 

una sorta di perpetua ed infantile innocente dipendenza che stimola la naturale 

tendenza umana a dare supporto e protezione. (Corson, 1980). 

 



Modalità d’intervento 

 

• Terapie Assistite dagli Animali dove l’animale 

viene coinvolto come parte integrata in un 

programma terapeutico, in questo caso si mirerà  

all’eliminazione di una disabilità o deficit, 

seguendo un preciso protocollo  e prefiggendosi 

 obiettivi ben precisi e determinati nella aree 

assistenziali e riabilitative.Il risultato di tutto ciò è 

quindi una co-terapia dolce, che favorendo i vari 

meccanismi psicologici che si vengono ad 

instaurare tra l’animale e l’essere umano, 

determinano una nota positiva sulla salute 

dell’uomo   
 

• Attività Assistite con Animali 

sono ttività meno formali senza 

nessuna prescrizione terapeutica,  

interventi di tipo educativo 

ricreativo. Le caratteristiche di 

questo tipo di attività è che per 

ciascuna visita non vengono 

programmati obiettivi specifici 

se non il raggiungimento di un 

benessere generale  

La pet therapy è un approccio multidisciplinare  e può riguardare:  



L’equipe multidisciplinare 

. Elemento determinante per tutelare il benessere  e gli obiettivi di questa  relazione 

uomo –animale  è un’equipe di lavoro multidisciplinare formata 

 

  

• figure nel settore psico- socio-sanitario  (medici/psicologi/psicomotricisti/educatori,)  

che una volta individuata i deficit psico-motori,definiscono gli obiettivi e progettano un 

piano di lavoro multidisciplinare 

 

• un medico veterinario che individua l’animale più adatto all’obiettivo prefissato, 

effettua visite periodiche all’animale impegnato nella pet therapy ,garantendo 

l’equilibrio e il benessere  di quest’ultimo. 

 

• educatore cinofilo che educa  il cane  ai livelli richiesti secondo gli obiettivi individuati  

dal programma ed interagisce con il soggetto.  



• Operatore / Conduttore di pet therapy. Sono operatori sanitari tradizionali 

quali medici,psicologi,logopedisti, fisioterapisti, che hanno una formazione  ad 

operare attraverso gli animali. Al conduttore ,verranno presentati i soggetti 

che faranno parte del progetto .Esso valuterà le reazioni del soggetto 

impegnato nell’attività, decidendo i rapporti di vicinanza o lontananza con 

l’animale. Il conduttore normalmente è un professionista che porta 

generalmente il proprio animale. 



Gli animali co-terapeuti  
Parlare di partner animale significa trasformarlo da mezzo, strumento, a protagonista di 

una relazione valorizzandone le sua qualità. Ogni specie animale è portatore di un suo 

modo di essere ,che lo rende idoneo a specifici contesti e utenti. Il prodotto, non deriva 

dall’animale, ma dalla relazione, fondata su un incontro-confronto tra due alterità ,quella 

animale e quella  umana .Queste  due alterità riescono perfettamente a comunicare 

attraverso un canale non verbale,mimico-gestuale. E’ necessario  che l’animale  abbia le 

caratteristiche idonee per essere coinvolto in questa relazione. 

IL pet deve possedere delle qualità caratteriali di : 

•Socievolezza; 

•Docilità; 

•Equilibrio; 

•prevedibilità nei suoi comportamenti ; 

• adattabilità  ai diversi eventi relazionali con  le diverse tipologie di utenti che 

richiedono bisogni diversificati . 

 

Gli animali che collaborano nei miei interventi educativi e riabilitativi di pet therapy  

sono: 



•La docilità tipica della razza Ariete  e la sua 

piccola dimensione, lo rende adatto ad essere 

facilmente manipolato e a star in braccio. Inoltre 

,l’approccio verso un animale preda deve essere 

necessariamente delicato , e ciò comporta un 

controllo motorio da parte di  chi si avvicina e una 

maggiore cautela.  Il suo approccio  poco invasivo 

,tattile e propriocettivo  è adatto a chi ha problemi 

lievi e ad anziani che hanno difficoltà motorie.Il 

prendersi cura di questo piccolo essere, fa 

aumentare la loro autostima,sviluppando un senso 

di responsabilità ormai perso  .Per loro, l’incontro 

con Asia è stato un momento d’interazione con gli 

altri, per alcuni è  stato anche un momento in cui 

ricordare i lontani giorni in cui nelle loro case 

venivano  allevati conigli e altri animali da 

cortile,stimolando in questo modo,la riattivazione 

della memoria a lungo termine 

ASIA Coniglio nano  Razza Ariete 



Questa razza per il suo 

temperamento 

particolarmente docile e 

difficilmente mordace,si 

presta ad attività di pet 

therapy Portare un piccolo 

animale come il criceto,che 

si avvicina  e buffamente 

mangia sulle mani,suscita 

tenerezza e sorrisi.  

Zed criceto razza Winter white 



•La Lentezza della tartaruga e al tempo stesso 

la forza della sua corazza, specie per gli anziani  

che presentano  rallentamenti psico-motori,  da 

la possibilità di proiettare le proprie debolezze 

fisiche e l’idea che ciò non rende meno forti 

Valentino Tartaruga razza Hermanni 



SAMY cane  Razza Maltese Qui samy è coinvolta in attività 

ricreative con anziani. E’ un progetto 

avviato recentemente ed ancora in 

corso che  prevede interventi di 

attività assistite presso il domicilio di 

alcune persone che presentano  lievi 

deficit di deterioramento cognitivo. 

Essi sono caratterizzati da una 

mancanza di motivazione a uscire 

fuori di casa,senso di solitudine,fatica 

ad accettare le difficoltà motorie e 

cognitive  che cominciano a 

presentarsi e che seppur lievi rendono 

questi anziani non più autosufficienti.  



Le visite vengono effettuate due volte a settimana per la durata di 30min.(limite massimo 

di capacità di attenzione  dei soggetti ). 

Le attività previste con Samy sono  

•  Spazzolamento,  

•Accarezzamento 

•Offrirle ricompense di cibo 

•Portarla qualche minuto fuori al guinzaglio  

 

Cercando di  

•Aumentare il tono dell’umore 

•Ridurre il senso di solitudine 

•Incrementare il senso di autoefficacia in quanto gli si dimostra che è ancora in grado di 

potersi prendere cura di qualcuno 

•Attraverso domande riguardanti gli animali ,stimolare la rievocazioni di ricordi, e 

promuovere un’interazione verbale pertinente  

 

Si è osservato,che la presenza dell’animale in casa, diventa un catalizzatore sociale 

,coinvolgendo, attraverso la sua giocosità , tutti i membri della famiglia, creando un 

momento di attenzione condivisa tra l’anziano e chi se ne prende cura. 

 

 



Il legame affettivo che si viene a creare tra l’anziano e l’animale, aiuta la 

socializzazione riducendo l’apatia e l’isolamento .Promuove l’autostima e il senso di 

autoefficacia, responsabilizzando l’anziano nel prendersi cura del Pet. E’ chiaro, che  

nel momento in cui, il decorso del deterioramento cognitivo si aggrava, rendendo meno 

autosuffciente l’anziano ,piuttosto che porre fine a questo legame empatico , si rende 

necessario la presenza di caregiver, che lo aiuti in questa relazione  dove la 

comunicazione non viene alterata dai deficit della malattia che riguardano il 

• linguaggio, 

• orientamento, 

• memoria, 

• capacità di giudizio, ecc. 

Perche si fonda sull’empatia e la risposta dell’animale alla relazione 

(leccate,scodinzolamenti, segnali di attenzione, ecc.) è sempre gratificante e 

comprensibile. 

 

Il Cane è in assoluto l’animale più relazionale ,maggiormente coinvolto nelle attività di 

pet therapy .  

PERCHE ? 



Il cane è un mammifero sociale che crea gerarchie sociali con i suoi simili .Con 

noi umani, crea una relazione di tipo biunivoco ossia, dove c’è un ritorno, un dare 

e un avere. Una relazione di tipo affettivo  è il concetto fondante delle terapie 

assistite con gli animali. Sono proprio le emozioni che il cane è in grado di 

suscitare ,a sbloccare spesso una situazione, a stimolare una motivazione e 

spronare al cambiamento. I cani hanno conservato uno strumento che da tempo 

l’uomo ha perso: la capacità di captare delle sensazioni, comprendendo 

movimenti, gesti, vibrazioni che ciascuno di noi comunica. Il cane non si inibisce 

innanzi alla disabilità, si relaziona a qualsiasi livello di gravità del soggetto. Il suo 

comportamento non è influenzato da pregiudizi, giudizi o implicazioni morali che 

possono invece condizionare negativamente i rapporti tra umani. 

Il cane ha la capacità di accettarci per quello che siamo, senza avere la 

presunzione di cambiarci, non ci giudica.  Si prestano volentieri ad essere 

accarezzati, toccati e il tatto è un primordiale meccanismo di comunicazione. Basti 

pensare  che il tatto è il primo senso che si sviluppa nell’uomo ,e durante 

l’infanzia è un ottimo canale di comunicazione ed esplorazione. 

I benefici della relazione uomo-cane 



Il contatto visivo tra uomo e cane,genera nel cervello di entrambi 

un'impennata dell'ormone dell'amore, l'ossitocina, con un meccanismo 

molto simile a quello che rafforza il legame affettivo tra madre e figlio. Lo 

ha scoperto un gruppo di ricercatori giapponesi coordinati dal biologo 

Miho Nagasawa dell'Azabu University. 

 
Il loro studio, che conquista la copertina di Science, svela che il cane è diventato il migliore amico dell'uomo 

imparando a guardarlo negli occhi, imitando cioè un comportamento tutto umano 

Per scoprire le radici biologiche dell'amicizia tra uomo e quattro zampe, i ricercatori hanno osservato per 30 

minuti il comportamento di 30 cani (15 femmine e 15 maschi di ogni razza ed età) con i loro proprietari (24 

donne e 6 uomini), documentando ogni genere di interazione (visiva, tattile o vocale) tra le due specie. Al 

termine dell'esperimento sono stati misurati i livelli di ossitocina nelle urine di cani e umani, confrontando i 

valori con quelli registrati prima dell'esperimento. Dai risultati è emerso che più è prolungato il contatto visivo 

tra cane e padrone, più aumenta l'ossitocina nel cervello di entrambi. 

 

Per capire se esistesse una relazione di causa-effetto, i ricercatori hanno fatto un secondo esperimento 

spruzzando l'ossitocina direttamente nel naso dei cani, lasciati poi liberi di avvicinarsi al proprietario come ad 

altre persone estranee. Gli effetti sono stati subito evidenti: i cani di sesso femminile hanno risposto all'ormone 

dell'amore aumentando il tempo trascorso fissando lo sguardo del padrone. A distanza di 30 minuti, l'ossitocina è 

aumentata anche nel cervello dei loro proprietari, rendendo così evidente l'effetto a catena. 

 

Questa 'corrispondenza di amorosi sensi non è innata, ma si è sviluppata nel corso dell'evoluzione. I ricercatori lo 

hanno scoperto sottoponendo agli stessi esperimenti alcuni lupi allevati dall'uomo: nessuno di loro ha mai 

mostrato comportamenti simili a quelli osservati nei cani. Ciò potrebbe significare che questo meccanismo 

biologico di attaccamento si è sviluppato contemporaneamente nell'uomo e nel cane, nel corso della loro 

millenaria convivenza. 
20 aprile 2015 da Ylenia Nicolini http://oggiscienza.it/2015/04/20/lamicizia-fra-uomo-e-cane-nella-chimica-di-uno-sguardo/ 

http://oggiscienza.it/author/ylenianicolini/
http://oggiscienza.it/author/ylenianicolini/
http://oggiscienza.it/author/ylenianicolini/


Da un recente studio pubblicato sul Journal 

of American Geriatric Society risulta che gli 

anziani possessori di animali da compagnia 

presentano un maggior benessere sotto il 

profilo psicologico e una maggior capacità a 

svolgere le attività della vita quotidiana 

rispetto ai coetanei che non posseggono 

animali. Altri studi segnalano effetti 

favorevoli sotto il profilo cardiovascolare, 

come una riduzione della pressione arteriosa 

nei possessori di cani 

 

Una recente ricerca condotta dall’Università di 

Tolosa ha evidenziato come la compagnia di un 

cane o un gatto abbia effetti positivi sui tipici 

disturbi del morbo diAlzheimer quali irritabilità, 

aggressività, ansia, allucinazioni e insonnia con 

percentuali che sfiorano l’80% della casistica. 

Il merito principale di tali riflessi positivi è da 

attribuire al fatto che accudire e giocare con 

questi piccoli amici, porta il paziente a non 

concentrarsi sulla ruminazione mentale – intesa 

come la comparsa ricorrente alla coscienza 

dell’individuo di pensieri, immagini e ricordi di 

natura negativa – che caratterizza la patologia e 

ad alleviarne le conseguenze comportamentali. 

Effetti benefici delle AAT/AAA sugli Anziani 
 
(DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE) 

Numerosi studi hanno riportato positivi risultati applicando le A.A.T. a persone 

aventi il morbo d'Alzheimer, poiché esse agiscono sul livello di socializzazione, 

sui parametri fisiologici di stress, riducendo i livelli di aggressione ed ansia tipici 

di chi è affetto da questa malattia. 



I risultati di una ricerca condotta da 

Kongable et al. (1990) hanno 

riportato che 20 pazienti allettati con 

la malattia di Alzheimer, dopo essere 

venuti a contatto con un cane portato 

in visita per 3 ore alla settimana, 

ottenevano dei miglioramenti a livello 

di  contatti sociali positivi e a livello 

delle capacità di orientamento. 

L'incontro con il cane migliorava la 

loro qualità di vita e gli forniva un 

momento di sostegno affettivo. 

Batson et al. (1995) dopo aver 

osservato  22 pazienti con  morbo 

d'Alzheimer notarono che, in 

presenza di un cane, essi 

mostravano una quantità maggiore 

di sorrisi,  ricerca di contatto fisico, 

di sguardi, un miglioramento nelle 

aree del linguaggio che diventava 

più adeguato e fluido. Inoltre questi 

pazienti riuscivano a ricordare il 

nome di questo cane, lo 

riconoscevano e quindi si 

ottenevano dei benefici anche 

nell'area della memoria 



Il fondamento della pet therapy è la relazione, senza di essa,senza la capacità 

comunicativa non potrebbe esistere alcun confronto-incontro, alcun scambio di 

emozioni. Nel rapporto con l’animale questo scambio è previsto anzi è il motore di 

questa relazione, ma il presupposto è riconoscere al pet un ruolo asimmetrico in quanto 

portatore di un diverso modo di vivere ma non per questo meno dignitoso o inferiore. 

 

GRAZIE  
PER 

L’ATTENZIONE  
  


