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Abstract 
 
 
Titolo 
L’animale come co-terapeuta: quali benefici si riscontrano nel trattamento della 
depressione maggiore con giovani adulti in ergoterapia. 
 
Scopo 
L’obiettivo di questa ricerca è quello di verificare se l’utilizzo della terapia assistita da 
animali, in caso di depressione maggiore, porta dei benefici e quali implicazioni vi siano 
per l’ergoterapista. 
 
Metodologia 
Per svolgere questo lavoro ho effettuato una revisione della letteratura all’interno delle 
banche dati scientifiche pluridisciplinari e sanitarie tra cui Science Direct (Elsevier), 
Springer Link/Kluwer, Taylor & Francis, CINHAL (EBSCO), PubMed e Medline tenendo 
con di articoli pubblicati dal 1996 al 2015, da questi ne ho estrapolati dieci. 
 
Risultati 
Dall’analisi degli studi presi in considerazione é emerso che in tutti gli articoli la AAT ha 
avuto i suoi benefici in terapia, all’interno dei vari ambiti, tra cui quello della salute 
mentale e nello specifico anche nel trattamento di disturbi depressivi, anche se spesso 
non erano così significativi da poterne trarre delle statistiche, nonostante i pazienti 
avessero riscontrato benefici. Infatti viene espresso più volte di svolgere maggiori 
ricerche in merito al fine di poter trovare strategie e al fine di strutturare protocolli per i 
vari ambiti e le diverse patologie, soprattutto da parte di ergoterapisti. 
 
Conclusione 
In conclusione, dalla ricerca effettuata e dai risultati emersi, si può dire che la terapia 
assistita da animali sia ancora in evoluzione e fattore di studio e di ricerche, soprattutto 
al fine di poterla implementare su territorio elvetico e specialmente in ergoterapia, ma 
nonostante ciò, se impiegata in terapia, può avere un forte potenziale nel migliorare le 
capacità e le funzioni del cliente. 
 
Parole chiave 
Occupational therapy, depression, animal-assisted therapy, Pet-therapy, mental health, 
psychiatric patients, animal-assisted intervention e psychiatric setting. 
  

http://www.tandfonline.com.proxy2.biblio.supsi.ch/keyword/Psychiatric%20Patients
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“L'amore per un cane dona grande forza all'uomo.” 
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1. Introduzione 
 

1.1 Motivazioni 
 
Fin da piccola mi sono sempre piaciuti gli animali e ho sempre provato molta curiosità 
ad interagire con loro e valutare come e quali fossero state le loro risposte. Ho sempre 
avuto cani e gatti e mi sono sempre stati di compagnia, mi aiutano a strutturare la 
giornata e mi tengono compagnia, sia nei momenti belli, che in quelli di solitudine e 
talvolta tristi e ho soprattutto diverse testimonianze di amici e conoscenti che hanno 
accostato gli animali alle loro terapie tradizionali e hanno potuto riscontrare benefici e 
riprendere le attività della vita quotidiana e la loro organizzazione in maniera più 
economica e meno stressante.  
Il mio attuale cane è da sempre stato molto sensibile con le persone, sia con anziani, 
ma soprattutto con i bambini, sembra percepire la loro fragilità e ha dei tempi e delle 
modalità per entrare in relazione, la sua curiosità lo spinge ad avvicinarsi subito ma 
sembra tener conto delle esigenze dell’altro, inoltre percepisce lo stato d’animo e, a 
dipendenza di ciò che interpreta, ha atteggiamenti di conseguenza più timidi ma allo 
stesso tempo curiosi.  Per sperimentare come si comportasse in ambiti di cura durante 
alcuni stage ho chiesto il consenso al responsabile di poterlo portare al lavoro in 
momenti in cui non fossi di servizio. In casa anziani ho potuto constatare subito come 
abbia aumentato il livello di attenzione di molti ospiti, tra cui coloro che solitamente 
hanno molte difficoltà a svolgere attività di gruppo o semplicemente a prestare 
attenzione, lo stesso è accaduto in pediatria con alcuni bambini che l’hanno visto.  
Data la mia passione per gli animali e dopo queste esperienze è nata la scelta di 
svolgere i corsi di terapia per cani, non appena il mio avesse compiuto i due anni minimi 
di età, così, sperando, in un futuro lavorativo di poterlo portare con me e svolgere 
terapie.  
Di conseguenza è anche nata l’idea di svolgere la tesi di laurea su questo argomento. 
Più nello specifico ho deciso di trattare come venga integrata la terapia assistita con gli 
animali in ergoterapia, in particolare in salute mentale, nel trattamento della 
depressione maggiore. 
 
 

1.2 Obiettivi 
 
Attraverso la redazione di questo lavoro mi sono posta i seguenti obiettivi: 

 Approfondire maggiormente le mie conoscenze riguardo la terapia assistita con 
animali, in particolare  come è nata, in quali ambiti interviene, come viene 
applicata alle altre terapie, il suo metodo di intervento, 

 Documentarmi in merito a protocolli già esistenti nell’ambito della salute mentale, 

 Constatare l’efficacia dell’applicazione della terapia assistita con animali in 
ergoterapia nell’ambito della salute mentale, 

 Valutare l’opportunità dell’applicazione della terapia assistita con animali nella 
presa in carico ergoterapica in caso di depressione maggiore. 

 
 

1.3  Metodo 
 
Per redigere il mio lavoro ho inizialmente suddiviso il tutto in due parti; una parte di 
background e una di foreground. Per quanto concerne la parte di background ho 
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iniziato a svolgere delle ricerche generali sui siti generici come google al fine di avere 
un’idea più ampia, successivamente ho estrapolato ciò che era da approfondire al fine 
di affrontare la seconda parte del lavoro come i temi principali, tra cui la terapia assistita 
dagli animale e la depressione. Per fare ciò mi sono documentata sempre nel web, 
utilizzando Google Scholar, analizzando alcuni studi riportati nelle banche dati 
pluridisciplinari e della sanità e documentandomi su determinati libri in biblioteca o su 
articoli di giornale. 
Inizialmente il materiale che ho trovato era molto vasto e generico, anche perché le 
richerche sono partite dal termine Pet-therapy in quanto ancora non conoscevo le varie 
differenti tipologie e ciò che maggiormente emergeva dalle ricerche era riferito al 
termine PET (Positron Emission Tomography), successivamente ho riscontrato il 
problema opposto, ovvero che non vi fosse molto materiale a disposizione, soprattutto 
legato alla professione dell’ergoterapia. 
Dopo aver raccolto il materiale necessario a costruire il lavoro ho cominciato ad 
organizzare i vari temi e pianificandoli in una scaletta secondo un senso logico in modo 
da poter avere una struttura coesa. 
Ho provveduto poi ad analizzare gli articoli per comprendere la storia della Pet-therapy, 
gli ambiti in cui viene introdotta e quali figure professionali vi siano accostate. Dopo 
aver avuto un quadro generale in merito alla terapia assistita dagli animali mi sono 
documentata in merito alla depressione, spiegando cosa sia, come si diagnostica, quali 
caratteristiche comprenda, in che modo la si cura e come avviene l’intervento in 
ergoterapia. 
Successivamente ho cercato materiale da parte di ergoterapisti della loro pratica 
professionale nell’ambito della salute mentale o perlomeno di come introducano 
l’animale in terapia. 
Per quanto concerne le ricerche mi sono documentata su materiale il più recente 
possibile, visto che è una terapia ancora in via sperimentale ho voluto essere il più 
possibile aggiornata in merito. 
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2. Back-ground  
 

2.1 Depressione 
 

“La depressione è un disturbo affettivo e qualunque indebolimento 
del pensiero ne è una conseguenza (APA, 1952).” 

 
Stando a quanto estrapolato dal libro “La depressione: storia, teoria, clinica”, di 
Raffaella Perella (2006) psicologa e specialista in psicoterapia psicoanalitica, Ippocrate 
utilizzò il termine melanconia per definire la descrizione clinica oggettiva della 
depressione, di seguito molti altri autori della psicodinamica si sono occupati di questa 
patologia tra cui Freud, il quale si riferisce a due stati emotivi che rappresentano alcuni 
aspetti, ovvero la melanconia e la mania. Ha confrontato lo stato di melanconia con il 
lutto ed ha estrapolato punti in comune tra cui un senso doloroso di abbattimento per 
una perdita, una mancanza di interesse nei confronti del mondo esterno, il venir meno 
della capacità di amare, oltre che un’inibizione dell’attività. Inoltre il soggetto 
melanconico presenta una diminuzione della stima di sè con forme di autorimprovero e 
aspettative irrazionali di punizione. Il quadro clinico si completa presentando nel 
soggetto insonnia, rifiuto di alimentarsi e dal “superamento della pulsione di vita”. 
Inoltre Freud sottolinea che a differenza della persona che ha subito un lutto, il 
melanconico non è cosciente della causa del suo malessere, quindi ha supposto che la 
perdita fosse interiore ed inconscia, come pure la diminuzione della stima di sè, quindi 
nel caso del lutto è il mondo ad essersi impoverito e vuoto, mentre nella melanconia è il 
soggetto stesso ad essersi  impoverito. 
Per diagnosticare il disturbo depressivo nell’ambito della salute mentale si utilizza il 
“Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali” (DSM) (Apa, 1996), basato su 
basi empiriche, ormai giunto alla quarta revisione di un lavoro cominciato da oltre 
cinquant’anni dall’American Psychiatric Association. 
All’interno del manuale vengono descritti i diversi tipi di disturbi e vengono individuate le 
caratteristiche diagnostiche, i sottotipi e/o le specificazioni, le procedure di 
registrazione, le manifestazioni dei disturbi mentali, le caratteristiche collegate a cultura, 
età e genere, la prevalenza, il decorso e la familiarità e la diagnosi differenziale, al fine 
di trarne una corretta diagnosi e poter pianificare un adeguato trattamento. 
 
Trattamento 
Nonostante le ricerche e le diagnosi siano aumentante e migliorate (Perella 2006) è 
stato constatato che circa il 50% dei soggetti affetti da depressione non hanno ricevuto 
alcuna cura, inoltre il 50% dei pazienti in cura non hanno avuto un trattamento, né delle 
cure adeguate. Ciò accade spesso quando il soggetto stesso non riconosce la sua 
condizione, né i familiari che gli sono accanto, per coloro che soffrono di disturbi di 
ansia sarà più facile accorgersi dello stato depressivo in quanto si scatenano attacchi di 
ansia e panico non comuni alla quotidianità e quindi risulta più facile che questo 
riscontri delle differenze nella sua persona e cerchi di curarsi, mentre per coloro che 
soffrono di disturbi dell’umore o di tipo psicotico può risultare più difficile accorgersi del 
proprio stato d’essere, ma può essere più facile per i familiari che presto o tardi si 
accorgono ed intervengono di conseguenza. 
Esistono diversi tipi di trattamento nel caso di disturbi depressivi tra cui i più comuni: 
psicoterapeutico, farmacologico ed elettroconvulsivante.  
Trattamento psicoterapeutico 
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La psicoterapia ha lo scopo di sostenere, confortare e consigliare il paziente, agisce 
utilizzando la forma colloquiale e comunicativa e non prescrive alcun farmaco. 
Lo scopo principale in caso di sintomi depressivi è rendere la persona più consapevole 
del proprio problema è, al tempo stesso, più capace di farvi fronte. 
Nel caso in cui il sintomo depressivo dovesse essere grave tanto da far sospendere le 
attività della vita quotidiana, oppure qualora il paziente avesse difficoltà a comunicare 
ed esprimere le proprie emozioni e il proprio vissuto non è consigliato proporre sedute 
di psicoterapia, ma si può intervenire successivamente ad un trattamento farmacologico 
che comporta di conseguenza una diminuzione dei sintomi e il paziente può essere più 
propenso al dialogo. 
Quindi questo tipo di trattamento è più adeguato quando i sintomi sono lievi e non 
ancora gravi. 
Tra i modelli di psicoterapia si trovano il modello cognitivo, comportamentale, 
interpersonale, psicodinamicoe familiare o coniugale. 
La psicoterapia cognitivo-comportamentale è finalizzata ad accompagnare il paziente 
ad essere cosciente ed obiettivo in merito ai concetti, alla visioni pessimistiche, ai propri 
sintomi e alle cognizioni erronee verso se stesso in modo da poterle riconoscere e 
modificare. Inoltre mira a ridurre i sintomi utilizzando tecniche di rilassamento, dando 
dei rinforzi positivi e riducendo i comportamenti disadattivi. 
La psicoterapia interpersonale è specifica per la depressione maggiore con pazienti che 
non presentano manifestazioni psicotiche, non alcolisti e senza ritardi mentali. 
La terapia è breve e dura intorno alle sedici settimane e mira alla riduzione dei sintomi 
attraverso l’analisi è discussioni di problemi prevalentemente interpersonali e 
successivamente alla riflessione per risolverli al fine di instaurare nuove relazioni e 
comunicazioni sociali. 
Secondo studi effettuati dal NIMH (The National Institute of Mental Health) la terapia 
interpersonale è leggermente più efficace della terapia cognitiva. 
La psicoterapia psicodinamica utilizza tecniche psicoanalitiche come le associazioni 
libere e di interpretazione ed è consigliata nel caso in cui il paziente sia capace di 
essere introspettivo, tollerante alla sofferenza dei sintomi depressivi e in un ambiente 
stabile. La durata del trattamento è indefinita. 
La psicoterapia familiare e coniugale è indicata nel caso in cui i problemi emergenti 
sono legati e conseguenti a problemi intrafamiliari e coniugali. 
Trattamento psicofarmacologico 
Questo trattamento comprende l’assunzione di psicofarmaci, in particolare 
antidepressivi. Questi farmaci agiscono riequilibrando la presenza di determinate 
sostanze all’interno del cervello, tra cui la serotonina, la noradrenalina e la dopamina. 
Tra gli psicofarmaci più comuni possiamo trovare i seguenti, secondo la classificazione 
degli antidepressivi in base al meccanismo di azione (Maj e Sartorius, 2001) 

Inibitori delle monoaminossidasi (IMAO), tra cui gli IMAO non selettivi e gli inibitori 
selettivi della monoaminossidasi tipo A (RIMA). sono degli inibitori, ma sono 
epatotossici e ci sono delle restrizioni sulla dieta e quindi sono poco usati. 

Inibitori del reuptake delle monoamine, tra cui quelli con maggior serotonina, che 
noradrenalina e quelli con più noradrenalina che serotonina, gli inibitori selettivi del 
reuptake della serotonina (SSRI) ( sono tra i farmaci più sicuri e che causano minori 
effetti collaterali, equilibrano la trasmissione a livello centrale e periferico dei 
neurotrasmettirori noradrenalina, serotonina e dopamina, i quali sono coinvolti nel 
controllo dell’umore, del ciclo sonno-veglia, dell’appetito, dell’attività sessuale e delle 
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reazioni aggressive. Tra questi troviamo comunemente fluoxetina, citalopram, sertralina 
e diversi altri) e gli inibitori selettivi del reuptake della noradrenalina (NARI) 
Infine i modulatori recettori della serotonina (SRM) tra cui quelli con inibizione del 
reuptake della serotonina e quelli con inibizione alfa-2-adrenorecettore. 
Per tutti gli antidepressivi bisogna tener conto di far trascorrere almeno 3 o 4 settimane 
prima che si sperimentino degli effetti terapeutici. Inoltre la durata della 
somministrazione può variare dai sei mesi a l’anno e nei casi più gravi anche oltre 
l’anno. 
Trattamento elettroconvulsivante 
Utilizzata e più efficace per pazienti che non reagiscono al trattamento farmacologico 
(“Update on Mood”, 1995). 
 
 

2.1.1 La depressione maggiore  
 
La depressione, secondo il libro “Disturbi depressivi” a cura di Mario Maj e Norman 
Sartorius (2001), è definita come “un’esperienza affettiva (stato d’animo), una soffenza 
(riferita come sintomo) come pure una sindrome definita da criteri operativi.” 
La depressione è molto diffusa e colpisce il 13% degli uomini e il 21% delle donne, i 
sintomi sono simili ma varia la gravità dell’episodio depressivo che può manifestarsi 
sotto vari aspetti. La persona depressa si sente prevalentemente affaticata, inutile, triste 
e spesso subentra un senso negativo rispetto la vita per cui non valga la pena di essere 
vissuta (Willard e Spackman, 2008).  
La depressione nell’età adulta (Raffaella Perella, 2006) si caratterizza da un disturbo 
del tono dell’umore, ovvero un umore depresso. Gli episodi di alterazione dell’umore si 
differenziano tra episodio di depressione maggiore,  maniacale, misto e ipomaniacale. 
Classificazione APA dei disturbi dell’umore (APA 2000) 
Disturbi depressivi 

o Disturbi depressivi gravi 
o Disturbi distimici 
o Disturbi depressivi non altrimenti specificati 

Disturbi bipolari 
o Disturbo bipolare I 
o Disturbo bipolare II 
o Disturbi ciclotomici 
o Disturbo bipolare non altrimenti specificato 

Nella prima categoria, dei disturbi depressivi, è presente uno stato prolungato di 
tristezza, mentre tra i disturbi bipolari si alternano periodi maniacali con periodi di 
depressione, in entrambi si presentano disturbi dell’umore e sintomi psicomotori che 
condizionano il pensiero, la capacità di concentrazione, le attività, il sonno e l’appetito 
(Willard e Spackman, 2008). 
 
Episodio depressivo secondo l’ICD-10 (Maj e Sartorius, 2001) 

Criteri generali 

 L’episodio depressivo deve durare almeno due settimane, 
 Assenza di sintomi ipomaniacali o maniacali sufficienti a soddisfare i criteri 

relativi all’episodio ipomaniacale o maniacale in qualsiasi periodo della vita 
dell’individuo, 
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 Non attribuibile all’uso di sostanze psicoattive o a qualunque altra malattia 
organica. 

Sintomi tipici  

 umore depresso in misura assolutamente anormale per l’individuo, presente 
per la maggior parte del giorno è quasi ogni giorno, considerevolmente 
insensibile alle circostanze e con durata di almeno due settimane, 
rappresenta l’elemento caratteristico delle varie forme di depressione, 

 Perdita di interesse e di piacere per attività he normalmente risultano 
piacevoli, il paziente non riesce ad esprimere emozioni e ne è cosciente, 
questo aumenta il suo senso di sofferenza, 

 Ridotta energia o maggiore affaticabilità. 

Sintomi aggiuntivi 

 Perdita di fiducia o stima in sè, 
 Irragionevoli sentimenti di rimorso o sentimenti di colpa eccessiva ed 

inappropriata, 
 Pensieri ricorrenti di morte o suicidio o altre tendenze suicide, 
 Lamentele o evidenze di una diminuzione delle capacità di pensiero o di 

concentrazione come indecisione e titubanza, 
 Visioni piatte e banali o pessimistiche del futuro, 
 Disturbo del sonno di tutti i tipi, 
 Variazione dell’appetito (aumento o diminuzione) con conseguenti 

modificazioni ponderali. 
 

In alcuni casi i sintomi sono così evidenti da poter essere classificati, mentre  in 
altre persone invece sono lievi ed impediscono di comprendere il perché del proprio 
stato d’umore così triste e apatico. In ogni caso è soggettivo il modo in cui questo si 
manifesta e le sintomatologie che emergono. 
In caso di disturbi depressivi solitamente si procede con la psicoterapia (consulenza 
psicologica) e/o con farmaci, che solitamente risultano il perlopiù delle volte efficaci. 
Talvolta può bastare anche solo il supporto di uno psicologo, mentre per altri casi più 
gravi potrebbe essere necessario un ricovero in ospedale e/o seguire un programma 
ambulatoriale fino al momento in cui i sintomi non svaniscono.  
Secondo la versione italiana “Linee guida per il trattamento del disturbo depressivo 
maggiore” a cura di Filippo Bogetto e Giuseppe Maina (2001), le componenti della 
gestione psichiatra sono; la valutazione diagnostica ( sono presi in considerazione 
elementi quali la storia del disturbo e l’attuale sintomatologia, la storia medica 
generalee personale, un’analisi dei trattamenti precedentemente seguiti dal paziente, 
l’esame fisico e l’esecuzione di test diagnostici), la valutazione dell’incolumità del 
paziente e degli altri( fondamentale riguardo verso il rischio di suicidio, quindi si valuta 
le intenzioni suicidarie e la determinazione con cui questo viene programmato, inoltre 
bisogna indagare sui mezzi a disposizione per portare a termine questo pensiero e 
quanto questi possano essere letali e su eventuali episodi precedenti in familglia), la 
valutazione del livello di compromissione funzionale (si valuta la presenza, il tipo e la 
gravità dell’alterazione che riguarda deficit nelle relazioni interpersonali, nel lavoro, nelle 
condizioni di vita e in altri bisogni relativi alla salute), la scelta del luogo di trattamento 
(che varia dal setting ambulatoriale all’ospitalizzazione coatta ai Day-Hospital, ma in 
genere si cerca di tenere in considetazione il setting in cui la terapia risulta più efficace 
e in maggior sicurezza), l’instaurazione e  il mantenimento di un’alleanza terapeutica 
(importante da parte del terapista di instaurare un’alleanza terapeutica, spesso è una 
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condizione cronica e richiede partecipazione da parte dei pazienti ai piani di trattamento 
a lungo termine), il controllo della condizione psichiatrica e dell’incolumità del paziente 
(fondamentale monitorare lo stato di salute del paziente riguardo gli impulsi distruttivi 
che potrebbe manifestare verso se stesso e/o gli altri e nel caso in cui si necessitasse 
di una rivalutazione diagnostica qualora vi fossero cambiamenti significativi), la 
psicoeducazione dei pazienti e dei familiari (si informa il paziente in merito al disturbo 
depressivo maggiore e sulle diverse modalità di trattamento e, qualora fosse opportuno, 
anche i familiari, ad esempio se loro non riscontrano cambiamenti o che reputano il loro 
stato un difetto morale), il miglioramento dell’aderenza al trattamento (può essere che il 
paziente si senta poco motivato o sia pessimista nel credere in un miglioramento; a 
riguardo sono stati definiti cinque punti da enfatizzare per migliorare la compliance: 
quando è con quale frequenza prende le medicine,mala necessità di un periodo di 
tempo di almeno 2-4 settimane prima che si possano riscontrare miglioramenti, la 
necessità di di assumere i farmaci anche se dovesse sentirsi meglio, consultare il 
medico prima di un’eventuale interruzione della terapia e cosa fare se insorgono 
problemi o domande) e infine il lavoro con il paziente per individuare e prevenire le 
ricadute (vista la cronicità le ricadute sono frequenti, quindi sarebbe buona cosa 
educare il paziente a ripresentarsi qualora riconoscesse i primi segni di un nuovo 
episodio depressivo). 
L’inizio del trattamento comporta una modalità di scelta di accostamento alla gestione 
psichiatrica tra l’utilizzo di farmaci antidepressivi, nel caso fossero preferiti dal paziente 
all’inizio della cura in caso di disturbo depressivo maggiore da moderato a severo (per 
la scelta ci si basa inizialmente sugli effetti collaterali attesi, sulla loro sicurezza o 
tollerabilità, sulla preferenza del paziente e sulla qualità e quantità dei dati emergenti da 
studi clinici effettuati sul farmaco e il loro costo), dall’incremento di psicoterapia, 
consigliata in caso di disturbo depressivo da leggero a moderato oppure, nel caso in cui 
i disturbi fossero da moderati a severi, si può accostare l’utilizzo di farmaci 
antidepressivi ed infine la terapia elettroconvulsivante (ECT) nel caso in cui vi sia 
un’rgente necessità di risposta, come nei casi a rischio suicidario e/o che comportano 
una condizione nutrizionale compromessa. 
Strumenti per la diagnosi (Perrella 2006, p. 99) 
Vengono effettuati da parte dello psicologo dei test psicologici fungendo da mediazione 
tra ipotesi e realtà storica al fine di chiarire eventuali dubbi diagnostici, integrare le 
informazioni ottenute dal colloquio clinico e per ottenere ulteriori informazioni utili per 
pianificare l’intervento psicoterapeutico.questi test permettono di estrapolare 
informazioni necessarie, ma non saranno mai sufficienti. I test devono essere validi, 
attendibili, standardizzati, adeguati ai soggetti da esaminare, facili ed economici. 
Per i soggetti adulti è solito utilizzare la Beck Depression Inventory (BDI), la Hamilton 
Depression Rating Scale (HDRS o HAM-D) e la Self-Rating Scale (SDS). 
La BDI (Beck et al., 1961) ha l’intento di valutare le manifestazioni comportamentali 
della depressione (Perrella 2006) attraverso 13 items. 
La HDRS (Hamilton, 1959) è tra le più conosciute ed utilizzate al mondo, si suddivide in 
21 aree diverse da cui estrapola elementi importanti per la valutazione dello stato 
depressivo del paziente, tra cui ad esempio umore depresso, senso di colpa, idee 
suicidiarie, insonnia, rallentamento del pensiero, ansia, riduzione di interesse, sintomi 
somatici, gastrointestinali, perdita di peso, variazione dei sintomi. 
La SDS (Zung, 1965) si ritiene possa essere utile se usata come complemento ad altri 
strumenti di valutazione e si basa su quattro criteri: disturbi del sonno, mancanza di 
energia, sentimenti di non valere nulla o senso di colpa eccessiva. Successivamente è 
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stata modificata aggiungendo due item riguardo l’ansia e modificando i criteri di 
assegnazione dei punteggi. (Wakefield SAD Inventory, Sanith et al., 1995) 
Per la maggior parte delle volte il problema è che la depressione non viene 
diagnosticata, se il medico ha qualche dubbio in merito vengono effettuati dei test 
medici e psicologici tra cui un esame fisico, in cui vengono controllati i segni vitali tra cui 
la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e la temperatura, inoltre si controllano 
cuore e polmoni per esaminare l’addome. Può venir effettuato un esame del 
sangue (emocromocitometrico completo) oppure viene effettuato il test sulla tiroide per 
controllare che gli ormoni funzionino correttamente. Inoltre viene effettuata una 
valutazione psicologica in cui si valutano eventuali sintomi depressivi attraverso 
domande sul comportamento e i pensieri e se è la prima volta che accade. 
Cause e fattori scatenanti dei disturbi dell’umore (Willard and Spackman, 2008) 
I fattori che possono far scatenare gli episodi depressivi possono essere sia biologici 
che psicologici. Tra i più frequenti possiamo trovare i fattori stressanti tra cui ad 
esempio la morte di una persona cara o ad esempio una malattia, inoltre possono 
emergere successivamente a problemi finanziari; questi fattori possono essere 
determinanti. Inoltre le cause possono essere legate a fattori ereditari, ad esempio è 
stato constatato che le donne provenienti da famiglie in cui sono già stati presenti 
disturbi depressivi sono maggiormente a rischio di depressione (Kaplan e Saddock, 
1998), inoltre circa il 50% dei pazienti con disturbi bipolari hanno un genitore che ha 
sofferto di disturbi dell’umore.  
 
 
 

2.1.2 Trattamento Ergoterapico in Salute Mentale 
 
L’ergoterapia nasce nel 1917, quando, a Clifton Spring (New York), si sono riuniti 
William Rush Dunton Junior, Eleanor Clarke Slage, George Edward Burton, Susan Cox 
Johnson e Thomas Bessel Kidner che fondarono la National Society for the Promotion 
off Occupational Therapy (NSPOT), che durante la prima guerra mondiale fu un punto 
di smistamento per l’informazione sugli ausili riabilitativi e monitoraggio dei programmi 
di emergenza che erano organizzati a Boston, New York e Milwakee (Willard and 
Spackman, 2008) , successivamente divenne la American Occupational Therapy 
Association (AOTA), che attraverso le guerre mondiali e il movimento riabilitativo fecero 
conoscere i benefici di questa terapia che successivamente portarono ad un legame 
con la medicina. Essi credevano nel valore terapeutico delle attività della vita quotidiana 
e che l’impegno dell’occupazione fosse la chiave per raggiungere un equilibrio tra corpo 
e mente. William Rush Dunton, psichiatra, scrisse la prima edizione della storia della 
terapia occupazionale, Willard and Spackman’s Occupational Therapy (1947), fu 
ritenuto il padre fondatore della terapia occupazionale in quanto, come gli altri credeva 
fermamente nel valore dell’occupazione umana e suggerì che la terapia occupazionale 
dovesse essere un continuo del trattamento morale dei disturbi mentali (Dunton, 1917). 
Il termine “occupazione” si riferisce a come le persone trascorrono o “occupano” il 
proprio tempo, quindi la terapia occupazionale si riferisce a tutte le attività che 
occupano il tempo e che danno un senso alla vita; sono quelle attività che permettono 
alla persona di prendersi cura di se, di guadagnarsi da vivere e prendere parte alla 
società, queste contribuiscono al benessere e alla salute dell’individuo (Clarke et. al., 
1997). 
La terapia occupazionale è un intervento che si basa sull’interazione tra paziente e 
terapista. Essi collaborano al fine di pianificare obiettivi raggiungibili e concreti. Al fine di 
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attuare un trattamento migliore bisogna tener conto della comprensione e del rispetto 
verso i pazienti, della collaborazione tra terapista e paziente e di utilizzare interventi 
sostenuti attraverso ricerche scientifiche. È fondamentale che il terapista sia 
consapevole del proprio contesto professionale e in grado di ascoltare i propri pazienti, 
inoltre di utilizzare strumenti e interventi efficaci e idonei per il singolo paziente. 
Altro punto fondamentale di un intervento efficace è la motivazione; l’essere umano ha 
bisogno di esercitare le proprie capacità e di raggiungere in grado di conoscenza 
profonda di se stesso e dell’ambiente (Reilly, 1962), l’occupazione è intrinseca alla 
motivazione; il paziente si impegna nell’occupazione per il proprio interesse (Florey, 
1969).  
Le diagnosi psichiatriche interessano i terapisti occupazionali che lavorano in istituti di 
igiene mentale, in contesti di riabilitazione fisica, in comunità, di cura e a lungo termine. 
La depressione e l’abuso d’alcol sono i principali problemi che il terapista deve 
affrontare. 
L’ergoterapia in salute mentale si rivolge a persone di ogni età e che presentano 
disturbi a livello emozionale, sociale, percettivo, cognitivo e psicomotorio. 
I maggiori quadri clinici sono disturbi da psicopatologie quali nevrosi e psicosi, disturbi a 
livello di ansia, dell’umore, fobie, disturbi del pensiero, della percezione, cognitivi, 
psicosomatici e quadri legati alle psicopatologie da dipendenze. 
Il trattamento può avvenire in clinica, nei foyer, nei centri ambulatoriali, a domicilio, sul 
posto di lavoro e in ambienti di vita quotidiana. 
L’ergoterapista in salute mentale utilizza  mezzi come  le attività della vita quotidiana, 
attività creative, manuali e attività ludiche. Il contesto terapeutico può essere individuale 
o di gruppo e a differenza del contesto (clinica, foyer, ambulatori, a domicilio, 
all’esterno, sul posto di lavoro). La relazione terapeutica è fondamentale per il 
trattamento.  
Implicazioni per il terapista occupazionale 
Il terapista occupazionale deve tener conto del rallentamento psicomotorio del paziente 
e deve fornire indicazioni semplici e permettere al paziente di reagire secondo i suoi 
tempi necessari al fine di reagire. Il rallentamento psicomotorio condiziona le relazioni 
interpersonali e spesso porta il paziente ad isolarsi, di conseguenza subentra il 
pensiero suicidiario. Stranamente il rischio di suicidio è più alto a fine del trattamento, 
anziché all’inizio, quando il paziente ha riacquisito le energie (Willard e Spackman, 
2008). 
È importante che il terapista aiuti il paziente a mantenersi attivo fisicamente e 
socialmente. Secondo Knauth (1975) che ha riflettuto in merito alla sua malattia, ha 
potuto constatare che sono le attività elementari che l’hanno aiutato a sopravvivere. 
Ogni mattina si sforzava di alzarsi, fare il caffè e rifare il letto. 
Inoltre è fondamentale mantenere sotto controllo i livelli di stress, in quanto questo è 
strettamente legato alla depressione, ai disturbi fisici, ai disturbi dell’umore, all’abuso di 
alcol e di sostanze. 
 
L’ergoterapista effettua una raccolta dati diretta/indiretta, raccoglie informazioni riguardo 
hobby, interessi, valori, aspettative sul trattamento ergoterapico, il ruolo sociale, 
l’organizzazione delle ADL, l’immagine di sé, ecc... . Inoltre valuta le risorse e i deficit 
durante la performance occupazionale del paziente riferendosi alle funzioni 
psicoaffettive, interpersonali, cognitive, percettive e sensorimotorie attraverso schede di 
valutazione standardizzate e non standardizzate. 
Assieme al paziente l'ergoterapista sviluppa un piano di trattamento individuale 
scegliendo delle attività specifiche adeguate al disturbo, alle risorse, ai bisogni e agli 
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interessi del paziente, nel caso in cui non fosse in grado di prendere decisioni il 
terapista si confronta con l’équipe multidisciplinare e insieme si pianificano gli obiettivi 
più adatti. È importante la collaborazione con le altre figure professionali coinvolte al 
fine di pianificare finalità, scopi ed obiettivi multiprofessionali e di confrontarsi con i 
progressi del paziente. 
L'ergoterapista analizza l'attività scelta e propone degli adattamenti nelle singole 
sequenze d'azione in cui il paziente dimostra dei deficit. 
In una fase iniziale si lavora sulla stabilizzazione delle funzioni della persona e sulla 
sicurezza nell’agire al fine che il cliente riconosca ed esprima le proprie emozioni i 
propri bisogni e desideri. 
Saranno effettuati colloqui di sostegno e di pratiche riflessive in cui l’ergoterapista, 
attraverso strumenti quali schede standardizzate di auto-assessment, che riguardano i 
vari ambiti della vita quotidiana, come lista degli interessi, struttura della giornata e per il 
reinserimento professionale ed altre, permetterà al cliente di organizzarsi in maniera 
autonoma al fine di portare a termine le attività della vita quotidiana pianificate 
precedentemente. 
 

“ La finalità dell’intervento mira al miglioramento  
della capacità e della sicurezza nell'agire del paziente.” (ASE Ticino) 

 
Scopi ergoterapici nei vari ambiti della vita quotidiana 

 Che il cliente  riacquisisca e migliori la propria autostima, 
 Che migliori la sua performance occupazionale, 
 Che sviluppi una struttura giornaliera funzionale ed equilibrata, 
 Che migliori e alleni le capacità cognitive (in particolare attenzione e 

concentrazione). 
 
Obiettivi 

o Migliorare l’autonomia nelle attività della vita quotidiana e nell'organizzazione 
della quotidianità. 

o Migliorare la consapevolezza delle risorse e delle capacità personali, come 
anche conoscenza e accettazione dei propri limiti allo scopo di valorizzare il sé 
realisticamente. 

o Aumentare le capacità sociali e di facoltà d’adattamento. 
o Valutare un reinserimento professionale. 
o Migliorare lo sviluppo di strategie per gestire meglio i momenti di crisi. 

 
I modelli 

o Model of Human Occupation (MOHO) è stato concepito per fornire linee 
guida per una pratica basata sull’occupazione e centrata sul cliente. È stato il 
primo modello contemporaneo a porre di nuovo l’attenzione sull’occupazione 
nella pratica, tenta di spiegare come gli individui motivano, schematizzano ed 
svolgono le occupazioni integrando più fenomeni come la motivazione e la 
performance occupazionale. Gli esseri umani sono portati biologicamente 
all’azione e l’agire è fonte di motivazione per la partecipazione, pensare 
sentire e agire sono sono influenzati dall’interazione dinamica tra le 
componenti interne dell’individuo e dell’ambiente esterno ed influenzano la 
motivazione e l’agire. La partecipazione attraverso l’occupazione crea la 
nostra identità occupazionale. Il MOHO comprende la componente 
ambientale, tra dimensione sociale e fisica e la persona. Queste componenti 
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definiscono la performance occupazionale della persona e definiscono  come 
un’identità occupazionale positiva e il raggiungimento della competenza 
occupazionale idonea e supportata porti come risultato la capacità di 
adattarsi. 

o Canadian Model  of Occupational Performance (CMOP) utilizza l’approccio 
centrato sulla persona e tiene conto di elementi quali appunto la persona, 
ambiente ed occupazione, inoltre tiene conto della spitirualità, non come 
religione ma come unicità della persona. A livello pratico questo modello non 
offre un processo di trattamento ma si rivolge al processo della performance 
occupazionale in cui si elencano i vari problemi legati alla PO e si definisce la 
priorità, si sceglie l’approccio teorico, si identificano le componenti della PO 
(affettività, cognitivo, fisico e nelle aree quali cura di sé, produttività e tempo 
libero e le condizioni ambientali attraverso un’intervista strutturata che dura 
all’incirca 20 minuti.. Si riconoscono le abilità e le potenzialità del cliente, si 
concordano obiettivi raggiungibili e si sviluppa il piano di intervento che verrà 
incrementato attraverso le attività. Si valutano infine i risultati della 
Performance Occupazionale e si valuta se i problemi sono stati risolti oppure 
no, nel caso in cui non fosse risolto si ricomincia il ciclo portando delle 
modifiche ad esempio agli obiettivi.  

o Occupation Performance Model Australia (OPM-A) riguarda gli ambiti della 
cura di sé, produttività, tempo libero e tempo di riposo. Si basa su 
presupposti come l’agire umano, la performance occupazionale e l’essere 
umano come auto-organizzato e riguarda la relazione tra persona, ambiente 
e performance. La Performance è la capacità di volere, percepire, ricordare, 
pianificare e svolgere azioni, ruoli e tappe con lo scopo di prendersi cura di 
sé, della produttività, dello svago e del tempo di riposo come reazione alle 
richieste dell’ambiente interno e/o esterno. 

o Modello occupazionale italiano – Vivaio si basa sulla relazione attraverso il 
fare, è un intervento Client-centred , ovvero “un approccio collaborativo che 
mira ad abilitare  
all’occupazione clienti che possono essere individui, gruppi, agenzie, 
governanti, cooperative o altri. I terapisti occupazionali dimostrano rispetto 
per il cliente, coinvolgono i clienti nell’assunzione di decisioni, sostengono i 
clienti nell’esplicazione dei loro desideri, e inoltre riconoscono le esperienze e 
i saperi del cliente” (Mari Law,1998). L’intervento centrato sul cliente rispetta 
le scelte del cliente e dei familiari, vengono trasmesse informazioni, conforto 
fisico e supporto emotivo, si facilita la partecipazione del cliente, si offrono 
prestazioni di terapia flessibile ed individualizzata, si abilita il cliente a a 
risolvere problemi di performance occupazionale e si focalizza sulla triade 
persona-ambiente-occupazione. 

o Bieler Modell  è uno strumento di lavoro fine a raccogliere ed esaminare le 
diverse problematiche e gli interventi ergoterapici, mettendoli in pratica e 
valutandone il lavoro terapeutico, ne valuta la capacità di agire. È utile come 
base per i fondamenti teorici e per lo sviluppo di procedure di getione della 
qualità. Le azioni sono orientate e consapevoli, sono motivate, strutturate, 
autodeterminate o determinate da terzi e le azioni plasmano le persone e 
l’ambiente. Tiene conto della persona e la osserva attraverso le forme base 
del comportamento, tra cui postura e spostamenti, utilizzo di oggetti e 
internazione sociale. Queste vengono correlate alle funzioni di base, tra cui 
sensorimotorie, percettive-cognitive ed emotive e agli abiti della vita tra cui il 
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tempo libero e il gioco, le attività della vita quotidiana e il lavoro/professione e 
scuola/formazione; non è possibile concepire ed influenzare le une senza le 
altre. 

 

I metodi 

Il Metodo centrato sulle competenze è utilizzato sia in terapia di gruppo che individuale; 
viene utilizzato al fine di apprendere capacità e abilità non presenti o che sono andate 
perse, attraverso lo svolgimento di attività della vita quotidiana o tecniche professionali 
selezionate. Le attività vengono strutturate in modo da poter mantenere e/o migliorare 
le capacità cognitive, emotive, sociali, motorie e strumentali. Vengono svolti compiti 
chiusi per allenare le capacità e le abilità desiderate, l’approccio è orientato al risultato e 
non al percorso che si svolge per arrivarci. 
Il Metodo centrato sull’espressione (verbale e non) è idoneo nell’ambito psicosomatico 
e nell’ambito tattile il cliente può vivere esperienze differenziate. Questo metodo mette 
a disposizione spazi in cui il cliente è libero di esprimere le immagini interiori attraverso 
mezzi figurativi, terapeutici o plastici. L’espressione avviene attraverso forme e colori 
che anticipano lo sviluppo dell’espressione verbale. La capacità di controllare le proprie 
emozioni può essere importante per la guarigione. 
Il Metodo basato sulla percezione promuove la percezione sensoriale e corporea al fine 
di sensibilizzare il cliente attraverso l’elaborazione dei propri vissuti, lo si sostiene a 
riconoscere gli effetti reciproci che la percezione sensoriale e quella corporea hanno 
riportato al proprio umore e alla situazione socioemozionale. Le attività che vengono 
proposte danno la possibilità di raggiungere un auto acquietamento e un auto 
stimolazione. 
Il Metodo centrato sull’interazione si svolge in attività di gruppo e promuove il confronto 
all’interno di questo. Tutti i membri devono riflettere tra loro in merito al processo 
dinamico e di gruppo, al fine di organizzare i compiti e il lavoro, solitamente le attività 
sono di svago e della vita quotidiana che ovviamente si possono svolgere in gruppo. 
L’approccio è orientato al risultato e ha lo scopo di sviluppare, migliorare e mantenere 
le capacità sociemozionali come ad esempio la responsabilità, la gestione dei conflitti, 
la comunicazione e la cooperazione. 
 
 
 

2.1.3 La terapia assistita con animali e i sintomi depressivi 
 
Dalle ricerche di back-ground effettuate nelle banche dati scientifiche ho potuto 
costatare che comunemente, in molti articoli, vengono elencati i benefici che l’animale 
può trasmettere al paziente con sintomi depressivi, ma senza avere particolari dati  e 
risultati standardizzabili, seppure l’efficacia è più volte riportata.  
Gli animali comunemente usati nella terapia sono di branco, per cui d’istinto formano 
legami stretti con altri membri, in questo caso l’uomo. Per loro natura aiutano a fornire 
supporto emotivo, sono fedeli e affettuosi compagni, basti pensare a quando ci si 
rivede, il gatto fa le fusa e il cane fa “le feste”, o ai semplici momenti di gioco o al 
contatto fisico, il senso del tatto è utile, secondo un articolo pubblicato dal sito internet 
dogsfordepression.org.uk, accarezzare l’animale può portare al rilassamento, di 
conseguenza l’umore può migliorare e anche la pressone sanguinea si può abbassare, 
perciò può essere particolarmente utile per coloro che soffrono di disturbi di ansia o 
attacchi di panico. 
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Un altro punto che viene sottolineato nell’articolo, ma anche in altri, è proprio l’amore 
incondizionato che l’animale ha verso l’altro, è privo di pregiudizi, ricevere affetto è per 
molti positivo per la propria autostima, soprattutto in casi di disturbi depressivi, se si è 
soli o in caso di lutto.  
Un altro punto comune è quello per cui prendersi cura di un animale comporta delle 
responsabilità, viene definita un’ancora di salvezza in quanto adempiamo al nostro 
ruolo produttivo, ad esempio per uscire a portare a spasso il cane, si cambia aria e si 
respira aria fresca, si svolge esercizio fisico e cambiare scenario rispetto alle solite 
mura può aiutare a gestire meglio il livello di stress e il proprio stato emotivo, 
consentendo di affrontare al meglio le difficoltà quotidiane e cercare di rimanere con il 
pensiero in maniera più positiva. Inoltre può essere spunto per relazioni sociali, con 
l’animale stesso o con uno sconosciuto. 
L’articolo ricorda anche che l’animale non comprende il linguaggio verbale e quindi fa 
riferimento a ciò che percepisce come il livello emotivo o le energie; non si può mentire 
a un animale, in particolare al cane, esso comprende le nostre emozioni e sensazioni 
grazie alla sua empatia. 
Secondo Winkle e Zimmerman (2009) i cani da terapia possono aiutare le persone con 
problemi di salute mentale come stress post-traumatici, depressione ed ansia. Anche in 
questo caso i cani sono definiti come in grado di fornire sostegno emotivo e di 
compagnia e dare la motivazione per uscire dal letto la mattina e uscire di casa e 
instaurare relazioni sociali. Da uno studio di Esnayra e Love (2008) che mirava a 
comprendere come l’animale “lavora” con persone nell’ambito della salute mentale è 
emerso che da un campione di 71 partecipanti che hanno concluso le indagini l’84,4% 
degli intervistati ha riferito che i loro sintomi erano diminuiti in relazione al trattamento 
con il cane e il 40,4% degli intervistati ha riferito di aver diminuito la somministrazione di 
psicofarmaci. 
 
 

2.2 La terapia assistita con animali 
 
Vi sono diverse tipologie di Pet-therapy, anche chiamati con il termine di Interventi 
Assistiti con gli Animali (IAA) e il loro intervento sotto alcuni aspetti è diverso; 
 Animal-Assisted Therapy (AAT)  
Terapia assistita con gli animali, è un intervento a valenza terapeutico, si formulano 
obiettivi terapeutici individualizzati e specifici, orientati e pianificati insieme al cliente, al 
fine di migliorare le funzioni sociali, emotive, cognitive e fisiche attraverso delle attività 
specifiche con l’animale, in cui funge da mediatore. La AAT è praticata da professionisti 
con formazione accademica, tra cui gli ergoterapisti.  
 Animal-Assisted Education (AAE)  
 Attività educative assistite con gli animali, si svolgono attività di tipo educativo e/o 
ludico ricreativo, in cui il cane ha la parte importante di attivare l’attenzione e la 
partecipazione da parte degli ospiti. Spesso questo genere di attività viene svolta in 
strutture scolastiche. Tra le diverse attività troviamo quelle di rilassamento, della cura di 
sè e miglioramento delle abilità cognitive. La si può trovare in caso di una prolungata 
ospedalizzazione, nel caso in cui vi siano difficoltà dell’ambito relazionale (specialmente 
nell’infanzia e adolescenza), in caso di disagi emozionali e psicoaffettivi, 
comportamentali e/o di adattamento sociale. 
 Animal-Assisted Activities (AAA)  
 Attività assistite con gli animali, vengono svolte attività di tipo ricreativo e di 
relazione, al fine di migliorare la partecipazione e l’attenzione da parte degli ospiti, 
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permettendo così di instaurare delle relazioni sociali, sia con l’animale, sia con gli altri 
ospiti, inoltre può essere un buono spunto per svolgere passeggiate e stare così in 
movimento, contribuendo a migliorare la propria qualità di vita. Troviamo spesso queste 
attività nelle case per anziani e nei centri di cura. (DeFrancesci, Michielin, Sangalli 
2010) 

Animali usati in terapia (Cirulli e Alleva 2007) 

Il cane è l’animale maggiormente impiegato come co-terapeuta, viene introdotto con 
bambini, anziani e adulti. La compagnia che esso offre e alla sollecitazione al gioco i 
pazienti vengono maggiormente stimolati all’interazione. 
Il gatto è utilizzato come co-terapista per la sua capacità di adattamento e la sua 
indipendenza. Si utilizza prevalentemente con persone che vivono sole o che hanno 
difficolta a deambulare. 
Criceti e conigli sono un buono spunto per osservare, accarezzare e prendersene cura, 
spesso utilizzati con bambini. 
Il cavallo è utilizzato nel caso di ippoterapia medica, riabilitativa e psiceducativa, 
(riconosciuta in Svizzera dalle casse malati). Spesso beneficiano della terapia bambini 
con sindrome autistica, Down, disabili, bambini con problemi motori e comportamentali. 
Alcuni studi hanno rilevato effetti benefici sugli anziani in merito all’impiego di uccelli in 
terapia, questi fungono da passatempo in quanto risulta bello osservarli e si può anche 
prenderse cura dando loro da mangiare o accarezzandoli. 
I pesci, attraverso l’osservazione da parte del paziente, possono contribuire a diminuire 
la tachicardia e la tensione muscolare, diventando così un’attività antistress. 
I delfini vengono impiegati come co-terapisti nel trattamento di depressione e disordini 
della sfera mentale ed emozionale, in alcuni casi è risultata efficace nel miglioramento 
dello status psicologico di pazienti con sindromi autistiche e ne favorisce l’adattamento 
sociale. 
Anche asini, mucche e capre vengono introdotti nella terapia assistita da animali 
perché, anche loro, essendo mammiferi, interagiscono emotivamente con l’uomo. 
L’animale, come il cane, può essere impiegato in diversi modi e terapie, ad esempio 
come cane guida, cane da udito, che allarma in caso di suoni come il campanello, il 
telefono e allarmi, cani impiegati come avviso medico, in caso di allerta e accertamenti 
di cambiamenti fisiologici, cani di servizio che assistono persone con abilità fisiche 
compromesse a prendere oggetti e assistere durante la vestizione, cane da 
accompagnamento che supporta emotivamente e terapia canina (Winkle 2003). 
 
La Pet-therapy si rivolge a persone con disturbi della sfera motoria, cognitiva e 
relazionale di tutte le fasce di età. Ma anche a tutti coloro (bambini e adulti) che 
vogliono avvicinarsi al mondo del cane , per conoscere meglio e più approfonditamente 
il miglior amico dell’uomo. 
Tra gli ambiti rivolti all'età evolutiva, adulta ed anziana, in cui viene applicata la terapia 
assistita da animali, possiamo trovare la salute mentale (patologie psichiatriche, 
schizofrenia, depressione, disturbi alimentari), la pediatria (disturbi pervasivi dello 
sviluppo, autismi, iperattività, deficit cognitivi, sindromi genetiche, progetti per bambini 
nella norma), la neurologia e fisiatria (ictus, trauma cranico, malattie degenerative , 
Sclerosi Multipla, SLA, Morbo di Parkinson, traumi, lesioni tendinee e legamentose, 
fratture), la geriatria (Demenze e Alzheimer) e l’ambito dei disturbi alimentari (anoressia 
e bulimia). Le strutture nelle quali solitamente viene impiegata possiamo trovare le case 
per anziani, gli ospedali e le case di cura, la scuola dell’infanzia, officine protette, nelle 
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scuole speciali, nelle istituzioni per disabili, in comunità terapeutiche, in cliniche 
psichiatriche e nelle cure palliative. (Piccinno, 2010). 
Tra le diverse scuole emergono dei criteri fondamentali; solitamente la persona, almeno 
nel caso della AAT, deve essere un professionista della salute o della riabilitazione, o 
comunque attinente all’ambito di applicazione e deve conoscere il cane; che deve aver 
precedentemente svolto i corsi di educazione di base obbligatori (corsi Opan) e deve 
quindi saper rispondere a comandi e gesti semplici. La scelta del cane viene effettuata 
in base alle caratteristiche comportamentali e alle esigenze del soggetto, vi è la 
possibilità di cambiare l’animale durante il trattamento. 
Gli obiettivi terapeutici vengono pianificati ad inizio terapia con il paziente. Inizialmente 
in terapia l’animale ha ruolo di tramite tra terapista e paziente, successivamente il 
terapista diventa tramite tra paziente e animale. Bisogna tener conto di rispettare e 
salvaguardare il benessere psicofisico dell’animale. (Piccinno, 2010) 
Tra gli obiettivi della terapia assistita dagli animali troviamo migliorare ed incrementare 
l’interazione verbale, l’attenzione e la concentrazione, migliorare la sicurezza e la 
fiducia e stima di sè, ridurre l’ansia e lo stato di isolamento, aiutare a sviluppare attività 
ricreative, migliorare la memoria a lungo e breve termine, migliorare concetti cognitivi, 
aiutare il movimento fisico, offrire protezione, creare un legame di cura, dipendenza e 
intimità, aiutare ad apprendere e interiorizzare il senso di responsabilità, fungere da 
valvola di sfogo emotivo e dare motivazione (DeFrancesci, Michielin, Sangalli 2010). 
A seconda delle attività si scegli l’animale più adatto, le attività possono essere passivi, 
ovvero quando si introducono animali come uccelli, pesci, tartarughe e sono di 
interesse e osservazione e favoriscono il rilassamento e riducono lo stato d’ansia, 
oppure vi sono le attività con animale “antropomorfo”, che può rappresentare 
sembianze umane come ad esempio il cane e il gatto che dallo sviluppo dei rapporti 
interpersonali possono portare ad avere una maggiore considerazione di sè ed una 
maggiore autostima, infine vi sono le attività di terapia strumentale che utilizzano 
animali come asini e cavalli al fine di migliorare l’autocontrollo, aumentare le capacità 
manuali, di coordinazione e di mobilità (DeFrancesci, Michielin, Sangalli 2010). 
Per lavorare con l’animale bisogna tenere conto di alcuni fondamenti (Piccinno 2010) 
tra cui il rapporto uomo-animale, che è il più grande meccanismo salutare su cui si 
basano gran parte delle applicazioni della terapia assistita con animali. Questo binomio 
deve consentire l’espressione spontanea di sé e dei propri sentimenti, trovando spazio 
di azione e di espressione privo di richieste e di giudizio. Il rapporto con un’animale 
apporta maggior senso di sicurezza e incrementa la motivazione ad interagire 
socialmente. Nel rapporto uomo-animale c’è comunicazione, che si basa sul linguaggio 
non verbale e paraverbale, vi è un’universalità comunicativa l’animale diventa 
facilitatore delle interazioni e il paziente deve acquisire competenze non verabli 
comunicative a dipendenza dell’animale. Di conseguenza il paziente è stimolato a livello 
mentale, cognitivo e lo stesso avviene a livello fisico, l’animale porta al desiderio di 
toccarlo, accarezzarlo e giocarci; lo stimolo parte a livello emotivo e si sviluppa a livello 
motorio. Di conseguenza l’elemento ludico diventa fondamentale per lo stesso principio, 
il paziente è curioso e vuole interagire con l’animale, di conseguenza si possono 
pianificare obiettivi terapeutici attraverso l’attività ludica. L’animale diventa elemento 
catalizzatore di socializzazione e permette di creare condivisione. 
L’animale contribuisce a dare un senso di responsabilità in quanto dipende dalla 
persona, qualora non ci fosse l’animale avrebbe difficoltà e così obbliga la persona a 
responsabilizzarsi e di conseguenza svolge un lavoro anche su se stessa. La persona 
entra in relazione con l’animale e si affeziona, l’attaccamento secondo Bowlby ha gia 
dimostrato che non possiamo sopravvivere senza gli affetti, di conseguenza la persona 
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può provare a mettersi nelle vesti dell’animale cercando di capirne i comportamenti, i 
desideri e le necessità, di conseguenza la persona può applicarlo anche nell’ambito 
delle attività della vita quotidiana al fine di aumentare le relazioni sociali. 
Un altro fondamento è l’antropomorfismo che permette proprio alla persona di mettersi 
nei panni dell’animale in quanto diventa portatore di condizioni umani in cui si può 
identificare, come ad esempio per i bisogni primari tra cui mangiare, bere o riposare. 
Il trattamento avviene attraverso una triade tra terapista, cane e paziente. 
In Svizzera c’è l’associazione Cani da Terapia Svizzera, frequentata anche da Spartia 
Piccinno, che forma i cani da terapia che, insieme con il proprio conduttore, offrono 
volontariamente e senza compenso dei servizi sociali regolari. Il cane da terapia viene 
formato con il proprio conduttore e insieme effettuano le visite come un team. Alcune 
persone in possesso di una formazione, come medici o terapeuti, integrano il proprio 
cane da terapia nel lavoro o collaborano con un team. 
Requisiti di base per la formazione: 

o Il cane deve avere al minimo due e al massimo sette anni. 
o Il cane deve possedere una buona obbedienza, che deve avere acquisito in 

corsi specifici. 
o Il conduttore deve essere maggiorenne e disposto a prestare impiego senza 

compenso. 
o Il conduttore e il cane devono vivere insieme da almeno un anno. 

 
La  scuola per la formazione di cani da terapia DELTA che tiene corsi, attraverso 
l’associazione di volontariato Melide Aiuta, per la formazione del cane e del conduttore, 
che riprende gran parte delle direttive emanate dalla “Delta-Society” (Renton WA, USA) 
che si appoggia su una lunga esperienza nel campo della terapia assistita dall’animale. 
Essa stessa ha svolto i corsi professionali dall’associazione Svizzera di cani da terapia 
e non persegue a scopo di lucro. È il padrone, che con il proprio cane, decide di 
intervenire in diverse strutture, come suole, case per anziani, istituzioni, ospedali, ecc.  
La scuola si impegna al fine di introdurre i nuovi professionisti nei diversi team delle 
diverse istituzioni, inoltre li segue e se necessario svolge dei piccoli incontri di 
formazione. Attualmente non hanno ancora avuto modo di lavorare con ergoterapisti. Vi 
sono diversi questionari da compilare al fine di accedere ai corsi di formazione.1 
Inoltre c’è l’associazione Orion di Nicola Gianini, che ha studiato scienze applicate e 
zooantropologia, che pianifica e struttura progetti didattici orientati prevalentemente alle 
scuole elementari e medie, nelle scuole speciali, con sindromi con determinate 
caratteristiche, ma anche a istituzioni psichiatriche negli ultimi anni anche nell’ambito 
della salute mentale. Si fonda prevalentemente sulle caratteristiche tra uomo e animale 
e su quali caratteristiche cognitive vengono attivate durante il momento di incontro. 
Attaualmente collabora con pedagogisti, medici geriatrici, infermieri, psicoterapeuti e 
psichiatri, ma non ancora con ergoterapisti. 
La Pet-therapy è una terapia dolce psico-emozionale che introduce l’utilizzo e 
accudimento di animali, inoltre rientra tra le medicine alternative, infatti non viene 
ancora riconosciuta come terapia, solo nel caso di ippoterapia. L’animale è quindi un 
ponte mediatore tra il terapista e il paziente e si affianca ad una tradizionale terapia. 
Spesso si utilizza per facilitare il rapporto tra terapista e paziente, soprattutto quando il 
paziente fatica a collaborare o provare interesse nella terapia, infatti in più articoli 
analizzati viene espresso che si stabilisce un canale di comunicazione più attivo e 
stimolante. 

                                                        
1 Vedi allegato 1/2/3 
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2.2.1 Le origini  

 
Secondo Del Negro (2004), fin dall’inizio dei tempi il rapporto tra uomo e animale ha 
sempre avuto una connotazione importante in quanto è fonte di cibo, di sopravvivenza, 
ma anche per aspetti affettivi ed emotivi. 
Ippocrate, 2400 anni fa, valutava l’influenza benefica che l’animale aveva sull’uomo, 
constatò che andare a cavallo e fare una bella cavalcata rigenerava il corpo, 
ritemprando dall’insonnia, migliorando lo spirito e aiutando in quelle situazioni che noi 
oggi definiamo di “stress”. 
La terapia assistita dagli animali comincia ad essere impiegata nel 1792 da parte di 
William Tuke, all’interno di strutture psichiatriche, con lo scopo di “alleviare le condizioni 
subumane” e di “incrementare l’autonomia dei ricoverati”. 
Col passare degli anni anche in Francia, in Belgio e in Germania cominciano ad 
apparire animali, tra cui cavalli, cani e gatti, nel trattamento di pazienti con problemi 
neurologici, nella cura di soggetti con disabilitài ed epilettici. 
Il Ministro degli Interni degli USA, nel 1919, chiese ad un ospedale di Washington di 
impiegare i cani nella cura di pazienti affetti da gravi forme di depressione e 
schizofrenia, in quel periodo frequente a causa delle ferite e dai traumi subiti nella I 
Guerra Mondiale. Successivamente, negli anni quaranta, durante la II Guerra Mondiale, 
un ospedale di New York impiegò gli animali da compagnia nei programmi di 
riabilitazione degli aviatori che avevano subito traumi emozionali e che hanno riportato 
lesioni fisiche. 
Nella letteratura il termine “Pet therapy” emerge nel 1961 da Boris Levinson, 
neuropsichiatra infantile, nello scritto “The dog as co-therapist”, in cui enuncia le teorie 
su cui il medico si può affidare per interpretare i risultati positivi accostando la 
psicoterapia con bambini autistici all’assistenza di un animale. 
Nel 1969 pubblica un altro scritto, “Pet-oriented child psycotherapy” (psicoterapia 
infantile orientata con l’intervento degli animali), in cui descrive le metodologie operative 
della terapia. Ha documentato il modo in cui l’animale fungeva da mediatore creando la 
giusta alleanza terapeutica tra professionista e paziente. Per il bambino la terapia 
diveniva più piacevole e permetteva di esprimere le cose anche più difficili del mondo 
interiore del bambino autistico. L’idea emerse un giorno quando il suo cane, durante la 
terapia con un bambino autistico, entrò nello studio e il bambino improvvisamente, 
senza mostrare apparente paura, entra in relazione con il cane rispondendo in maniera 
positiva e più veloce agli stimoli. Di conseguenza quest’esperienza segnò il bambino a 
tal punto da chiedere ai propri genitori quando sarebbe tornato a fare terapia per poter 
giocare col cane, col passare del tempo il cane permise di avvicinare il bambino a 
Levinson a tal punto da constatare che l’animale permette di rafforzare il rapporto tra 
professionista e paziente, aumentando la motivazione durante il percorso terapeutico. 
Riguardo l'ambito della salute mentale con gli adulti, alla fine degli anni settanta, i 
coniugi Samuel e Carson, psichiatri americani, con l’aiuto delle teorie di B. Levinson 
hanno permesso di apportare maggiori ricerche e studi in merito alla Pet therapy. In 
luoghi di cura ed ospedali vennero portati dei cani, disposti vicino ai luoghi frequentati 
dai pazienti. Col passare del tempo si è potuto notare che i pazienti hanno provato 
interesse e curiosità a riguardo, definendo la loro attività  “Pet facilitated 
psychotherapy”, terapia che aiuta le interazioni interpersonali tra i pazienti stessi e tra i 
pazienti e il personale di cura. Emerse l’importanza del linguaggio non verbale che 
riuscì a influenzare i pazienti a livello sia affettivo che cognitivo, di conseguenza avendo 
maggiori interazioni sociali ha aumentato la loro autostima. 
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Da queste esperienze furono utilizzate più razze di cane ma senza portare a chiare 
conclusioni riguardo se fosse meglio una di un’altra, così constatarono eh non 
dipendeva dalla razza del cane ma da ogni singolo cane, dalla sua docilità, educazione, 
capacità di controllo, obbedienza, sensibilità ed altre ancora. 
 
 

2.2.2 L’assistenza in Ergoterapia 
 
Secondo l’articolo “My Practice in Mental Health Has Gone to the Dogs” di Michaelsen 
Maresso M. (2012), che tratta la sua esperienza come ergoterapista nell’ambito della 
salute mentale, ha sviluppato un programma in AAT con l’obiettivo di dare 
un’esperienza sensoriale in grado di rilassare il paziente, dare un punto di riferimento 
per migliorare l’attenzione, dare affetto incondizionato e soddisfare il bisogno umano di 
“toccare”, migliorare l’interazione sociale, migliorare la stimolazione mentale, dare 
assistenza nell’educazione delle attività sociali e dei bisogni della cura di sè. 
Le attività sono di gruppo e durano all’incirca un’ora ( a differenza anche di come il cane 
reagisce col gruppo e viceversa)  e comincia con 10/15 minuti in cui si può accarezzare 
il cane e sono quindi liberi, successivamente vengono proposti diversi temi, si introduce 
il tema e si comincia con la discussione, agevolata da immagini con foto del cane e di 
come si applica. Il cane è vivo ed attivo, sensa alcun pregiudizio e con la voglia di dare 
e dimostrare affetto. Sono stati usati diversi cani durante le terapie ed ogni cane, in 
maniera diversa dall’altro ha raggiunto il medesimo scopo, ovvero raggiungere lo spirito 
umano e “toccarci” dal lato emotivo, ricercando l’attenzione del paziente quasi sempre i 
pazienti hanno dimostrato un miglioramento dell’umore, apprenzando questa 
esperienza. 
Molteplici gli articoli che riportano che l’animale ha la capacità di rilassare in quanto il 
cane abbassi la pressione sanguigna, cosi per comprendere meglio ho ricercato lo 
studio effettuato da Karen Allen (2003) “Are Pets a healty pleasure? The influence of 
Pets on blood pressure”. 
L’articolo ha lo scopo di considerare la prova scientifica delle testimonianze di coloro 
che riferiscono che il proprio animale sia di conforto nei momenti di stress, quindi 
dell’influenza che hanno sulla pressione sanguigna umana. 
Secondo un’indagine a livello nazionale, circa il 90% della popolazione considera il 
proprio animale domestico come parte integrante della famiglia, inoltre sostengono che 
trasmette loro calma, felicità e quindi riescono a gestire in maniera più adeguata ed 
economica lo stress. 
Secondo uno studio effettuato su pazienti anziani,sembra che coloro che sono stati 
seguiti da un animale domestico riscontrino minori necessità di visite dal medico e 
l’impatto sugli eventi stressanti sia minore e più ecologico (Siegel, 1990). In un altro 
studio di pazienti affetti da AIDS, si riscontra una minore incidenza di episodi depressivi 
confronto chi non ha un animale domestico (Siegel et al. 1999). Inoltre socializzare con 
il cane, al contrario delle persone, riporta delle risposte cardiovascolari minori (Lynch, 
1985) e in momenti di lettura ad alta voce tra bambini la pressione sanguigna si riduce 
(Friedman, Thomas, Lynch & Messent, 1983) 
Dallo studio condotto da Allen e colleghi, su un campione femminile a cui è stata 
misurata la pressione sanguinga prima di svolgere delle attività aritmetiche e 
considerando il lato emotivo tra uomo e animale e tra uomo e uomo (hanno preso come 
riferimento delle amicizie) è emerso che la donna era più tranquilla di fronte all’animale, 
che all’amica, in quanto è stata reputata come giudicante, mentre il cane è stato 
totalmente amichevole. Da un controllo finale della pressione sanguigna è anche 
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emerso che con gli amici ci sono stati dei grandi aumenti di pressione, mentre con il 
cane questo non è emerso. Di conseguenza per comprendere al meglio hanno prespo 
in considerazione persone vicine come il coniuge o il compagno in quanto è il legame 
che più influisce e calma il partner. Anche in questo caso ci sono stati notevoli aumenti 
di pressione e con il cane anche questa volta non si sono verificati. 
L’articolo spiega che potrebbe essere dovuta dal fatto che l’animale appare come una 
distrazione divertente che di conseguenza va ad annullare le fonti di stress, inoltre 
sembra che i proprietari si rilassassero più facilmente durante le attività di controllo e 
che sono riusciti in maniera migliore a svolgerle e ad sprimersi. Dai comportamenti è 
parso che quando la persona necessita di sostegno preferisca l’animale, come in 
questo caso che non giudica la capacità di riuscire o non riuscire ma semplicemente 
apprezza il momento.  
Di conseguenza emerge il limite per cui sono i proprietari del cane stesso ad interagire 
con lui, così è stato svolto un test clinico randomizzato su persone che non avessero un 
porprio animale domestico e quindi sono stati scelti a caso per attribuirsi un cane o un 
gatto di un rifugio. Ognuno di loro ha definito il proprio lavoro stressante, non ha avuto 
un animale prima di cinque anni e avevano pressione alta per cui doveva venir 
somministrata una cura farmacologica per la diminuzione. Da questo esperimento 
scaturisce la prova fondata per cui l’animale domestico fornisce sostegno sociale e 
coloro che hanno avuto l’animale hanno suscitato meno della metà degli aumenti di 
pressione confronto coloro che non avevano con sé il cane o il gatto. Inoltre hanno 
riscontrato come possono cambiare le risposte allo stress con un animale. 
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3. Foreground 
 

3.1 Metodologia  
 
Come detto in precedenza, ho deciso di svolgere la ricerca in due fasi: nella prima fase 
mi sono documentata nel web a livello generale e con articoli in alcune banche dati 
scientifiche che potevano essere utili per la parte di background e sui libri al fine di 
avere un quadro teorico generale in merito alla depressione e i sintomi depressivi e alla 
Pet-therapy. 
Successivamente ho provveduto a porre una domanda di ricerca in merito seguendo le 
tappe da svolgere al fine di effettuare una revisione della letteratura e così ho 
provveduto a rispondere alla formula PICO. 
 
P - Clienti con sintomi di depressione maggiore 
I - Trattamento Ergoterapico con l’impiego della terapia assistita con animale  
C - Confronto con gruppi di pazienti senza trattamento A.A.T 
O - Riduzione dei sintomi depressivi (ad esempio riduzione di ansia, maggior fiducia in 
se stessi, miglioramento dell’umore e/o aumento dell’aderenza alla proposta 
terapeutica).  
 
Per le ricerche ho utilizzato le seguenti parole chiave: 

 Pet-therapy 

 Animal-Assisted therapy 

 Depression 

 Occupational Therapy  

 Psychiatric setting  

 Mental health  

 Animal-assisted Intervention 

 Psychiatric patients 
 
Banche dati consultate nell’ambito della sanità e pluridisciplinari: 

 Science Direct (Elsiever) 
 Taylor e Francis 
 Wiley  
 PubMed 
 CINHAL 
 Cochrane Library 
 Medline 

 
Per quanto concerne la parte di fore-ground, dopo aver svolto la parte di back-ground e 
aver avuto un quadro teorico, ho svolto una revisione della letteratura cercando articoli 
che rispondessero al mio quesito di ricerca, così ho provveduto a delineare dei criteri di 
inclusione ed esclusione al fine di scremare la quantità di articoli emersa. 
ho delineato dei criteri di inclusione ed esclusione al fine di poter poi racchiudere gli 
articoli più significativi e completi. 
 
Per la scelta dei criteri di inclusione ho scelto i seguenti: 

 Che prevalentemente riguardano la fascia dall’età fine adolescenziale all’età 
adulta, 

http://www.tandfonline.com.proxy2.biblio.supsi.ch/keyword/Psychiatric%20Patients
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 focalizzati sull’utilizzo di animali da terapia in Ergoterapia, prevalentemente in 
salute mentale, con sintomi depressivi, 

 Articoli recenti, degli ultimi 10-15 anni, in modo da poter confrontare la ricerca 
con dati scientifici il più recenti possibile, 

 studi primari e  randomizzati, 

 articoli che disponessero del testo completo, 

 articoli che espongano la validità o meno di questo accostamento di terapia e 
quali risultati e benefici vengono riscontrati. 

 
Inoltre ho delineato dei criteri di esclusione che sono i seguenti: 

o che escludessero  la fascia pediatrica e anziana 
o studio di casi singoli 
o disserzioni e tesi 

 
 
Inizialmente ho avuto parecchie difficoltà in quanto ho inserito tra i criteri di ricerca i 
termini “occupational therapy”, “depression” e “pet-therapy” ed ho riscontrato parecchi 
articoli ed ho trovato pochi articoli primari, ma invece ho trovato diverse disserzioni di 
tesi o casi studio, che però sono stati utili al fine di affinare la ricerca e trovare articoli 
correlati o autori che hanno svolto studi in merito, in altri siti le ricerche erano prive di 
articoli, ho però compreso che il termine “Animal-Assisted therapy è più adatto in 
ambito ergoterapico e riabilitativo e così successivamente ho utilizzato prevalentemente 
questo termine nelle ricerche, ma anche in questo caso gl articoli erano limitati così ho 
provato a correlare solo la A.A.T e l’ergoterapia, in questo modo alcuni articoli 
emergevano, ma non direttamente nell’ambito ergoterapico, più correlazioni per 
depressione e A.A.T. Così ho iniziato a cercare che correlazione ci fosse tra la pet-
therapy o A.A.T (Animal-Assisted Therapy) e il trattamento di stati depressivi maggiori 
così ho riscontrato dei risultati. Ho estrapolato articoli riguardanti il trattamento di stati 
depressivi con la A.A.T come co terapia a figure professionali dell’ambito della salute 
mentale e in alcuni anche riguardanti l’ergoterapia. Successivamente ho provato a 
vedere quali articoli emergessero dalla ricerca correlata tra ergoterapia e A.A.T, così 
sono emersi alcuni articoli di come la Pet-therapy venga impiegata da parte 
dell’ergoterapista e quali implicazioni vi siano, oltre ai risultati che questa ha 
comportato.  
Secondo un articolo “Ergoterapia in Psichiatria”, “L’ergoterapia favorisce il recupero 
della partecipazione e dell'autonomia alla vita quotidiana e sociale del paziente. 
L'intervento è basato su una visone olistica del paziente e tiene ecc. conto del suo ruolo 
occupazionale, cioé il ruolonel contesto familiare e sociale. L'ergoterapista interviene 
con l'approccio basato sul cliente. La relazione terapeutica sta alla base del 
trattamento.” 
[...] 
“La finalità dell’intervento mira al miglioramento della capacità e della sicurezza 
nell'agire del paziente. L’intervento è accompagnato da colloqui di sostegno e di 
riflessione sugli scopi e sul trattamento insieme al paziente, utilizzando anche delle 
schede standardizzate di auto- assessment riguardanti diversi ambiti (struttura della 
giornata, lista degli interessi, reinserimento professionale ecc).” (Tina Weber, 
Ergoterapia in psichiatria) 
Quindi ho collegato il tutto alla Pet-therapy, secondo cui, attraverso diversi studi, è stato 
dimostrato che aiuta il cliente a instaurare una relazione con il terapista, questo funge 
poi da mediatore tra il cliente e il cane. Incentiva maggiormente l’interesse verso la 
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terapia, aiuta l’interazione sociale, a rilassarsi, a ridurre gli stati di ansia e la 
reminiscenza.  
In un secondo momento ho cominciato a leggere gli abstract degli articoli che potevano 
interessarmi e ho cominciato a tradurre quelli che mi sembravano pertinenti. Così dopo 
aver racchiuso gli articoli a quelli più rilevanti e coerenti con i criteri di inslusione ed 
esclusione ho provvedono a studiarli e riassumerli nella tabella al fine di avere 
sott’occhio le parti importanti per la discussione. 
Purtroppo all’interno delle banche dati sono risultati pochi studi svolti da ergoterapisti e 
quelli che trovato sono datati, però ho deciso di prenderli in considerazione per parti 
importanti di cui penso sia valsa la pena averne tenuto conto e per il fatto che ho 
trovato una revisione svolta in merito che non ha rilevato molta differenza in merito a 
dati più recenti. Lo stesso vale per quanto concerne la fascia presa in considerazione, 
in cui sono emersi pochi casi, così ho riportato quelli che più potevano avvicinarsi alla 
mia domanda di ricerca.  
 
 

3.2 Revisione della letteratura 
 

Autore/i M.C. Stefanini, A. Martino, P. Allori, F. Galeotti, F. Tani 

Anno 2015 

Titolo The use of Animal-assisted Therapy in adolescents with acute 
mental disorders: a randomized controlled study 

Giornale Children and Youth Services Review 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: studio controllato e randomizzato (RTC) 
Numero di individui: 34 ragazzi ospedalizzati (11-17 anni), di 
cui 17 (8M e 9F, età media 16 anni) nel gruppo controllo e 17 
(8M e 9F, età media 15 anni) nel gruppo di trattamento. 
Scopo: Confrontare gli effetti della terapia assistita con animali 
con un protocollo di trattamento standard con bambini e 
adolescenti ospedalizzati con disturbi mentali. 
Metodo: Valutazione medica iniziale, terapia di valutazione e 
sostegno ai familiari, maternage di cura, trattamento psico-
educativo, psicoterapia individuale, intervento terapeutico di 
gruppo e attività integrative.  
Strumento di lavoro utilizzato: per le funzioni  globali: Children 
Globale Assesment Scale (6-17 anni). Scala di valutazione da 0 
a 100. Per le cure ospedaliere: scala di valutazione a 3 punti, 
per valutare la gravità dei disturbi del paziente. Per 
l’osservazione in A.A.T. Le sessioni sono state riprese da un 
membro del personale, l’osservazione si basa su sei punti, 
ovvero: la partecipazione, l’interazione con l’animale, la 
socializzazione con il “peer”, con gli adulti, i comportamenti di 
ritiro e l’affetto verso l’animale. 
Durata e frequenza: una volta la settimana per tre mesi, terapie 
di circa 45 minuti. 
Tipo di intervento: il programma è stato suddiviso in quattro fasi; 



 

 

 

27/49 
 

inizialmente vi è una fase di socializzazione con l’animale e il 
terapista, la terapia sarà individuale, mentre in un secondo 
momento si svolgeranno attività terapeutiche di gruppo  e infine 
vi sarà un momento di discussione in merito all’esperienza 
vissuta con l’animale. Le attività sono ludiche e variano dal 
contatto fisico, la pulizia, i comandi di obbedienza di base, 
passeggiate e percorsi di agilità e sono state svolte nel giardino 
dell’ospedale. 
Risultati: dai risultati delle analisi preliminari non c’erano 
variazioni sostanziali tra i due gruppi, ma dopo il trattamento c’è 
stata maggiore interazione e comportamenti più affettivi da parte 
dei pazienti con l’animale e con gli adulti di conseguenza più 
socializzazione e riduzione dei comportamenti di ritiro sociale. 
Sono risultati più partecipi alle attività. 
Conclusioni: I risultati mostrano nel complesso una buona 
fattibilità e significativi miglioramenti clinici e comportamentali. 
Nel gruppo di trattamento c’è stato un aumento del 
funzionamento globale, una riduzione significativa del tempo 
trascorso in ospedale e un aumento della frequenza scolastica. 
Si pensa comunque che ci sia bisogno di più approfondimenti in 
merito, in particolare in merito la relazione animale-paziente. In 
ogni caso è risultato essere un’utile strumento per contribuire a 
rendere più efficace il programma terapeutico. 
Limiti: i risultati sono stati incoraggianti ma il campione di analisi 
era ridotto, sarebbe più efficace analizzando un campione più 
ampio. Inoltre c’è necessità di analizzare maggiormente i modelli 
di relazione e dei meccanismi che vi sono tra paziente ed 
animale e la triade tra paziente-terapista-animale. 

 

Autore/i N. Balluerka, A. Muela, N. Amiano, M .A. Caldentey 

Anno 2013 

Titolo Influence of animal-assisted therapy (AAT) on the attachment 
representations of youth in residential care 

Giornale Children and youth services review 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: studio primario randomizzato 
Numero di individui: 46 adolescenti in casa di cura (età media 
15 anni), di cui 21 (8F e 13M, età media 15 anni) nel gruppo di 
intervento e 25 ( 6F e 19M, età media 15anni) per il gruppo di 
controllo. 
Scopo: valutare l’influenza dell’A.A.T in un gruppo di ragazzi in 
casa di cura con disturbi mentali (come disturbi del 
comportamento, di ansia e depressivi). 
Metodo: i gruppi non sono stati raggruppati casualmente ma 
secondo coloro che presentavano difficoltà di adattamento in 
ambito residenziale, che presentano simili disturbi mentali e che 
hanno seguito lo stesso programma di cura. 
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Strumenti: Versione ridotta del questionario di Camir, (32 Items, 
valore da 1,disaccordo a 5, totalmente d’accordo riguardo il 
funzionamento della famiglia e all’attaccamento). 
In un primo momento sono stati formati i gruppi seguendo i 
criteri di inclusione ed esclusione e sono poi stati sottoposti a 
svolgere un test che delineasse le loro rappresentazioni di 
attaccamento emotivo. In un secondo momento l’intervento ha 
avuto luogo in una fattoria; due giorni consecutivi la settimana, 
con pernottamento, per 34 sessioni complessive, tra cui 23 di 
terapia di gruppo e 11 di terapia individuale. Sono stati impiegati 
per la terapia un cane e nove cavalli e per le interazioni guidate 
sono stati utilizzati altri animali tra cui gatti, capre, pecore, polli e 
maiali. 
Per sviluppare e pianificare il trattamento sono stati seguiti i 
modelli psico-terapeutici tra cui la psicoterapia per giovani 
vittime di traumi infantili (Chaffin, Bonner, Worley e Lawson, 
2013), la psicoterapia dell’attaccamento (Bowlby, 1988) e la 
psicoterapia assistita da animali (Parish-Plass, 2013). 
Inizialmente, durante le sessioni di terapia, vi è un momento che 
permette al paziente di familiarizzare con i diversi tipi di animale 
e con i professionisti coinvolti. Hanno poi dovuto scegliere 
un’animale con cui avrebbero lavorato in maniera più costante e 
personale, in quanto si andava ad esplorare le relazioni passate 
e presenti, compreso di aspettative, sentimenti e comportamenti. 
In questo caso lo scopo della triade è di massimizzare la 
capacità del giovane di sviluppare delle sane relazioni di 
attaccamento.  
L’obiettivo iniziale era quello di creare un setting sicuro al fine di 
permettere ai partecipanti di socializzare e familiarizzare con 
diversi animali e i professionisti coinvolti e per stabilire il quadro 
teorico e pianificare delle regole di condotta. Il paziente si 
avvicina in maniera spontanea all’animale così che il terapista lo 
possa osservare e valutare le diverse dinamiche. Dopo che il 
paziente ha instaurato una buona relazione di fiducia, sia con 
l’animale che con il terapista, si passa a una fase successiva in 
cui si esplorano le relazioni passate e presenti, dove poi 
successivamente si andranno ad analizzare al fine che il 
paziente possa riportare delle riflessioni. 
Il terapista e l’animale hanno lo scopo di massimizzare le 
capacità del paziente al fine di sviluppare una buona relazione di 
attaccamento, non solo all’interno della terapia, ma anche con le 
persone che lo circondano e che si prendono cura di lui. 
Successivamente il paziente impara ad approcciarsi e a gestire 
l’animale, con l’aiuto del terapista il paziente impara a pensare, 
sentire e ad agire in maniera diversa da come era accaduto in 
passato. 
Risultati: nel gruppo di trattamento è stato constatato un 
significativo miglioramento per quanto concerne la dimensione 
dell’attaccamento, inoltre è aumentata la dimensione affettiva. 
Nelle altre dimensioni i valori sono rimasti invariati. Nel 
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complesso, confrontando i due gruppi, si può dire che vi è stata 
una differenza significativa. 
Conclusioni: i risultati emersi permettono di affermare che AAT 
è una terapia efficace con ragazzi che riscontrano disturbi 
mentali, permettendo di promuovere modelli positivi di sé e degli 
altri al fine di migliorare le interazioni sociali. 
Limiti: la breve durata del trattamento, qualora fosse stata più 
lunga forse si sarebbero potuti raggiungere gli obiettivi più 
ambiziosi, inoltre non sono stati potuti scegliere in maniera 
casuale i gruppi e la grandezza del campione stesso. 

 
 

Autore/i Marr Carolyn A., French Linda, Thompson Donna, Drum Larry, 
Greening Gloria, Mormon Jill, Henderson Irie & Hughes Carroll 
W. 

Anno 
2000 

Titolo 
Animal-Assisted Therapy in Psychiatric rehabilitation 

Giornale 
Anthrozoös, A multidisciplinary journal of the interactions of 
people and animals 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: studio di controllo randomizzato  
Numero di individui: 69 pazienti, di cui il 30% donne e il 70% 
uomini, di età compresa tra i 20 e i 66 anni, età media 41. I 
pazienti hanno una diagnosi di malattia mentale, il 48% 
schizofrenia, il 27% disturbo bipolare, il 18% psicosi NOS e il 7% 
depressione. Ogni gruppo era formato da 20 persone; gruppo 
controllo 19 e gruppo A.A.T 18. Lo studio si è svolto nell’arco di 
quattro settimane.  
Scopo: studio di controllo per testare se la A.A.T può migliorare 
i comportamenti prosociali.  
Metodo: terapia di gruppo in cui si mantiene e sviluppa la 
capacità di coping e resistere alle situazioni stressanti. Gli 
animali che sono stati introdotti nelle terapie erano cani, conigli, 
furetti e cavie. I pazienti potevano interagire liberamente con gli 
animali, accarezzandoli e giocando con loro.  
Strumenti: scala di comportamento sociale (SCS, Perelle e 
Granville, 1993), venivano annotati i comportamenti di entrambi i 
gruppi giornalmente e il risultato veniva presentato alla fine di 
ogni settimana. Le osservazioni si basavano sull’atteggiamento 
del paziente, la socializzazione, la disponibilità verso gli altri, la 
cooperazione, l’interazione con gli altri pazienti, i sorrisi e i segni 
di piacere ( Perelle e Granville, 1993).  
Risultati: dai risultati è emerso che il gruppo di A.A.T ha 
interagito maggiormente con gli altri pazienti che il gruppo di 
controllo. Nel corso del tempo i punteggi sono migliorati, i 
pazienti sorridevano più spesso e hanno mostrato maggior 
piacere, inoltre le relazioni sociali sono migliorate e di 
conseguenza la disponibilità e cooperazione.  
Conclusioni: con l’implemento della A.A.T si sono potuti 
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constatare effetti significativi sui comportamenti prosociali. 
Questi risultati hanno sostenuto uno studio precedentemente 
fatto nell’ambito geriatrico (Winkler et all. 1989, Fick 1993, 
Perelle e Granville 1993). I risultati dimostrano di poter 
migliorare l’efficacia della terapia.  
Limiti: le attività tra i due gruppi erano differenti in quanto uno 
interagiva con gli animali, mentre l’altro svolgeva degli esercizi. 
Inoltre non vi erano le figure professionali competenti a 
determinare se l’apprendimento a nuove competenze fosse 
dovuto alla A.A.T. Un’ulteriore limite è stato che non sono state 
riscontrate le impressioni degli ospiti in merito alle loro 
esperienze, gli autori credono che riportare queste informazioni 
in futuro potrebbe essere utile per un intervento più mirato e per 
poter progettare delle attività meglio incorporate con l’animale.  

 
 

Autore/i H. Kamioka, S. Okada, K. Tsutani, H. Park, H. Okuizumi, S. 
Handa, T. Oshio, S-J. Park, J. Kitayuguchi, T. Abe, T. Honda, Y. 
Mutoh 

Anno 2013 

Titolo Effectivness of Animal-Assisted Therapy: a systematic review of 
randomized controll trials 

Giornale Elsevier, ScienceDirect, Complementary Therapies in Medicine 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: revisione di studi controllo randomizzati. 
Numero di articoli: sono stati valutati 57 documenti, di cui 11 
rientravano pienamente nei criteri di inclusione. Di questi sette 
sono inerenti la malattia mentale.  
Scopo: raggruppare l’evidenza di più studi controllati e 
randomizzati che evidenziano gli effetti della terapia assistita con 
gli animali. 
Metodo: è stata svolta una revisione della letteratura in diverse 
banche dati tra cui Medline, PubMed, CINHAL, Web of Science, 
Ichushi Web, GHL, WPRIM e PsycINFO. La ricerca è stata 
effettuata a partire dal 1990 sino al 2012. Sono stati estrapolati 
undici studi di controllo randomizzati, di cui sette nell’ambito 
della salute mentale. Gli animali utilizzati sono stati cani, gatti, 
delfini, uccelli, polli, furetti e porcellini d’India. Gli studi erano 
inerenti a schizofrenia, depressione, cancro, insufficienza 
cardiaca, gravi disabilità, centri di riabilitazione, anziani con 
disturbi psichiatrici cronici, medici e neurologici, con disturbi 
mentali e storie legate all’abuso di alcol e/o droga. 
Risultati: tutti i partecipanti hanno mostrato miglioramenti nella 
propria autostima, nel proprio benessere e controllo di sè dopo 
sei mesi dall’inizio del trattamento con l’animale. Inoltre sono 
risultati maggiormente attivi a livello sociale, hanno mostrato 
maggior frequenza scolastica o occupazionale. Da un altro 
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studio emerge una diminuzione significativa dei disturbi 
depressivi.  
Conclusioni: la AAT svolge un ruolo importante nel migliorare i 
benefici della terapia inoltre può avere effetti positivi con casi di 
schizofrenia e con disturbi mentali. Gli effetti diretti della AAT 
sono generalmente il miglioramento della salute mentale, 
riduzione del senso di isolamento e miglioramento della qualità 
di vita. Nonostante ci sia necessità di maggiori approfondimenti 
e di studi in merito, la AAT può essere un trattamento efficace 
nel caso in qui i disturbi mentali influenzano lo stato mentale e la 
qualità di vita. Quindi per coloro che amano gli animali la AAT 
può essere un efficace terapia nel caso di disturbi mentali quali 
la schizofrenia, depressione e in caso di dipendenze ad esempio 
alcol e stupefacenti. La terapia si basa su un approccio olistico 
attraverso l’interazione con gli animali in natura.  
Limiti: la terapia è limitata a coloro che amano gli animali e/o 
non soffrono di allergie. Gli autori non hanno potuto fare una 
meta analisi a causa della differenza dei metodi utilizzati nei 
diversi studi.  

 

Autore/i M.G. Hunt, R. Chizkov 

Anno 2014 

Titolo Are therapy dogs like a Xanax? Does Animal-Assisted Therapy 
impact processes relevant to cognitive behavioral psychotherapy 

Giornale Anthrozoös, A multidisciplinary journal of the interactions of 
people and animals 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: caso controllo  
Numero di individui: 107 studenti universitari tra i 18 e i 28 anni 
(71 femmine e 36 maschi). 
Scopo: lo studio ha lo scopo di testare l’impatto del cane in 
terapia, in particolare la terapia cognitivo-comportamentale. 
Metodo: è stato somministrato il Beck Depression Inventory, 
questionario con 21 items in merito ai sintomi depressivi, il NEO 
Five-Factor Inventory che misura la personalità su cinque domini 
tra cui l’apertura alle esperienze, la coscienza, l’estroversione, i 
piaceri e le nevrosi. Inoltre sono stati utilizzi il Lexington 
Attachment to Pets Scale che misura l’attacamento verso 
l’animale, il Spielberg State Anxiety Inventory che misura lo stato 
d’ansia attraverso 20 items ed infine il Positive and Negative 
Affect Scale che comprendono diversi stati d’animo ad esempio 
legati ai fattori di tristezza o di colpa. Durante il momento di 
scrittura sono stati utilizzati due cani, uno di 30 chili e l’altro di 15 
chili, che sono stati presenti tutto il tempo nel gruppo di controllo. 
Risultati: non sono scaturite differenze significative, nonché da 
un confronto tra le condizioni di scrittura in merito al trauma dove 
emerge una differenza significativa dei sintomi depressivi dei 



 

 

 

32/49 
 

partecipanti del gruppo con l’animale confronto quello senza 
animale. 
Conclusioni: dai risultati emerge che con l’animale può risultare 
più facile affrontare argomenti difficili ed angoscianti, per diversi 
partecipanti l’esperienza è stata meno sgradevole. Ciò fornisce 
agli autori alcuni spunti per supporre che su un tempo più lungo 
di terapia potrebbero ridursi maggiormente i sintomi depressivi.  
Limiti: lo studio, definito analogico, non è stato basato su una 
terapia ma su un momento di scrittura. Nonostante ciò si può 
dire che il punteggio medio è stato di 8, quando a 14 si comincia 
a distinguere la depressione lieve, ma solo 1 era inferiore a 14, 
può essere quindi che i partecipanti abbiano sofferto di disturbi 
depressivi, siano clinicamente ansiosi o abbiano subito un 
trauma infantile. Un altro limite è il gruppo controllo non 
randomizzato in quanto era già una classe formata.  

 
 

Autore/i J. Nimer e B. Lundhal 

Anno 2007/2015 

Titolo Animal-Assisted Therapy: A meta-analyisis 

Giornale Anthrozoös, A multidisciplinary journal of the interactions of 
people and animals 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: meta analisi. 
Numero di individui: sono stati analizzati 250 studi e 49 hanno 
corrisposto ai criteri di inclusione. 
Scopo: con questa meta analisi gli autori hanno cercato di 
raggruppare studi in merito alla AAT e valutarne l’efficacia in 
aree quali lo spettro autistico, sintomatologie mediche, problemi 
comportamentali e benessere emotivo. 
Metodo: sono stati utilizzati quattro variabili dipendenti tra cui 
AAT applicata ai bambini con autismo, per il benessere emotivo 
in cui si misurano risultati come ansia, depressione o paura, per 
le conseguenze mediche come miglioramento frequenza 
cardiaca, pressione sanguigna, abilità motorie e di 
coordinamento ed infine applicata per influenzare il 
comportamento. 
Risultati: dai risultati è emerso che il cane è stato utilizzato 
maggiormente e nell’ambito della salute mentale, inoltre la 
terapia è indirizzata perlopiù all’età adulta. I risultati sono stati 
generalmente positivi, da alcuni studi è emerso che AAT è stata 
più efficace di altri interventi, quindi si afferma che sia un 
intervento efficace in quanto dagli studi analizzati che si 
confrontano con il gruppo di controllo, circa la metà, è emerso 
che sono più attendibili dei gruppi che non la utilizzano. 
Conclusioni: Dalle ricerche è emerso come la AAT possa 
essere un’aggiunta ad un modello tradizionale. Si sostiene 
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sempre di ampliare le ricerche in merito, dagli studi non emerge 
dove sia meglio impiegarla, è generalmente impiegata come 
coadiuvante ad altri interventi.  
Limiti: le variabili degli studi erano ampie, inoltre è sempre 
necessaria maggior ricerca e teoria per accertarne l’efficacia in 
maniera concreta. 
 

 
 

Autore/i  M.A. Souter, M.D- Miller 

Anno 2007/2015 

Titolo Do Animal-Assisted Activities Effectively Treat Depression? A 
Meta-Analysis 

Giornale Anthrozoös, A multidisciplinary journal of the interactions of 
people and animals 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: meta analisi 
Numero di individui: sono stati presi in considerazione cinque 
studi pubblicati tra il 1985 e il 2000. 
Scopo: questa meta analisi è stata svolta al fine di determinare 
gli effetti della AAA e AAT nella riduzione dei sintomi depressivi. 
Metodo: per svolgere questa ricerca sono stati utilizzati 
database come CINHAL, PubMed, NIMH, Medline, Science 
Direct, Cochrane ed altri. Da 165 articoli analizzati ne sono stati 
selezionati 5, tra i criteri doveva esserci un’assegnazione 
casuale, l’inclusione di un gruppo di controllo, l’esposizione a 
AAA o AAT e devono misurare sintomi depressivi. Gli studi 
hanno utilizzato la Zung Self-Rating Depression Scale (Zung 
1965; Zung 1974), il Beck Depression Inventory (BDI; Beck et al. 
1961), il Beck Depression Inventory, II (BDI-II; Beck, Steer e 
Brown 1996), il Geriatric Depression Scale (GDS; Brink et al. 
1982; Yesavage et al. 1983) e NIMH Mood Scales-Elderly 
Depressed factor (MS-E; Raskin and Crook 1988).  
La durata delle visite varia dagli otto minuti ai sessantotto ed il 
numero di visite va da una a ventiquattro, per un massimo di 
dodici settimane. Il cane è stato utilizzato in tutti gli studi. L’eta 
dei partecipanti va dai 47 agli 85 anni. 
Risultati: quattro dei cinque studi hanno riportato una riduzione 
dei sintomi depressivi nei gruppi di intervento, nonostante 
comunque la differenza non fosse significativa.  
I test hanno dimostrato che la dimensione medio affettiva per il 
campione di studio era statisticamenete significativa, ciò 
sostiene l’ipotesi che AAA/AAT siano efficaci ad alleviare i 
sintomi depressivi. 
Conclusioni: i risultati di questa meta analisi offrono qualche 
sostegno empirico in più per l’efficacia della AAA/AAT nel 
trattamento della depressione. 
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Limiti: Cinque studi empirici mostrano che possono esserci 
degli effetti positivi, anche se non abbastanza grandi da essere 
di importanza pratica. 
 

 
 

Autore/i J. Cipriani, M. Cooper, N. M. DiGiovanni, A. Litchkofski, A. Lynn 
Nichols, A. Ramsey 

Anno 2013 

Titolo Dog-Assisted Therapy for Residents of Long-Term Care 
Facilities: An Evidence-Based Review with Implications for 
Occupational Therapy 

Giornale Physical and Occupational Therapy in Geriatrics 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: revisione della letteratura di studi controllo 
randomizzati . 
Numero di individui: sono stati estrapolati 61 studi, dopo aver 
applicato i criteri di inclusione ed esclusione ne sono stati presi 
in considerazione 19.  
Scopo: sono stati presi in considerazione studi al fine di 
determinare se i gruppi con AAT possano riscontrare benefici e 
miglioramenti della qualità di vita confronto i gruppi privi di AAT.  
Metodo: gli articoli sono stati estrapolati da banche dati ed 
inoltre gli autori hanno controllato  tra le ricerche effettuate da 
parte di terapisti occupazionali. 
Le attività che sono state svolte dai pazienti nei diversi studi 
sono state spazzolare l’animale, accarezzarlo, dargli da 
mangiare, verbalizzare, portarlo al guinzaglio e ricordare 
avvenimenti e/o ricordi. Alcuni studi legati all’animale hanno 
analizzato diversi gruppi tra cui uno che utilizzava un animale in 
carne ed ossa, mentre un altro gruppo era fornito di un cane 
robot o di un peluche. 
Tra gli studi generalmente la terapia variava da 15 minuti ai 30 
minuti circa (da un minimo di qualche minuto ad un massimo di 
tre ore), inoltre la durata del trattamento variava dai quattro 
giorni alle dodici settimane. 
Risultati: 12 dei 19 studi hanno evidenziato dei miglioramenti 
statisticamente significativi e positivi, ad esempio se il paziente 
sarà meno agitato potrà essere maggiormente comunicativo 
verso gli altri ospiti e il personale, lo stesso vale per i sentimenti, 
di conseguenza potrà risultare più indipendente come ad 
esempio per le attività della vita quotidiana come vestirsi, lavarsi 
ecc. 
Nel caso in cui gli studi erano prevalentemente ridotti al sesso 
femminile è stato riscontrato un impatto maggiormente positivo 
della terapia, confronto agli uomini. 
Conclusioni: dai risultati emersi si può dire che AAT abbia un 
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effetto positivo verso la qualità di vita per i residenti in case di 
cura. La ricerca da parte dei terapisti occupazionali è ancora 
limitata e quindi è necessario che vi sia maggiore iniziativa in 
merito. 
Limiti: tra i vari studi sono stati utilizzati diversi approcci per 
l’intervento, forse dovuto al fatto che non vi siano ancora chiari 
protocolli da utilizzare, inoltre il numero limitato di partecipanti 
per l’affidabilità e la validità degli studi.  
Poca ricerca è ancora stata effettuata da parte di terapisti 
occupazionali, dagli articoli presi in considerazione solo due 
sono stati elaborati da ergoterapisti e risalgono al 1993. 
Secondo gli autori manca ricerca in merito alle evidenze 
scientifiche per la qualità di vita, per l’impatto della terapia con il 
cane a livello delle B-ADL e delle I-ADL, per l’influenza dei ruoli, 
per la terapia assistita dal cane, ovvero più nello specifico la 
durata e la quantità delle sessioni di terapia, per gli effetti a 
lungo termine della terapia assistita con l’animale, l’uso di 
formazione per i professionisti che applicano questo tipo di 
terapia e il confronto tra il gruppo di trattamento e il gruppo 
controllo. Inoltre si raccomanda, per le ricerche future, di 
utilizzare dimensioni più grandi di campione, di fare un paragone 
tra il gruppo con l’animale e quello privo di animale e di riportare 
l’utilizzo di strumenti e modelli con forte validità e affidabilità. 
 

 

Autore/i H. Marie Casey 

Anno 1996 

Titolo A survey of Occupational Therapist Using Pet-Facilitated 
Therapy 

Giornale Home Health Care Manage Prac 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: studio controllo attraverso la compilazione di 
un formulario. 
Totali individui: sono stati inviati 90 questionari a ergoterapisti 
che utilizzassero la A.A.T. Dalla selezione ne sono stati presi in 
considerazione 23. 
Scopo: verificare l’utilizzo della A.A.T da parte di ergoterapisti e 
le loro opinioni al fine di contribuire mettendo a disposizione 
maggior documentazione in merito.  
Metodo: utilizzo di un questionario inviato agli ergoterapisti degli 
Stati Uniti che si suddivide in tre parti. La prima consisteva in 
domande di formazione generale e demografica sulla struttura in 
cui gli intervistati svolgono le terapie, quanto tempo vengono 
impiegati gli animali in terapia, quali gruppi diagnostici di pazienti 
e la loro fascia di età. Inoltre è stato chiesto quali animali 
venissero impiegati e se le sessioni di terapia fossero state 
individuali, di gruppo o entrambi. Successivamente è stato 
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chiesto se l’animale avesse svolto dei corsi specifici e in caso 
positivo di spiegare brevemente. In una seconda parte, formata 
da dieci domande a scelta multipla che valutassero 
l’applicazione e la validità della A.A.T. La terza ed ultima parte 
del sondaggio, che era facoltativa, consisteva in tre domande 
per la discussione; non sono state dichiarate quali.  
Risultati: il tasso di risposta sui 90 questionari inviati è stato del 
33% (30 risposte). Alcuni dei questionari sono stati eliminati 
perché non compilati da ergoterapisti ma da altre figure 
professionali. I questionari provenienti dall’ambito della salute 
mentale erano 22, ma non si sa se fossero stati tutti redatti da 
ergoterapisti, tra i gruppi diagnostici risulta essere quello che 
utilizza la AAT in minor numero. Sui 23 questionari 10 usano la 
AAT con pazienti di tutte le età e 5 hanno risposto dai 21 anni ed 
oltre. Con maggior numero di risposte (83%) è il cane che viene 
impiegato generalmente. Viene utilizzato solitamente sia in 
terapia di gruppo che individuale (14 risposte) e quasi mai solo 
di gruppo (una sola risposta), 8 la utilizzano solo nella terapia 
individuale. Tra i principali obiettivi emerge migliorare la 
mobilità/deambulazione (61%), migliorare le socializzazione e 
partecipazione (52%), e tra altri obiettivi migliorare la capacità 
comunicativa (35%), migliorare l’attenzione alle attività/compiti 
(35%) e controllo delle emozioni (30%).  
Conclusioni: dai risultati emersi si può concludere che la AAT 
ha del potenziale per essere riconosciuta in ergoterapia.  
Limiti: mancanza di studi per elaborare dei protocolli specifici 
per i tanti gruppi diagnostici e anche perché gli aspetti della AAT 
sono vari.  

 

Autore/i Velde Beth P., Cipriani Joseph e Fisher Grace 

Anno 2005 

Titolo Resident and therapist views of animal-assisted therapy: 

 Implications for occupational therapy practice. 

Giornale Australian Occupational Therapy Journal 

Sintesi 
dell’articolo 

Design articolo: articolo di ricerca 
Totale studi: sono stati presi in considerazione tre casi di studio 
qualitativi 
Scopo: con questa ricerca gli autori hanno voluto raccogliere 
maggiori informazioni in merito alla terapia assistita con gli 
animali, analizzata a livello medico e dal punto di vista del 
terapia occupazionale. 
Metodo: sono stati analizzati tre casi di studio qualitativo al fine 
di descrivere le percezioni del cliente e dei terapisti in merito alla 
AAT. Per estrapolare questi tre casi è stata fatta una revisione 
della letteratura, cosi poi da poter produrre una prospettiva dal 
punto di vista del terapista occupazionale. 
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Dalla revisione sono emersi studi che hanno rilevato molti 
benefici fisiologici e psicologici, l’animale favorisce il 
rilassamento, caratterizzato dalla diminuzione della pressione 
sanguigna e l’aumento della temperatura della cute a livello 
periferico.  
Un medico riporta che AAT ha avuto un effetto calmante ed è 
stata utile ad aumentare la conoscenza del paziente, ad attivare 
il movimento, la forza e l’equilibrio.  
Infermieri in ambito preoperatorio utilizzano AAT al fine di 
diminuire l’ansia preoperatoria, migliorare la visione positiva del 
paziente e ridurre la necessità di assumere farmaci in previsione 
dell’intervento. 
AAT da altri studi è emersa essere utile nel ridurre paura e ansia 
nei pazienti psichiatrici prima di essere sottoposti a intervento 
ETC. 
Gli animali soddisfano i bisogni emotivi se vengono considerati 
come un compagno/partner e promuovono il senso di sicurezza 
e migliorano l’autostima. 
Alcuni autori hanno constatato che AAT ha contribuito a 
diminuire i comportamenti irritabili nei pazienti con malattie 
mentali, anche se non hanno trovato differenze statisticamente 
significative tra i gruppi. 
Risultati: nel primo caso estrapolato gli autori hanno intervistato 
sei terapisti occupazionali e tre assistenti di terapia 
occupazionale per determinare l’impatto della AAT con persone 
anziane in un contesto di cura a lungo termine. Dopo aver 
impiegato la AAT la motivazione da parte dei pazienti a seguire 
la terapia è aumentata, pazienti che avevano rifiutato di svolgere 
la terapia abitudinale si sono presentati al momento in cui hanno 
saputo della presenza dell’animale. La frequenza alla terapia è 
aumentata, di conseguenza é aumentato il potenziale benefico 
della terapia professionale. I pazienti hanno riscontrato benefici 
tra cui una vasta gamma di movimento, una miglior 
interpretazione e modulazione  sensoriale e una maggior 
tolleranza verso l’attività fisica con la presenza di dolori. Gli 
animali promuovono la reminescenza e la vigilanza; nei pazienti 
si nota una maggior prontezza di riflessi e di capacità cognitive. 
Migliora il benessere emotivo; i pazienti che sembravano essere 
agitati sono apparsi rilassati, inoltre il sorriso è una costante 
della terapia ed inoltre sprimono una maggiore interazione 
sociale. AAT impegna il paziente ad essere responsabile per 
l’animale, dando un diverso ruolo al paziente che crea un senso 
di appartenenza e offre l’opportunita di contributo. 
Nel secondo caso gli autori hanno studiato la relazione emotiva 
dei residenti in hospice con AAT. Personale formato dalla Delta 
Society ha condotto le sessioni di terapia. I ricercatori hanno 
svolto un’intervista a due residenti, con i loro rispettivi familiari e 
a due infermiere. Dalle risposte sono emersi quattro temi tra cui 
“illumina la giornata”, i “ricordi che emergono”, “svuotare la 
mente” e “rendere felice la famiglia”. I primi tre temi possono 



 

 

 

38/49 
 

essere utili ai terapisti occupazionali come supporto con AAT al 
fine di pianificare degli obiettivi in tema di rimotivazione, 
cognizione, memoria e dolore. Il quarto tema può essere utile in 
quanto è emerso che gli animali facilitano la conversazione tra i 
residenti e coi terapisti, aumentando il livello di partecipazione. 
Nel terzo caso si è andato ad analizzare cosa differenzia e 
contraddistingue a livello medico la terapia  assistita dagli 
animali alla terapia assistita da animali impiegata da parte di un 
terapista occupazionale. Secondo la Delta Society la AAT è 
condotta da un professionista sanitario e che sia abile nell’uso di 
applicazioni cliniche di interazione tra uomo e animale. I 
professionisti possono essere ad esempio infermieri, terapisti 
occupazionali, animatori e medici. Per prima cosa bisogna 
essere in grado di essere un terapista abile a pianificare un 
piano di intervento occupazionale, documentando i risultati degli 
approcci utilizzati e avere una base di conoscenze efficaci da 
utilizzare con l’animale. L’animale è una modalità utilizzata fine a 
creare, promuovere, stabilire, ripristinare, mantenere, modificare 
e prevenire. L’animale può costruire una nuova routine di cura 
personale per il paziente. L’interazione sociale risulta meno 
complicata e si possono condividere storie anche passate. 
L’animale non è solitamente associato alla terapia, quindi 
cambia l’ambiente fisico e sociale, è necessario che l’approccio 
sia centrato sul cliente in modo da poter scegliere un animale 
adeguato al fine di trarne il maggior potenziale benefico. 
Dai tre casi emerge l’efficacia che l’animale può avere in terapia, 
è necessario però sviluppare modelli di AAT legato nello 
specigico alla terapia occupazionale al fine di distinguere il 
processo e i risultati che emergono con altre discipline. Si 
possono utilizzare modelli di pratica come ad esempio il Lifestyle 
Performance Model (Velde e Fidler, 2002) con attività 
gratificanti, che promuovono le relazioni interpersonali, facilitano 
il contributo sociale e mantengono la cura di sé e 
l’automantenimento. 
Le attività connesse agli animali discussi in letteratura 
comprendono la cura, l’alimentazione, l’esercizio, l’accarezzare 
e la comunicazione. L’intervento deve concentrarsi sull’uso di 
occupazioni significative e che promuovomno la qualità di vita. 
Conclusioni: dagli studi è emerso che i terapisti occupazionali 
possono utilizzare l’animale come occupazione di base, attività 
intenzionale o come attività di preparazione, quindi può venir 
impiegato per facilitare risposte sociali, per preparare il cliente 
ad imparare nuove abilità di interazione sociale, sia con 
l’animale che senza, può ripristinare un ruolo perduto. 
Limiti: in molti rapporti è descritta l’efficacia della AAT, ma vi è 
la necessità di avere maggiori informazioni e ricerche in merito, 
che riportino anche i risultati negativi, soprattutto da parte dei 
terapisti occupazionali, di cui le ricerche sono minime. 
Il numero stesso di casi presi in considerazione risulta essere 
una limitazione e la raccolta dei dati è stata limitata ad 
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osservazioni ed interviste, inoltre gli autori non hanno introdotto 
altri tipi di modelli applicabili tranne il Lifestyle Performance 
Model.  

 
 
 

3.3  Discussione 
 
Dai risultati ottenuti dalla ricerca emerge che l’animale ha del potenziale se impiegato in 
terapia e per essere riconosciuta in ergoterapia come concluso dallo studio di Marie 
Casey (1996), nonostante vi sia una mancanza di studi soprattutto inerenti ad elaborare 
protocolli specifici adeguati alle diverse patologie. Lo stesso risultato positivo emerge 
dallo studio di Velde et al. (2005) e per cui i terapisti occupazionali possono utilizzare 
l’animale come occupazione di base, come attività volontaria o come attività introduttiva 
alla terapia e quindi può venir impiegato per stimolare e migliorare le risposte sociali e 
apprendere nuove abilità di interazione sociale sia con l’animale che senza. Inoltre 
promuovono la reminescenza e la vigilanza; nei pazienti si è notato una maggior 
prontezza di riflessi e di capacità cognitive e i pazienti sembrano più rilassati e contenti. 
Nonostante siano passati quasi 10 anni tra uno studio è l’altro si sono riscontrati i 
medesimi limiti, ovvero il numero ristretto dei pazienti e il fatto che nessun terapista 
occupazionale intervistato nel primo caso qualitativo preso in considerazione 
dall’autrice avesse introdotto un modello e ne abbia riportato i risultati, inoltre, nel terzo 
caso, gli autori hanno introdotto unicamente un unico modello, limitandone così i 
risultati.  
Nella revisione di Cipriani et al. (2013) emergono attività che possono venire svolte in 
ambito della salute mentale e nelle case di cura in terapia occupazionale. Quasi tutti gli 
studi hanno evidenziato dei miglioramenti significativi e positivi, ad esempio i pazienti 
appaiono meno agitati e hanno migliorato e ampliato le interazioni sociali verso gli altri 
ospiti e il personale e risultano più indipendenti. L’animale ha un’influenza positiva sulla 
qualità di vita degli ospiti, ma anche in questo caso, dopo più di dieci anni, i limiti 
sembra siano quasi gli stessi, sono stati introdotti più approcci all’intervento, però non vi 
sono ancora chiari protocolli, gli articoli presi in considerazione nella revisione da parte 
di terapisti occupazionali sono due, tra cui uno quello di Velde et al. (2005).  
Dalla revisione svolta da Hamioka H. (2013) più specifica ai disturbi mentali in cui 
emerge che la terapia assistita dagli animali svolge un ruolo importante nel migliorare i 
benefici della terapia inoltre può avere effetti positivi sulla schizofrenia e con i disturbi 
mentali, come lo studio di meta analisi di Souter e Miller (2015) in cui quattro dei cinque 
studi presi in considerazione hanno riportato una diminuzione dei sintomi depressivi e 
quindi gli autori sostengono che la terapia assistita dagli animali sia efficace nel 
contribuire a ridurre tali sintomi.  
Gli studi di Stefanini et al. (2015), Balluerka et al., Marr et al., Hunt e Chizkov (2014), 
Nimer e Lundhal (2015) e di Berget et al. (2014) ne affermano altrettanto l’efficacia in 
quanto in tutti gli studi è emerso che l’animale funge da facilitatore nelle relazioni 
sociali, contribuisce a migliorare il livello cognitivo, di partecipazione e motivazione alla 
terapia. Emergono comunque i soliti limiti inerenti alla carenza di ricerca nella 
letteratura o il numero di campione che non è abbastanza consistente da riportare i 
risultati in statistiche.  
Dallo studio di Nimer e Lundhal (2015) è stato riportato che sono stati riscontrati 
miglioramenti per quanto concerne ansia, depressione o paura anche per le 
conseguenze mediche come miglioramento frequenza cardiaca, pressione sanguigna 
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date dallo stare a contatto con l’animale come ho già riportato in precedenza 
nell’articolo di Allen (2003) che analizza come l’animale influisca sulla pressione 
sanguigna. 
Da tutti gli studi sono emersi che vi sono stati maggiori benefici nei campioni con una 
maggioranza di donne, forse proprio perché portate più all’attaccamento affettivo. 
 
 

3.4  Conclusioni  
 
Alla conclusione di questo lavoro posso dire che la terapia assistita dagli animali, 
impiegata nell’ambito della salute mentale in caso di disturbi depressivi in ergoterapia 
sia efficace anche se non è ancora stato provato a livello statistico, in quanto i campioni 
utilizzati non sono abbastanza capienti di individui da poter analizzare, soprattutto 
confronto a un gruppo di controllo.  
Come ritrovato nelle ricerche di background e nelle banche dati, in merito all’influenza 
dell’animale sull’andamento della pressione sanguigna (Allen 2003), ho riscontrato i 
medesimi risultati anche negli articoli che ho analizzato, correlato al fatto che il paziente 
risulta più tranquillo e meno agitato/ansioso, può essere quindi che ci sia un’evidenza in 
merito al beneficio che l’animale può avere sull’uomo. 
Dall’estrapolazione degli studi da analizzare ho scelto di prendere in considerazione 
quelli più recenti, ma durante le ricerche e le analisi mi sono accorta che non fosse 
possibile in quanto non vi siano ancora studi a sufficienza, ho potuto constatare che 
dall’articolo meno recente in ergoterapia, che risale al 1996, nelle conclusioni si 
riportasse la mancanza di studi e di applicazione di modelli e metodi e che le grandezze 
del capione non fossero sufficienti, ma confrontandolo con un revisione condotta da 
ergoetarapisti che risale al 2005, a distanza di quasi 10 anni la situazione non sia 
evoluta in maniera incisiva e, quasi a tutt’oggi, a quasi 20 anni dal primo articolo, sono 
emerse e riportate alcune attività che si possono svolgere, ma si riscontrano sempre i 
medesimi limiti, ovvero la mancanza di ricerche e il troppo ristretto numero di campione 
e che non vi sia ancora l’introduzione di modelli con riportati i risultati e le osservazioni. 
Dopo aver concluso il lavoro mi sono resa conto che si necessita davvero di maggiori 
ricerche e se avessi avuto scelto il tema quando ero ancora in stage avrei cercato di 
svolgere il lavoro sullo studio di casi, cercando di incorporare determinati modelli e 
strategie. Se dovessi impiegare il mio cane nella mia futura pratica professionale 
cercherei di poter contribuire allo studio in merito cercando di poter impiegare 
maggiormente questa terapia sul territorio in quanto ancora non riconosciute dalle 
casse malati, se non per quanto concerne la ippoterapia. Purtoppo ho gia riscontato 
difficoltà ad introdurre il cane in strutture sanitarie per cause igieniche e in quanto vi 
erano colleghi con la paura dei cani, fortunatamente qualcosa si sta già muovendo in 
questo senso e alcune case anziani cominciano già ad introdurre l’animale.  
Quindi, alla fine del lavoro, non mi trovo completamente soddisfatta in quanto avrei 
voluto trovare maggior materiale in merito, ma ho acquisito una buona base da mettere 
in pratica in futuro. Sono soddifatta di aver riscontrato dati positivi in merito e soprattutto 
nell’ambito della salute mentale, nel trattamento di disturbi psichiatrici, che era ciò che 
più mi interessava anche in vista del futuro lavorativo che mi aspetta al fine di poter 
avere una valenza per introdurre l’animale in terapia, però avrei voluto partire con basi 
più solide in previsione di un trattamento da pianificare.  
 
 

3.4.1 Implicazioni per l’ergoterapista 
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Da quanto è emerso l’ergoterapista deve tenere conto di diversi fattori, quindi prima di 
impiegare l’animale in terapia deve documentarsi per quanto concerne  allergie, asma, 
immunodeficenza, disturbi respiratori, ferite aperte, bruciature, integrità della pelle e le 
funzioni neuromuscoloschelettriche, incluso l’equilibrio. Inoltre è importante che il 
paziente non abbia abusato precedentemente nei confronti dell’animale o che non 
abbia avuto esperienze negative (Canfield, Winkle 2007). 
Per assicurarsi un setting di lavoro sicuro e pulito l’ergoterapista deve collaborare con 
un veterinario, un istruttore cinofilo e deve svolgere controlli per prevenire le infezioni. 
L’animale necessità di cure, bisogna prevenire con misure contro i parassiti e deve 
venir vaccinato, nonostante il cane possa essere pulito e sano le persone con cui entra 
in contatto devono sempre lavare le mani prima e dopo la terapia. Inoltre l’animale deve 
avere un luogo dove non è consentito accedere a tutti in modo da poter stare tranquillo 
e dove poter stare se dovesse arrivare qualcuno che ha paura. 
Bisogna tenere conto che l’animale necessita di benessere e quindi bisogna fare 
attenzione a quanto stress assorbe e non esagerare con le ore di terapia; si può tener 
conto come indice i comportamenti che esprime l’animale come ad esempio 
sbadigliare, ansimare, risultare disattento, riportare la coda in mezzo alle gambe, 
orecchie appiattite e il contatto visivo di scongiura che sono spesso indice di stress. 
Inoltre è emerso che durante la terapia è consigliabile filmare, con consenso del cliente, 
le sessioni di terapia, così da poter osservare e paragonare i comportamenti e 
miglioramenti del cliente. 
 
 

3.4.2 Raggiungimento degli obiettivi 
 
Per quanto concerne il raggiungimento dei miei obiettivi posso dire che grazie allo 
svolgimento di questo lavoro e alle ricerche che ho dovuto svolgere ho avuto modo di 
comprendere al meglio la Pet-therapy e i suoi aspetti. Inizialmente sapevo in grandi 
linee che fosse una terapia con l’impiego di un animale, prevalentemente il cane, ma 
non avevo idea delle varie sfumature, come ad esempio le differenze di attività che si 
possono svolgere con l’animale e di quali siano riconosciute terapeutiche. Infatti ho 
rivalutato quale scuola frequentare con il cane in quanto molte formano il cane come 
guida, ad esempio portare oggetti e accompagnare il paziente in carrozzina ed il cane è 
prevalentemente al guinzaglio e deve obbedire immediatamente al padrone, mentre la 
terapia che vorrei svolgere è proprio quella ritrovata in letteratura, ovvero in cui il cane 
deve essere libero e si deve creare una relazione autentica e spontanea, più simile alla 
scuola di Piccinno Spartia. 
Per quanto concerne l’efficacia ho potuto constatare che come terapia riporta i suoi 
benefici, anche se, come detto in precedenza, la mancanza di letteratura e studi in 
merito comporta ancora diverse lacune. Non ho riscontrato protocolli, men che meno 
per quanto concerne l’ambito della salute mentale nel caso di depressione. Ho 
riscontrato in alcuni libri ed articoli quali attività svolgere, come dare da mangiare, 
spazzolare, portare a spasso e altre attività di interazione con l’animale. Per quanto 
concerne l’efficacia in caso di depressione ho potuto constatare altrettanto l’efficacia 
della Pet-therapy ma senza riscontrare appunto protocolli o tipologie di trattamento, 
pertanto però posso rispondere al mio obiettivo dicendo che la Pet-therapy può avere 
un buon potenziale se applicata in ergoterapia, nell’ambito della salute mentale, con 
sintomi depressivi.   
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