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A partire dal mese di Giugno 2022

Grazie alla presenza di animali da compagnia 

il progetto di Pet Therapy mira a accrescere 

il benessere dell’Ospite

e a migliorarne le capacità cognitive.

A TUTTA ZAMPA...!
Progetto Pet Therapy
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Le Terapie Relazionali sono un mezzo indispensabile per accrescere il benessere 
dell’ospite in RSA che si trova ad affrontare uno stile di vita diverso, in una 
comunità con differenti figure di riferimento, nuovi orari e nuove relazioni.
La pet therapy in particolare grazie alla presenza di animali da compagnia si 
configura come un’attività di animazione, di svago, di socializzazione, di sostegno 
ma anche come intervento terapeutico.

La presenza degli animali porta infatti al miglioramento dell'attenzione e della 
comunicazione verbale e non, delle prestazioni fisioterapiche, del tono dell’umore 
e dello stato di benessere degli ospiti.

Molto promettente l’applicazione della terapia sui malati 
di Alzheimer, soprattutto nei pazienti in fase lieve per i 
quali l’interazione con l’animale appare in grado non solo 
di ridurre i disturbi comportamentali, ma anche di 
stimolare alcune funzioni cognitive residue.
In particolare i lavori riportano un effetto benefico sulla 
memoria a lungo termine (attraverso l’evocazione di 
ricordi legati a un precedente possesso di animali), sulla 
comunicazione verbale e non verbale, sulla stimolazione 
sensoriale, e sulla soddisfazione di certi bisogni primari.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto avrà inizio nel mese di Giugno 2022

Gli scopi principali della proposta al gruppo sono socializzazione, comunicazione e affiatamento tra i partecipanti, apprendimento di nuove nozioni, 
aumento della motivazione, contenimento degli stati d’animo.

L'attività di pet therapy prevede un primo contatto fra l'anziano e il cane coadiuvato dal conduttore dell'animale.
L' ambiente deve essere non medicalizzato, silenzioso ed illuminato, accogliente per favorire comportamenti il più spontanei possibili.

COS’È LA PET THERAPY?

    TAA (TERAPIA CONDOTTA CON L'AUSILIO DI ANIMALI)
Il presupposto è che l’esercizio finalizzato sull’animale (accarezzare, spazzolare, cingere o sciogliere il collare, porgere al cane piccoli oggetti o biscotti, deambulare 
tenendo il cane al guinzaglio, ecc.) e la reazione partecipe di questi, valga a rendere possibile l’attività su persone altrimenti demotivate. 
Inoltre l’apprezzamento di alcune caratteristiche fisiche dell’animale (morbidezza del pelo, calore, atti respiratori, ecc.) sembra un buono stimolo nei pazienti con deficit 
neurologico della sensibilità. Questa attività viene condotta con la partecipazione dell'animatore e dell’istruttore. L’animale viene utilizzato per trattamenti individuali 
della durata di 10-15 minuti, durante i quali l’ospite viene invitato, sotto la guida del conduttore e dell'animatore, a compiere azioni finalizzate sul cane.

    AAA (ATTIVITÀ CON L'AUSILIO DI ANIMALI)
Con la maggioranza degli ospiti che dimostrano di apprezzare la compagnia del cane, l’AAA viene condotta allo scopo di favorire la socializzazione, il rilassamento, di 
stimolare la conversazione, di mantenere l’attenzione e di ridurre il senso di noia e di abbandono.
Questo tipo di attività viene effettuato su piccoli gruppi a rotazione, in modo da offrire la possibilità al maggior numero di persone che lo gradiscono, di partecipare 
all’incontro.
Il cane viene condotto nella sala comune e viene messo a contatto con ogni ricoverato per qualche minuto (sempre sotto il controllo dell’istruttore).
Durante questo tempo l’ospite viene invitato ad accarezzare il cane, a chiamarlo per nome, ad impartirgli ordini semplici. 
L’ospite inoltre viene stimolato a riferire ricordi di passate esperienze con animali, al fine incentivare la conversazione, sia con il personale e il conduttore, sia tra i ricove-
rati stessi.

    TAA CON PAZIENTI DEMENTI O AFFETTI DA ALZHEIMER
Le reazioni dei pazienti con demenza di grado medio-elevato sono estremamente varie, com’èlogico attendersi in relazione sia al diverso grado di deficit mentale, sia alla 
diversa tipologia didisturbi comportamentali ed affettivi. 
Si va dai pazienti che ignorano completamente la presenza dell’animale a quelli che manifestano reazioni di fastidio e talora di violenza nei confronti del cane, alla 
maggioranza che mostra di gradirne il contatto e la presenza.
In genere si riscontra una riduzione dei comportamenti disturbanti e un incremento disocializzazione, attenzione, memoria, pertinenza e benessere complessivo del 
paziente.

    AAA CON OSPITI ALLETTATI
Il cane talvolta viene condotto nella stanza di ospiti allettati. La decisione in questi casi dev’essere presa dopo attenta valutazione coinvolgendo sempre il personale 
sanitario e  con il consenso dei parenti.
I risultati sono sempre comunque positivi con reazioni di sorpresa e di meraviglia al primo incontro e spesso seguiti dalla richiesta di poterne fare altri. L’animale condotto 
in questi incontri deve mantenere SEMPRE un comportamento controllato e tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell’ospite o delle apparecchiature sanitarie 
presenti nella stanza.
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1 FASE: SALUTO

Il cane, accompagnato 
dal conduttore, va a 
salutare ogni 
partecipante. Viene 
così instaurato il 
contatto fisico con 
l’animale: in questo 
modo si stimola la 
memoria e si 
riconfermano le regole 
del gruppo.

2 FASE:
CONVERSAZIONE 

La presenza del cane 
accentua la 
condivisione di 
esperienze e di stati 
d’animo. Questa è 
una occasione per 
incentivare la 
comunicazione e la 
socializzazione.

3 FASE: 
GIOCO CON IL CANE 

L’interazione con il 
cane aumenta la 
motivazione a 
svolgere attività 
motorie che 
coinvolgono gli arti 
superiori ed inferiori.

4 FASE: COMANDI 

Gli ospiti devono 
utilizzare comandi 
specifici per far 
compiere al cane 
determinate azioni. 
Questa è una 
occasione per 
sviluppare la memoria, 
la concentrazione e 
l’attenzione.

5 FASE: CONGEDO
 
Gli ospiti salutano il 
cane con carezze e 
biscottini.


