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Abstract 
 
Tema. La Pet Therapy è una terapia complementare non farmacologica di tipo ricreativo, 
ludico, educativo e/o assistenziale finalizzata a migliorare la qualità della vita e a 
incrementare il benessere di bambini, anziani, persone con disabilità e affette da 
particolari patologie. La Pet Therapy comprende diversi tipi d’interventi con gli animali: le 
Attività Assistite con gli Animali (AAA), le Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e 
l’educazione assistita con gli animali (EAA). 
 
Obiettivi. Lo scopo generale di questo Lavoro di Tesi è di verificare se l’impiego della 
Pet Therapy, come terapia complementare, è in grado di diminuire l’ansia e lo stress nel 
paziente oncologico adulto. I suoi obiettivi particolari sono invece quelli di descrivere 
l’efficacia della Pet Therapy per diminuire i due sintomi sopracitati, d’individuare i suoi 
possibili limiti e/o barriere in un reparto d’oncologia e di riflettere sul ruolo dell’infermiere 
nel suo utilizzo e nella sua implementazione. 
 
Metodologia. Il lavoro consiste in una revisione della letteratura. Sono state consultate 
le banche dati Pub Med e Cinhal (EBSCO), prendendo in considerazione articoli 
pubblicati dal 2007 fino ad oggi. Sono stati individuati e analizzati 6 articoli. 
Le parole chiave utilizzate sono: “Pet Therapy” OR “Animal assisted therapy”, OR “Animal 
assisted activity” AND “Anxiety” AND “Cancer”. 
Gli operatori booleani utilizzati sono: “AND” e “OR”. 
 
Risultati. La Pet Therapy, comprese le attività e le terapie assistite con gli animali, è utile 
e apporta svariati benefici, a livello fisico e psicologico, nei pazienti adulti che presentano 
una malattia oncologica nel contesto ospedaliero e ambulatoriale. Indipendentemente dal 
tipo di cane utilizzato (razza, taglia, età), dalla durata dell’attività e dal tipo d’intervento, 
sono stati osservati e riscontrati effetti positivi di tale pratiche. 
 
Conclusioni. La Pet Therapy risulta essere una terapia utile ed efficace per ridurre l’ansia 
e lo stress nel paziente oncologico adulto. Si è inoltre riscontrato che questa pratica aiuta 
a diminuire lo stress lavorativo del personale curante e a creare un ambiente di lavoro 
confortevole. 
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1 Introduzione 
1.1 Motivazioni 
Questo Lavoro di Tesi si propone di approfondire il tema della Pet Therapy e il suo 
impiego, indagando in particolare la sua efficacia di tale pratica per diminuire l’ansia e lo 
stress emotivo nel paziente oncologico adulto. 
La scelta di quest’argomento deriva dal profondo legame che la sottoscritta ha con gli 
animali e fin da piccola, stare con gli animali mi suscitava molta gioia, serenità, interesse 
e soprattutto una voglia di prendermi cura di questi esseri indifesi che si è consolidata 
negli anni. Ho deciso dunque d’unire la mia passione per gli animali all’ambito 
dell’oncologia – una branca infermieristica che sin dall’inizio del mio percorso scolastico 
formativo presso la SUPSI mi ha stimolato più che positivamente.  
Essendo la Pet Therapy una pratica ancor ‘oggi poco conosciuta e spesso anche poco 
utilizzata nelle diverse strutture sanitarie, considero che l’approfondimento e la ricerca 
dei diversi benefici che questa potrebbe offrire e apportare ai pazienti adulti oncologici è 
d’interesse generale. 
Dalla mia lunga esperienza di coabitazione con animali domestici (cani e gatt i), ho 
potuto riscontrare i molteplici benefici nel vivere insieme a loro. Questa coscienza 
m’ha spinto a considerare la Pet Therapy come oggetto di Lavoro di Tesi, 
invogliandomi a capire e sistematizzare i reali e possibili giovamenti che può dare al 
paziente andando oltre la mera presenza dell’animale.  
 

1.2 Scopo e obiettivi 
Lo scopo di questo Lavoro è quello di verificare se l’impiego della Pet Therapy,  come 
terapia complementare, possa diminuire l’ansia e lo stress nel paziente oncologico 
adulto. Gli obiettivi sono: 

• Descrivere l’efficacia dell’utilizzo della Pet Therapy per diminuire l’ansia e lo 
stress nel paziente oncologico adulto; 

• Individuare i possibili limiti/le barriere dell’utilizzo della Pet Therapy in un 
reparto d’oncologia;  

• Riflettere sul ruolo dell’infermiere nell’utilizzo e nell’implementazione della Pet 
Therapy.  

 

1.3 Scelta del metodo di lavoro  
Si è deciso di utilizzare la revisione della letteratura per la stesura e lo sviluppo di 
questo Lavoro. La revisione della letteratura è definita come una sintesi scritta dello 
stato delle evidenze scientifiche a partire da un problema di ricerca che si è deciso 
di approfondire (Vellone & Alvaro, 2014). Lo scopo primario è quello d’integrare le 
evidenze di ricerca trovate in letteratura, per poter offrire un resoconto delle conoscenze 
e delle lacune di ricerca (Vellone & Alvaro, 2014).  
Questo Lavoro di Tesi è strutturato in cinque parti. Nel primo capitolo introduttivo è 
presentata la motivazione che ha spinto ad approfondire il tema della Pet Therapy, il suo 
impiego e gli obiettivi del lavoro. Un secondo capitolo tratta il quadro teorico per capire i 
temi cardine, esponendo così gli elementi necessari per comprendere il lavoro. Seguono 
l’analisi degli articoli selezionati riguardante il tema, la discussione del Lavoro di Tesi e le 
conclusioni.  
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2 Elementi del quadro teorico  
2.1 Definizione e storia della Pet Therapy 
Il termine “Pet Therapy” deriva dalla lingua inglese. La parola “pet” ha due significati: da 
una parte viene utilizzata per indicare l’animale domestico e da compagnia, dall’altra ha 
una valenza verbale - “to pet” - che significa invece coccolare, accarezzare (Parodi, 
2014). 
La Pet Therapy, o terapia dolce con gli animali da compagnia, è una terapia non 
farmacologica di tipo ricreativo, ludico, educativo e/o assistenziale finalizzata al 
miglioramento della qualità della vita e del benessere di bambini, anziani, persone con 
disabilità, i malati lungodegenti, i malati terminali, i malati di cancro - ma non solo 
(Ministero della Salute, 2015). 
L’animale non è solo visto come un buon compagno di vita, ma anche come una medicina 
naturale e un rimedio usato sin dall’antichità per i malesseri dell’uomo (Ballarini, 2005). 
Prendersi cura ed occuparsi di un animale può calmare le ansie e le preoccupazioni. 
Trasmettendo calore affettivo, l’animale permette alla persona di superare paure, stress 
e depressioni (Ballarini, 2005).  
Il termine “Pet Therapy” è stato progressivamente sostituito nel tempo con una 
terminologia più precisa e uniformata a livello internazionale, per indicare i vari tipi 
d’interventi svolti con l’animale. Per essere precisi, oggi si parla di:  

• Attività assistite con gli animali (AAA); 

• Terapie assistite con gli animali (TAA); 

• Educazione assistita con gli animali (EAA) (Proietti & La Gatta, 2008). 
 
Il rapporto uomo-animale ha origine antichissime. La relazione continua e costante nel 
corso della storia tra l’essere umano e l’animale (Cairo, 2016; Piccinno, 2014) risale al 
Paleolitico, dal momento che alcuni reperti hanno dimostrato la presenza d’un cane in 
una caverna di quell’epoca (Piccinno, 2014). Le prime interazioni tra l’essere umano e 
l’animale erano considerate di tipo magico-totemico; gli animali venivano considerati delle 
divinità, cioè degli esseri da rispettare e pregare (Piccinno, 2014). Già nella mitologia 
greca, gli animali – collegati alle divinità – erano percepiti come dei tramiti tra l’essere 
umano e il divino, tra il mondo della ragione e quello dell’irrazionalità e delle emozioni 
(Cairo, 2016). Gli animali sono concepiti come degli esseri sacri da quasi tutte le religioni; 
per esempio nella Genesi questi sono stati creati prima dell’uomo e direttamente da Dio. 
In alcuni paesi del mondo venivano, e vengono tutt’ora, divinizzati e onorati come degli 
esseri soprannaturali (Cairo, 2016).  
Come lo ricorda Piccinno (2014), ci furono grandi pensatori storici che, nel corso della 
loro vita, fecero delle riflessioni sugli animali. 
Aristotele (348-322 a.C.), pioniere della zoologia, eseguì delle ricerche e degli studi sugli 
animali, nonostante li ritenesse essere inferiori all’uomo. 
Ippocrate (460-377 a.C.), padre fondatore della medicina occidentale, riconobbe per 
primo il valore curativo degli animali; nei suoi scritti egli consigliava di fare una 
passeggiata a cavallo per combattere l’insonnia e fortificare il fisico. 
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), storico e naturalista, in una delle sue opere riportò quello 
che potrebbe essere il primo caso riscontrato nella storia di Pet Therapy, ovvero l’usanza 
delle matrone romane di tenere vicino allo stomaco un cane per placare i dolori mestruali. 
Nel 1792, lo psicologo infantile inglese William Tuke (1732-1822), oltre a contribuire allo 
sviluppo dell’ergoterapia, fu il primo a intuire il valore terapeutico della relazione uomo-
animale. Tuke era convinto che le persone con patologie psichiatriche, se si fossero 
dedicate e impegnate in attività facoltative, come la cura degli animali ed il giardinaggio, 
avrebbero potuto riappropriarsi delle loro facoltà psichiche (Cirulli, 2013; Piccinno, 2014). 
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Nel 1860, l’infermiera britannica Florence Nightingale (1820-1910) constatò come gli 
animali di piccola taglia fossero i compagni ideali per i malati cronici lungodegenti. 
Secondo questa, le persone malate che accudivano gli animali erano a loro volta 
incoraggiate a prendersi cura anche di sé stesse. 
Chessigne, medico francese, nel 1875 sperimentò l’ippoterapia e arrivò alla conclusione 
che questa pratica è utile a pazienti con problemi neurologici in quanto permette di 
migliorare l’equilibrio e il controllo posturale (Piccinno, 2014). 
Il concetto di “Pet Therapy” nacque negli Stati Uniti grazie al neuropsichiatra infantile 
Boris Mayer Levinson (1907-1984) che nel 1953 coniò il termine per descrivere l’uso 
d’animali da compagnia nella cura di malattie psichiatriche (Alleva, Cirulli, & Francia, 
2010; Parodi, 2014). Levinson scoprì questa pratica per caso, nel corso della cura d’un 
bambino con grave forma d’autismo con il quale fece molta pratica a stabilire un rapporto 
terapeutico (Cirulli, 2013; Parodi, 2014). I risultati dei loro incontri furono infatti 
inizialmente piuttosto scarsi (Proietti & La Gatta, 2008). Un giorno Levinson portò nel suo 
studio Jingles, un cane randagio da lui adottato, e notò casualmente come il bambino 
iniziò a giocare con il cane, interagendo a livello emotivo e affettivo, ciò permise allo 
psichiatra d’inserirsi nel loro gioco e d’instaurare a sua volta un buon rapporto di fiducia 
con il piccolo paziente (Parodi, 2014; Proietti & La Gatta, 2008). Levinson decise di 
documentare il modo in cui l’animale da compagnia aveva funto da “vettore” tra il 
professionista e il paziente, favorendo la costruzione di un’alleanza terapeutica e 
fornendo al paziente la motivazione per partecipare attivamente alla seduta terapeutica 
stessa (Allegrucci & Silvioli, 2007; Cirulli, 2013). Sembrerebbe infatti che Jingles compì 
la funzione di “rompere il ghiaccio”, aiutando il piccolo paziente ad abbassare le proprie 
barriere emotive (Alleva et al., 2010). Secondo Levinson, la chiave dell’efficacia 
terapeutica è quindi da ricercare nell’instaurazione d’un rapporto empatico che si viene 
progressivamente a creare tra l’uomo e l’animale domestico (Cirulli, 2013). Questa 
particolare forma di co-terapia fu chiamata da Boris Levinson “Pet Therapy”, cioè terapia 
con animali domestici (Proietti & La Gatta, 2008). Da questo momento, gli animali 
domestici hanno cominciato a essere usati a scopo terapeutico (Proietti & La Gatta, 
2008).  
 

2.2 Tipi di Pet Therapy  
La Pet Therapy è tradotta in italiano come “Uso Terapeutico degli Animali da Compagnia” 
(UTAC), ovvero un termine generico che indica un supporto ai metodi di cura che 
interessano alcune patologie con l’ausilio degli animali (Allegrucci & Silvioli, 2007).  
La Pet Therapy è la strutturazione metodologica della relazione uomo-animale ai fini 
terapeutici (Cirulli, 2013). 
Nella Pet Therapy, l’elemento terapeutico è la relazione che l’animale è in grado 
d’instaurare con l’essere umano, per cui l’umano è il “beneficiario” dell’intervento 
(Allegrucci & Silvioli, 2007). All’interno di questo termine si possono trovare tre tipologie 
d’intervento anche se non è sempre facile distinguerle chiaramente: le Attività Assistite 
con gli Animali (AAA), le Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e l’Educazione Assistita 
con gli Animali (EAA) (Allegrucci & Silvioli, 2007; Piccinno, 2014). 
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Attività Assistite con gli Animali (AAA) 
Le Attività Assistite con gli Animali (AAA) sono attività di tipo ludico, ricreativo e 
rieducativo, che mirano a migliorare la qualità della vita del paziente incrementando, 
attraverso l’uso dell’animale, lo stato generale di benessere d’alcune categorie di 
persone, come i malati terminali, le persone affette da handicap, i bambini o gli anziani 
che soffrono spesso di solitudine (Allegrucci & Silvioli, 2007).  
Le AAA sono attività finalizzate a diminuire gli effetti negativi che possono crearsi in 
situazioni particolari come l’isolamento sociale e/o relazionale oppure lo scarso livello 
motivazionale (Piccinno, 2014). In questa tipologia d’attività, l’animale offre amicizia e 
compagnia all’umano, è fonte d’allegria e sovente stimola e motiva il paziente al gioco e 
alle passeggiate che, a loro volta, permettono di facilitare i contatti sociali (Allegrucci & 
Silvioli, 2007). I benefici procurati da questo tipo d’attività sono principalmente: l’aumento 
dell’empatia, con la capacità di prendersi cura dell’altro, il divertimento, la socializzazione, 
la stimolazione mentale e l’accettazione (Piccinno, 2014).  
L’AAA viene messa in pratica da professionisti, operatori e volontari in associazione con 
animali che presentano caratteristiche e criteri idonei al tipo d’attività prescelta e alla 
patologia che presenta la  persona (Allegrucci & Silvioli, 2007). L’AAA può essere sia 
attiva-diretta, prevedendo cioè il contatto fisico con l’animale, che attiva-indiretta. In 
questo caso, la persona, pur non toccando l’animale, trae ugualmente benefici dalla sua 
presenza, dall’osservare l’animale e/o dai suoni che questo emette (Allegrucci & Silvioli, 
2007).  
Gli obiettivi principali delle AAA sono volti a favorire la socializzazione del paziente e a 
fornire a quest’ultimo un momento di svago e divertimento. L’Attività Assistita con gli 
Animali non ha obiettivi specifici programmati ad ogni sessione, viene gestita in totale 
spontaneità e ha una durata variabile (Allegrucci & Silvioli, 2007). 
 

Terapia Assistite con gli Animali (TAA) 
Le Terapie Assistite con Animali (TAA) costituiscono interventi finalizzati a curare la 
salute psicofisica degli individui; si tratta dunque di co-terapie rivolte a persone con 
problemi fisici e/o psichici che si affiancano ad altre cure attraverso un progetto 
multidisciplinare di cura individualizzato e personalizzato (Allegrucci & Silvioli, 2007). Per 
questo tipo d’intervento è molto importante la scelta idonea dell’animale per raggiungere 
lo scopo precedentemente prefissato dai diversi operatori sanitari (Allegrucci & Silvioli, 
2007; Piccinno, 2014). Gli interventi complementari delle TAA hanno lo scopo di 
promuovere e migliorare le funzioni fisiche, sociali, emozionali e cognitive della persona, 
attraverso la collaborazione di molteplici figure professionali per ottenere il massimo 
rendimento e il massimo sviluppo della potenzialità dell’animale, del paziente e della loro 
relazione (Allegrucci & Silvioli, 2007; Piccinno, 2014).  
L’elemento centrale delle TAA è quello di verificare come paziente e animale 
interagiscono tra loro secondo quanto programmato (Allegrucci & Silvioli, 2007). Nel caso 
della TAA è invece prevista la raccolta di dati al fine d’effettuare una valutazione in termini 
di processo e di esisto (Allegrucci & Silvioli, 2007; Piccinno, 2014). 
 

Educazione Assistita con gli Animali (EAA) 
L’Educazione Assistita con l’ausilio di Animali (EAA) è una forma di educazione mediata 
dall’animale di tipo prettamente ludico, costituita da incontri che coinvolgono gli animali 
appositamente preparati in contesti educativo-formativi (Allegrucci & Silvioli, 2007; 
Piccinno, 2014). 
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2.3 Animali coinvolti  
Gli animali che vengono solitamente coinvolti nella pratica della Pet Therapy sono 
molteplici. Diversi autori classificano, come riportato qui di seguito, gli animali che 
vengono solitamente e maggiormente coinvolti nella pratica degli interventi assistiti con 
gli animali ed i loro principali benefici (Allegrucci & Silvioli, 2007; Piccinno, 2014; Proietti 
& La Gatta, 2008). 

• Il Cane è per eccellenza l’animale privilegiato, visto che possiede svariate 
caratteristiche che gli consentono di relazionarsi sia con l’ambiente che con la 
persona stessa riconoscendone la disabilità; 

• Il Gatto, grazie alle sue caratteristiche d’indipendenza e di facilità d’accudimento, 
è adatto alle persone che vivono sole e che hanno difficoltà negli spostamenti; 

• La terapia con il Cavallo è stata chiamata “ippoterapia”. Si tratta d’attività equestri 
con finalità terapeutiche eseguite con uno scopo diretto concernendo soprattutto 
le persone con problemi o disabilità fisiche, psichiche o socio-relazionali; 

• I Delfini, come i cani, occupano anch’essi un posto privilegiato nella Pet Therapy. 
Sono particolarmente efficaci ad agevolare l’uscita dall’isolamento di pazienti con 
depressione, problemi di comunicazione o autismo. Il contatto con questi animali 
aiuta inoltre a stimolare la fiducia e la motivazione, la capacità di memorizzazione 
ed elaborazione dei concetti. Il problema della terapia con questo animale è 
sicuramente quello relativo agli elevati costi delle strutture e del loro 
mantenimento; 

• I Pesci sono considerati parte integrante della Pet Therapy in quanto è stato 
appurato che osservarli può aiutare a ridurre la tachicardia e la tensione 
muscolare, creando così uno stato di rilassamento; 

• I Criceti e i Conigli sono degli animali molto diffusi e non troppo impegnativi, poiché 
piccoli e gestibili con molta facilità. I bambini che stanno attraversando una fase 
difficile nella loro crescita trovano in loro grande beneficio nell’osservarli, 
accarezzarli e prendersene cura; 

• È stato rilevato l’effetto benefico di prendersi cura degli Uccelli; 

• Gli Asini, Capre e Mucche sono talvolta utilizzati nella Pet Therapy (Allegrucci & 
Silvioli, 2007; Piccinno, 2014; Proietti & La Gatta, 2008). 

 

2.4 A chi è rivolta la Pet Therapy  
Non esiste un’utenza particolare nell’impiego di programmi di Pet Therapy, malgrado 
s’individuano spesso, nella sua definizione, delle categorie di persone più o meno 
specifiche. Le attività e le terapie assistite con gli animali trovano un ampio ambito 
d’applicazione, soprattutto nei casi di patologie dell’infanzia e dell’adolescenza (autismo, 
ADHD, sindrome di Down ecc.), disturbi sensoriali (cecità e sordità), disturbi di 
personalità, disturbi dell’adattamento, disturbi dell’umore e d’ansia, disturbi psicotici, 
disturbi psichiatrici, tossicodipendenze, immunodepressione e malattie terminali, 
patologie geriatriche (Morbo di Alzheimer), ecc. (Allegrucci & Silvioli, 2007). 
La Pet Therapy è inoltre indicata nei pazienti che presentano isolamento, solitudine, 
malinconia e nelle situazioni in cui vi è assenza o carenza di affetti (Proietti & La Gatta, 
2008). Questi casi si presentano soprattutto nelle case di riposo, nelle prigioni, nei 
riformatori, nelle situazioni sociali difficoltose, negli ospedali ecc. Altre persone indicate 
per questa terapia sono quelle che soffrono di fobie sociali e di difficoltà relazionali e 
comunicative, poiché necessitano d’un “vettore” – in questo caso l’animale – che le faciliti 
al gioco e alla conversazione (Proietti & La Gatta, 2008). 
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È importante tenere presente che possono esistere delle controindicazioni nell’impiego 
della Pet Therapy, in particolare in pazienti con patologie quali l’ipocondria (che vedono 
l’animale come portatore di virus o malattie), il disturbo ossessivo-compulsivo, la 
depressione grave, la zoofobia (paura del contatto con l’animale) o qualsiasi patologia 
psichica che può portare al maltrattamento dell’animale (Allegrucci & Silvioli, 2007). Altri 
elementi fondamentali da prendere in considerazione per valutare le controindicazioni di 
queste pratiche sono la presenza di allergie al pelo degli animali e l’assenza di interesse 
per gli animali (Allegrucci & Silvioli, 2007).  
 

2.5 Definizione di stress 
Lo stress, o distress, è definito come un’esperienza spiacevole di natura mentale, fisica, 
sociale o spirituale (NCCN Guidelines for Patients, 2017). 
In ambito oncologico, lo stress può sia influenzare il modo di pensare, di sentire e d’agire 
che rende più difficile lottare e far fronte al cancro, ai suoi sintomi e ai suoi trattamenti. 
Lo stress si verifica in una vasta gamma d’esperienze e può essere di natura lieve 
(manifestandosi con sentimenti comuni come la tristezza, la paura e l’impotenza) o più 
grave. Alti livelli di stress possono causare problemi in una o più aree della vita della 
persona (NCCN Guidelines for Patients, 2017).  
Lo stress può essere cronico, duraturo e spesso peggiora nel tempo, ma può essere 
anche acuto, insorgendo cioè rapidamente con sintomi di breve durata anche se spesso 
gravi (Strada, 2013).  
La grande maggioranza di persone con una diagnosi di cancro provano stress emotivo e 
disagio psichico durante il corso della malattia. È quindi normale che la persona può 
sentirsi triste, timorosa e impotente verso la propria malattia (Morasso & Tomamichel, 
2005; NCCN Guidelines for Patients, 2017). Queste emozioni rappresentano una 
reazione comprensibile e naturale di fronte a un evento avverso così destabilizzante sia 
per la persona che viene a scoprire d’avere un cancro, sia per la sua rete sociale 
prossima (Morasso & Tomamichel, 2005). 
Lo stress può essere espresso dalla persona attraverso molteplici sintomi come: 
tristezza, paura, impotenza, rabbia, depressione, ansia, panico, pensieri frequenti di 
malattia e morte, cattivo sonno, scarso appetivo, scarsa concentrazione, ecc. (NCCN 
Guidelines for Patients, 2017). 
 
In oncologia lo stress viene definito come un’esperienza di tipo emozionale spiacevole di 
natura psicologica, sociale e spirituale che interferisce a sua volta con le capacità del 
paziente a far fronte efficacemente alla malattia e ai sintomi derivanti da essa e dai 
trattamenti da questa richiesti (Strada, 2013). 
Lo stress comporta un battito cardiaco accelerato (tachicardia), nervosismo, un “nodo” 
allo stomaco e balbettamento; è, in altri termini, un meccanismo di difesa presente in tutti 
gli esseri viventi che abilita una risposta stereotipata nei confronti dell’aggressore per 
assicurare l’adattamento e la sopravvivenza dell’individuo (Grandi & Martinengo, 2009). 
Durante tutta la storia della malattia, la persona deve affrontare molte incertezze ed alti 
livelli di stress, ossia deve imparare a convivere con tutto ciò che è inerente alla malattia 
come l’ambiguità del tumore, i problemi dei suoi possibili sviluppi, il rischio di recidiva, 
della rapidità con la quale la malattia può progredire e soprattutto l’impatto che 
quest’ultima ha sul sistema relazionale (Grandi & Martinengo, 2009). 
Lo stress è la risposta individuale alla sensazione di minaccia imminente e alla difficoltà 
di partecipare a una battaglia che non si ha la garanzia di vincere (Strada, 2013).  
Le fonti di stress sono chiamate stressor, ovvero eventi/agenti stressanti o condizioni di 
stress (Crotti & Duglio, 2004). Le reazioni di stress sono delle risposte aspecifiche che 
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l’organismo, sollecitato da situazioni esterne, mette in atto; esse possono essere di 
carattere fisiologico, emotivo, cognitivo e comportamentale e avvengono quando un 
organismo deve adattarsi a una situazione nuova (Crotti & Duglio, 2004). 
Esistono due forme di stress, l’eustress e il distress. Il primo viene definito come stress 
positivo e funziona come un motivatore, costituendo cioè una sorta d’incentivo per portare 
a termine le cose. Il distress si qualifica invece come stress negativo o “cattivo”: quando 
il livello di stress diventa troppo elevato da sostenere per l’organismo può portare a dei 
disturbi fisici e mentali (Crotti & Duglio, 2004). 
 

2.6 Definizione di ansia  
Si determina l’ansia come uno “stato di agitazione, di forte apprensione, dovuto a timore, 
incertezza, attesa di qualcosa” (Parella, n.d.). L’ansia è stata spiegata da Sigmund Freud 
(1856-1939) come uno stato d’animo generale che si manifesta rispetto a un problema 
(Bressi, Invernizzi, & Zirulia, 2002). È risaputo e pressoché generalmente condiviso che 
un pericolo imminente predispone la persona alla sviluppo d’ansia (Bressi et al., 2002). 
La minaccia d’una malattia grave o d’un possibile danno fisico porta alla comune reazione 
di tipo ansioso: la paura e la reazione emotiva scaturiscono poiché il soggetto prospetta 
di subire una minaccia alla propria integrità fisica e personale. Ciò può accadere in misura 
maggiore se la persona avverte il danno potenziale come imminente e distruttivo rispetto 
alle proprie capacità di gestire il problema efficace e adeguatamente (Bressi et al., 2002). 
L’ansia può interferire con le capacità della persona d’affrontare il pericolo e può 
aumentare la vulnerabilità in una situazione di minaccia quando l’ansia è eccessiva 
rispetto all’attuazione d’un comportamento adeguato – in questo caso, assume di 
conseguenza un significato distruttivo per la persona (Bressi et al., 2002). 
La definizione di “paura” è spesso confusa con quella di “ansia”. La paura, secondo Bressi 
et al. (2002), è una particolare ideazione, una presa di coscienza da parte della persona 
d’un pericolo reale o potenziale. L’ansia, invece, è un’emozione. Se la paura è 
consapevolezza del pericolo, l’ansia è lo stato d’animo spiacevole e la reazione fisiologica 
che si producono quando la paura – reale o potenziale – viene stimolata e percepita dalla 
persona (Bressi et al., 2002). 
Quando si parla d’ansia bisogna innanzitutto distinguere l’ansia normale dagli stati 
patologici dell’ansia. L’ansia è generalmente considerata una reazione normale se questa 
è provocata da un pericolo reale e soprattutto se scompare quando il pericolo cessa di 
esistere. Tuttavia, non è facile stabilire un confine netto fra l’ansia normale e l’ansia 
patologica siccome l’ansia è determinata anche da fattori soggettivi e socioculturali 
(Bressi et al., 2002). 
L’ansia è interpretata come la conseguenza naturale degli eventi più gravi e negativi della 
vita. È un sintomo molto frequente nei pazienti oncologici (Bressi et al., 2002). 
Diagnosticare un disturbo d’ansia è relativamente semplice nei pazienti fisicamente non 
compromessi, mentre risulta più difficile e complesso enunciare questa diagnosi nei 
pazienti affetti da patologie organiche e soprattutto nei pazienti oncologici. Nei pazienti 
affetti da neoplasie è normale riscontrare la paura della morte, della dipendenza dagli 
altri, del degrado fisico e della disabilità. Non è sempre facile e/o possibile realizzare una 
netta distinzione fra questi timori “fisiologici” (citati sopra) e altri più severi che 
rappresentano un continuum d’intensità dei sintomi che il paziente oncologico può 
arrivare a rispondere ai criteri per diagnosticare un disturbo d’ansia (Bressi et al., 2002). 
 
L’ansia in campo oncologico può manifestarsi sia sotto forma acuta come una 
conseguenza dei sintomi e delle terapie a cui il paziente è sottoposto (soprattutto nei 
momenti più “critici” che corrispondono alle attese di diagnosi e d’esami strumentali, ma 
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anche, per esempio, all’attesa prima di sottoporsi ai trattamenti) sia sotto forma cronica. 
In questo secondo quadro, l’ansia è legata alle difficoltà del paziente d’adattarsi alla 
malattia e implica anche la possibilità di strutturarsi in forme cliniche più definite e con 
decorso cronico, come per esempio i casi di disturbo d’ansia generalizzata, fobie semplici 
o disturbo di panico (Bressi et al., 2002). 
Classicamente, la persona manifesta l’ansia con segni e sintomi di tipo somatico specifici 
quali: sudorazione, palpitazioni, mancanza di respiro (dispnea) con una sensazione di 
“nodo alla gola”, tachipnea, formicolii, insonnia ma anche con disturbi cognitivi (ad 
esempio riduzione dell’attenzione e della concentrazione e disturbi della memoria) ed 
emotivi (tensione, paura, apprensione e preoccupazioni ricorrenti) (Rigamonti, 2005). 
Il cancro ed il suo trattamento scatenano frequentemente nel paziente affetto da 
neoplasia tutta una serie di modificazioni nell’assetto emotivo come lo svilupparsi 
dell’ansia e dei vissuti di sensi di colpa, di solitudine, autosvalutazione e depressione 
(Bressi et al., 2002). 
Nella maggior parte dei pazienti oncologici questi sintomi non costituiscono un disturbo 
psichiatrico (Bressi et al., 2002). Le reazioni di tipo ansioso sono pensate come reazioni 
emotive generate dall’essere messi a confronto con una situazione di pericolo – in questo 
caso: con una malattia oncologica – che cominciano con la diagnosi e con gli interventi 
terapeutici a cui si sottoporrà (Bressi et al., 2002). 
L’ansia può sorgere in riferimento a una minaccia specifica connessa alla malattia o al 
trattamento, ma può anche corrispondere a un sentimento di disagio psicologico della 
persona (Bressi et al., 2002). 
La diagnosi di tumore è spesso vissuta e comunicata come una dichiarazione di morte. 
Questo può comportare una rottura dell’omeostasi emozionale della persona che 
costringe il paziente a disporsi di nuovi modelli di comunicazione, di relazione con l’altro 
e di funzionamento che di frequente si rivelano patologici. Si possono identificare delle 
aree vincolate alla malattia oncologica che generano nel paziente paure specifiche come: 
la paura di morire; la paura di soffrire; la paura della mutilazione; la paura d’una 
modificazione dell’immagine corporea; la paura delle conseguenze sociali e l’angoscia 
ed il disagio psicologico (Bressi et al., 2002). 
L’essere umano non è mai adeguatamente preparato ad adattarsi a una patologia che 
riduce le proprie aspettative di vita, soprattutto quando a questa situazione concorrono 
problemi coesistenti come la paura, l’isolamento sociale, la gestione delle terapie e 
l’impatto emotivo che ha sulla famiglia (Bressi et al., 2002). 
Il tumore, rispetto ad altre patologie organiche, è un problema che non riguarda solo la 
persona malata bensì coinvolge tutti i membri della famiglia (Bressi et al., 2002). 
Il paziente a cui è comunicata la diagnosi di tumore viene invaso dal sentimento di morte 
imminente, dove l’equazione cancro-morte è responsabile della perdita d’identità 
dell’individuo e di stabilità emotiva portandolo a sviluppare dei sintomi d’ansia. Se la 
malattia sarà terminale per la persona il livello di ansia inevitabilmente aumenterà  (Bressi 
et al., 2002).  
Per il paziente oncologico non è facile trattare una diagnosi che spaventa e rende il suo 
futuro incerto. Questo dubbio contribuisce all’insorgenza d’un sentimento d’ansietà in 
rapporto a ciò che accadrà e soprattutto a come accadrà: infatti molte volte i pazienti 
affetti da neoplasia hanno sì paura della morte, ma più di ogni altra cosa di morire 
provando dolore (Bressi et al., 2002). Il momento della diagnosi di cancro e le sue fasi 
successive attivano nel paziente profonde e svariate reazioni emotive di carattere 
solitamente intenso e con sentimenti d’angoscia, paura, solitudine, abbandono e 
specialmente di morte (Alberisio & Roma, 2005).  
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I disturbi psichici di cui soffrono frequentemente i pazienti oncologici, durante la fase 
iniziale e terminale della malattia, sono i disturbi ansiosi, i disturbi depressivi e gli stati 
confusionali acuti (Rigamonti, 2005).  
I disturbi ansiosi sono classificati e definiti dall’ICD-10 come: l’ansia reattiva, classificata 
come sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva; l’ansia 
correlata a preesistenti disturbi ansiosi, ovvero fobie, ansia generalizzata, attacchi di 
panico e sindrome post traumatica da stress; l’ansia correlata a disturbi fisici, definita 
anche come una sindrome ansiosa organica come il dolore neoplastico incontrollato, i 
disturbi metabolici, i disturbi cerebrali organici, gli effetti collaterali di alcuni farmaci (ad 
esempio i corticosteroidi), l’astinenza da alcool, droghe, ansiolitici e/o ipnotici 
benzodiazepinici (Breibart & Holland, 1993; Kemali, Maj, Catapano, Giordano, & Saccà, 
1996). 
L’ansia interferisce parimenti con la qualità di vita del paziente e con la gestione medica, 
riducendo la soglia della sofferenza fisica, vale a dire del dolore, e impedendo la 
risoluzione d’importanti e fondamentali problematiche pratiche ed emotive. Molte volte 
l’ansia si rende visibile insieme a vissuti di tipo depressivo, in particolare sotto forma di 
fobie specifiche o con attacchi di panico (Bressi et al., 2002). 
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3 Metodologia 
Per lo sviluppo del Lavoro di Tesi, la metodologia che si è scelta di utilizzare è la revisione 
della letteratura. Essa è stata definita da Vellone & Alvaro (2014) come una sintesi scritta 
dello stato delle evidenze scientifiche su un problema di ricerca che si è deciso di 
approfondire. Lo scopo primario d’una revisione della letteratura è integrare le evidenze 
di ricerca, trovate in letteratura, per poter offrire un resoconto delle conoscenze e delle 
lacune di ricerca. Grazie alle revisioni della letteratura si possono porre nuove basi di 
ricerca per nuovi studi (Vellone & Alvaro, 2014). 
Per questo Lavoro di Tesi la revisione della letteratura è stata basata su articoli che fanno 
uso di programmi assistiti con gli animali (Pet Therapy) nei pazienti adulti che presentano 
una malattia oncologica. 
 
È stato definito il seguente PICO: 

• Popolazione: pazienti adulti oncologici che manifestano disturbi d’ansia e di stress 
correlati alla malattia; 

• Intervento: l’utilizzo della Pet Therapy; 

• Outcome: riduzione/gestione dello stress e dell’ansia correlati alla malattia 
oncologica. 

 
Attraverso l’utilizzo del metodo PICO è possibile trasformare una questione narrativa o 
un’idea generica in un quesito ricercabile nelle banche dati immettendo le parole chiave. 
(Vellone & Alvaro, 2014). Nella formulazione del quesito di ricerca per questo Lavoro di 
Tesi si è deciso di non considerare il criterio C (confronto) in quanto si è deciso di 
prendere in considerazione solamente la popolazione adulta con malattia oncologica – a 
partire dalla maggiore età (18) – e non altre popolazioni come ad esempio quella 
pediatrica o pazienti adulti in fase terminale che avrebbero, in questo caso, permesso di 
utilizzare il confronto nell’utilizzo della pratica della Pet Therapy.  
 
Domanda di ricerca: 
“L’utilizzo della Pet Therapy, come terapia complementare non farmacologica, nel 
processo di assistenza infermieristica può favorire un miglioramento dell’ansia e dello 
stress emotivo nel paziente oncologico adulto?”  
 
Le parole chiave utilizzate sono: “Pet Therapy” OR “Animal assisted therapy” OR “Animal 
assisted activity” AND “Anxiety” AND “Cancer”. Immettendo le medesime parole chiave, 
ma selezionando il criterio “Stress” o “Distress” invece di “Anxiety”, non si è potuto trovare 
alcun articolo rilevante dalle banche dati Cinhal e PubMed. Gli articoli risultanti da questa 
ricerca trattano lo stress/distress in ambito pediatrico, geriatrico o non inerente al tema 
della Pet Therapy. 
 
Gli operatori booleani utilizzati sono stati: “AND” e “OR”.  
La ricerca degli articoli nelle banche dati è stata eseguita tramite le seguenti banche 
dati: PubMed e Cinhal (EBSCO). 
 
Sono stati selezionati articoli dal 2007 ad oggi, scritti in lingua inglese.  
Sono stati definiti i seguenti criteri d’esclusione: l’uso della Pet Therapy nei bambini, 
nei neonati, nei pazienti psichiatrici, nei pazienti di cure palliative (fine vita) e nei 
pazienti non affetti da malattia oncologica. La scelta degli articoli selezionati per 
questo Lavoro di Tesi è stata presa leggendo dapprima il contenuto prima dei titoli, 
poi degli abstract ed infine dell’intero corpo del tes to. 
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Ricerca nelle banche dati  
 
Banca dati: Cinhal (EBSCO) 
 
All’inizio è stata fatta una ricerca con le seguenti parole chiave: “Pet Therapy OR 
Animal assisted therapy OR Animal assisted activity”; AND “Anxiety” AND “Cancer” 
e sono stati recuperati 4 articoli. 
 

10 articoli  

 
 
 
 
 
 
Articoli utili: 4 
 
Ampliando il criterio ricerca e utilizzando come parole chiave: “Pet-Therapy” AND 
“Anxiety” è stato recuperato un ulteriore articolo.  
 
 

86 articoli  

 
 
  
 
 
 
Articoli utili: 1 
 
 
Banca dati: PubMed  
 
All’inizio è stata fatta una ricerca con le seguenti parole chiave “Pet Therapy” OR 
“Animal assisted therapy” OR “Animal assisted activity” AND “Anxiety” AND 
“Cancer” ed è stato recuperato 1 articolo in quanto 2 articoli sono già stati reperiti 
tramite la banca dati Cinhal.  
 
 

21 articoli  

 
 
 
 
 
 
Articoli utili: 1 
 

Eliminati 6: 
1 articolo perché non è stato possibile reperire 
il Full Text, 1 articolo tratta il tema della 
musicoterapia,1 articolo tratta il tema della Pet 
Therapy nel contesto pediatrico, 2 articoli non 
sono inerenti alla Pet Therapy e 1 articolo 
sintetizza i dati di uno degli articoli già 
selezionati. 

Eliminati 85: 
3 articoli sono già stati reperiti tramite la prima 
ricerca, 1 articolo perché non è stato possibile 
reperire il Full Text, 81 articoli non sono 
inerenti al tema della Pet Therapy nei pazienti 
adulti con malattia oncologica.  

Eliminati 20: 
2 articoli trattano il tema della Pet Therapy nel 
contesto pediatrico, 14 articoli non sono inerenti 
al tema della Pet Therapy, 1 articolo tratta il 
tema della Pet Therapy in pazienti terminali, 1 
articolo tratta il tema della preoccupazione, da 
parte dei malati oncologici, verso i propri animali 
domestici, 2 articoli sono già stati reperiti tramite 
la banca dati Cinhal (EBSCO). 
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4 Risultati 
4.1 Tabelle riassuntive degli articoli selezionati  
 

Autore 
 
Anno 
 
Titolo 
 
Rivista 

Phung A., Joyce C., Ambutas S., Browning M., Fogg L., Christopher B., Flood S. 
 
(2017) 
 
Animal-assisted therapy for inpatient adults. 
 
Research Corner 
 

Design Studio quasi sperimentale. 
 

Domanda di 
ricerca/obiettivi 

Comprendere meglio gli effetti della AAT sulla popolazione adulta. L’obiettivo è stato 
quello di valutare l’efficacia della terapia assistita con gli animali per ridurre il dolore, 
l’ansia e la fatigue nei pazienti adulti ricoverati in reparti acuti. 
 

Campione Popolazione: adulta (N=128) di età superiore ai 18 anni. 
Contesto: più unità ospedaliere acute in un grande ospedale dell’Illinois (USA), 
compresi pazienti di vari reparti quali: medicina generale, chirurgia generale, 
medicina intensiva, terapia intensiva di cardiologia, oncologia e tre unità riabilitative.  
Criteri di inclusione: maggiore età (18 anni). 
Criteri di esclusione: sono stati esclusi i pazienti che richiedevano precauzioni di 
isolamento, nonché i pazienti con le seguenti caratteristiche: ferite aperte, psicosi, 
allergie agli animali, paura dei cani e problemi respiratori. 

 
Strumenti Animale utilizzato: cane, Toby, un giovane Labrador nero e Diesel, un vecchio 

Cockapoo gigante. 
Protocollo: gruppo pre-intervento AAT e gruppo post-intervento AAT. Sono stati 
misurati tre parametri: dolore, ansia e fatigue, in base alla scala di Likert (0-10). Ai 
pazienti è stato chiesto di valutare il potenziale beneficio della AAT prima di sottoporsi 
alla terapia e poi di valutare l’utilità percepita della AAT dopo essere stati sottoposti 
all’intervento, facendo riferimento a una scala di Likert che si basa su cinque punti.  

 
Risultati I dati di performance della AAT hanno mostrato una significatività statistica sulle 

misure del dolore, dell’ansia e della fatigue. 
I risultati dell’indagine pre-intervento hanno mostrato che l’81% dei partecipanti ha 
concordato che la AAT sarebbe stata utile per loro. Dopo l’intervento della AAT, la 
percentuale è salita al 94% per accordo globale dei partecipanti.  
I commenti del sondaggio post-intervento includevano feedback assolutamente 
positivi. I pazienti hanno riferito di “sentirsi stimolati” dopo la AAT e hanno dichiarato 
che era “molto utile per il loro stato mentale”. Un paziente ha dichiarato che la AAT 
“è una buona distrazione” e che “è un buon programma. È bene che i cani arrivino”. 
Nel complesso, l’analisi dei dati ha supportato l’efficacia della AAT nel ridurre i sintomi 
e migliorare l’umore dei pazienti che si sono sottoposti allo studio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

Autore 
 
 
Anno 
 
Titolo 
 
 
Rivista 

Orlandi M., Trangeled K., Mambrini A., Tagliani M., Ferrarini A., Zanetti L., Tartarini 
R., Pacetti P., Cantore M. 
 
(2007) 
 
Pet Therapy effects on Oncological Day Hospital patients undergoing chemotherapy 
treatment. 
 
Anticancer Research 
 

Design Studio di coorte prospettico. 
 

Domanda di 
ricerca/obiettivi 

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di definire gli effetti della Pet Therapy, in 
particolare quella delle Attività Assistite con gli Animali (AAA), in pazienti oncologici 
durante il trattamento di chemioterapia ambulatoriale. 
 

Campione Popolazione: adulta (N=89, 61 uomini) di età 25-83 anni.  
Contesto: reparto di oncologia, presso l’Ospedale di giorno di Carrata, Italia. 
Criteri di inclusione: volontà di voler sottoporsi al trattamento di chemioterapia con 
la presenza dei cani nella stanza. 
Criteri di esclusione: volontà di non volersi sottoporre alla seduta di chemioterapia 
con la presenza di cani nella stanza per motivi personali. 

 
Strumenti Animale utilizzato: cane, un Border Collie maschio di 8 anni e un pastore Shetland 

femmina di 9 anni.  
Protocollo: lo studio è stato condotto da novembre 2005 ad aprile 2006 (durata di 6 
mesi). 
Ai partecipanti è stato somministrato il questionario A.De.Ss.O (Ansia, Depressione, 
Sintomi somatici, Ostilità), una versione ridotta del Symptom Questionnaire. Il 
questionario valutava quattro dimensioni: l’ansia, la depressione, alcuni sintomi 
somatici (dolore, dispnea, astenia, nausea e vomito) e l’aggressività e veniva 
distribuito all’inizio e alla fine del trattamento di chemioterapia. I pazienti potevano 
rispondere alle domande con “vero” o “falso” e veniva assegnato 1 punto ad ogni 
domanda con risposta positiva. Durante l’attività veniva registrata la frequenza 
cardiaca, la saturazione d’ossigeno e la pressione sanguigna all’inizio della terapia, 
dopo un’ora e dopo due ore dall’attività. La Pet Therapy veniva effettuata una volta a 
settimana. Il gruppo sperimentale si sottoponeva al trattamento di chemioterapia in 
presenza del cane, mentre il gruppo controllo faceva il trattamento di chemioterapia 
senza la presenza del cane. La seduta di Pet Therapy veniva suddivisa in tre fasi di 
20 minuti ciascuna: fase di osservazione, fase di gioco e fase d’interazione con 
l’animale. 
  

Risultati Il gruppo sperimentale ha mostrato una riduzione significativa dell’ansia dopo il 
trattamento chemioterapico (valore medio all’inizio della terapia 1,84 e alla fine della 
terapia 0,48, p<0,001). Un risultato simile è stato osservato per la depressione 
(valore medio 1,04 prima e 0,7 dopo la terapia, p = 0,01) e per l’aggressività (valore 
medio 1,1 prima e 0,51 dopo la terapia, p<0,001). Per quanto riguarda i sintomi non 
è stata notata nessuna variazione. Nel gruppo controllo si è riscontrato una riduzione 
dell’ansia molto simile al gruppo intervento (valore medio 1,63 prima e 0,65 dopo la 
terapia, p<0,001) e dell’aggressività (valore medio 1,09 prima e 0,77 dopo la terapia, 
p = 0,004), mentre la depressione è rimasta invariata. Per quanto riguarda i sintomi 
somatici, nel gruppo controllo si è notato un aggravamento di quest’ultimi (valore 
medio 0,95 prima e 1,24 dopo la terapia, p = 0,012). Riguardo i parametri vitali, il 
valore della frequenza cardiaca è diminuita significativamente in entrambi in gruppi. 
Nel gruppo sperimentale si è registrato un significativo aumento della saturazione di 
ossigeno. In entrambi i gruppi di pazienti, alla fine del trattamento di chemioterapia, 
è stata registrata una significativa riduzione dei valori sistolici e diastolici della 
pressione arteriosa. 
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Autore 
 
Anno 
 
Titolo 
 
 
Rivista 

Marcus Dawn A., Blazek-O’Neill B., Kopar J. L. 
 
(2014) 
 
Symptom Reduction Identified After Offering Animal-Assisted Activity at a Cancer 
Infusion Center 
 
American Journal of Hospice & Palliative Medicine 
 

Design Studio descrittivo 
 

Domanda di 
ricerca/obiettivi 

Lo scopo del seguente studio è quello di identificare la riduzione dei sintomi correlati 
alla malattia oncologica dopo aver offerto ai partecipanti attività assistite con gli 
animali. 
 

Campione Popolazione: adulta (N=56, 37 donne, 7 uomini e 12 persone non hanno selezionato 
il genere) di età di 59 +/- 11,3 anni. 
Contesto: presso il centro infusionale del cancro e all’interno di altre aree 
dell’ospedale West Penn Allegheny Health System di Pittsburgh (USA). 
 

Strumenti Animale utilizzato: cane, di differenti razze e miscugli e di taglia medio-grande. 
Protocollo: lo studio è stato condotto da gennaio a giugno 2012 (6 mesi). Ai 
partecipanti è stato chiesto di fornire informazioni demografiche e di valutare i 
potenziali benefici, della visita del cane su una scala a 5 punti (1 = nessun vantaggio 
e 5 = grande beneficio. Le visite con cane da terapia hanno avuto una durata in 
genere di 10-15 minuti, durante i quali il conduttore del cane (generalmente il 
proprietario) portava un cane addestrato e certificato dalla Therapy Dogs 
International per incontrare le persone in ospedale. Gli incontri tipici delle attività 
assistite con gli animali includono accarezzare e coccolare, giocare e parlare con il 
cane da terapia. 
 

Risultati Le risposte ottenute sono state positive e simili per quelle persone che hanno ricevuto 
le visite dai cani da terapia presso il centro oncologico (100%) e quelle in altre aree 
dell’ospedale (95.7%) che hanno valutato la loro esperienza di visita come positiva. 
Secondo la maggior parte dei partecipanti, la parte più interessante della visita è stata 
accarezzare/coccolare il cane (55,4% degli intervistati), parlare con il cane (28,6%), 
parlare con il conduttore del cane (8,9%) e ricordare bei ricordi (7,1%). La maggior 
parte degli intervistati ritiene che la visita sia stata troppo breve (55,4%), mentre il 
39,3% non ha segnalato nessuna caratteristica indesiderata della visita e il 5,5% era 
preoccupato per i germi (tutti nel centro per i tumori). 
La maggior parte degli intervistati era interessata a ricevere una futura visita dal cane 
da terapia (l'82,1% decisamente sì e il 16,1% probabilmente si). Gli intervistati 
suggerirebbero questa attività a qualcun altro (il 91,1% sicuramente si e il 7,1% 
probabilmente si). Il miglioramento dei sintomi (aumento del rilassamento; ridotta 
ansia/preoccupazione; miglioramento dell’umore e riduzione dello stress; 
miglioramento del sonno e riduzione del dolore; riduzione d’isolamento e solitudine; 
miglioramento dell’atteggiamento e dell’appetito) è stato riscontrato in tutti i 
partecipanti. Non sono state riscontrare differenze nei risultati in base al sesso, tra le 
aree ospedaliere, essere proprietario di un cane o non, essere una persona amante 
dei cani o non esserlo. 
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Design Studio qualitativo. 
 

Domanda di 
ricerca/obiettivi 

Lo scopo di questo studio è quello di esplorare l’esperienza in pazienti con carcinoma 
mammario e l’accettabilità della presenza di un cane terapia durante le sessioni di 
counselling post-diagnosi di cancro. 
 

Campione Popolazione: donne adulte (N=8) di età compresa tra 39-61 anni.  
Contesto: sedute di counselling ambulatoriali a donne con post-diagnosi di 
carcinoma mammario. 
Criteri di inclusione: diagnosi di carcinoma mammario, persone che abitano a casa 
(proprio domicilio), aver partecipato ad un minimo di 3 sedute di counselling che 
coinvolgevano il cane da terapia. 
Criteri di esclusione: pazienti con gravi problemi cognitivi o linguistici. 
 

Strumenti Animale utilizzato: cane, Tallulah Labrador Retriever di 5 anni con 3,5 anni di 
esperienza e certificata attraverso la Pet Access League Society, un’organizzazione 
che controlla i potenziali animali da terapia per la loro idoneità a fornire AAT. Prima 
della partecipazione Tallulah è stata esaminata da un veterinario, conforme al 
protocollo sanitario dell’Università di Calgary.  
Protocollo: lo studio è stato condotto da gennaio a giugno 2014 (durata di 6 mesi). 
Le interviste avevano una durata di 20-60 minuti e venivano registrate con il 
consenso delle partecipanti. I partecipanti erano liberi di esprimere la propria 
opinione e i propri vissuti liberamente. 
Le interviste iniziavano con una domanda, posta ai partecipanti, riguardo la loro storia 
di cancro e la loro esperienza di counselling come mezzo per sviluppare la relazione. 
Le domande successive esploravano le esperienze dei partecipanti riguardo le 
sedute di counselling con la presenza di un cane terapia. 
 

Risultati Questo studio qualitativo ha rilevato che l’esperienza ottenuta dall’AAT, durante il 
counseling per il cancro, è fattibile e accettabile a livello delle pazienti che si sono 
sottoposte allo studio. Le pazienti malate di carcinoma mammario hanno 
sperimentato una maggiore calma e sentimenti di anticipazione verso la 
partecipazione al counselling, alleviando sentimenti di ansia e stress.  
Da un punto di vista clinico, l’AAT ha promosso una maggiore comunicazione con i 
professionisti della salute e si raccomanda di prendere in considerazione questa 
attività durante le sedute di counseling. 
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Design Studio sperimentale. 
 

Domanda di 
ricerca/obiettivi 

Lo scopo dello studio è di identificare come l'Attività Assistita con l’Animale (AAA) 
influisce sull'umore (tra cui l’ansia, la depressione, la fatigue, la tensione e il vigore), 
sulla salute auto-percepita e sul senso di coerenza nei pazienti affetti da cancro 
sottoposti a radioterapia. 
 

Campione Popolazione: persone adulte (N=30) di età superiore ai 18 anni.  
Contesto: unità di radioterapia ambulatoriale di due ospedali in una città di medie 
dimensioni nel Midwest (USA). 
Criteri di inclusione: adulti di lingua inglese, alfabetizzati, senza allergie agli animali 
e che stavano iniziando la radioterapia non palliativa per il cancro, per un periodo di 
almeno quattro settimane dopo la diagnosi iniziale. 
Criteri di esclusione: pazienti che stavano ricevendo il trattamento di radioterapia 
per metastasi. 

 
Strumenti Animale utilizzato: cane, un Bassotto a pelo lungo femmina e un Levriero femmina. 

Strumenti utilizzati per la descrizione del campione: sono stati consegnati ai 
pazienti diversi questionari che hanno aiutato gli investigatori a descrivere meglio il 
campione selezionato per l’esperimento. 
Questionario demografico: indaga l’età, l’etnicità, lo stato civile, il livello d’istruzione, 
il numero di figli, la situazione abitativa, le allergie agli animali domestici, la recente 
perdita di un animale domestico, la precedente storia di cancro e tipo di trattamento 
effettuato, sito del cancro attuale, tipologia di trattamenti diversi dalla radioterapia e 
la terapia attuale. I dati sono stati misurati su una scala nominale, ad eccezione 
dell’età. 
Profilo degli stati d’animo (POMS): misura le dimensioni di tensione/ansia, vigore, 
stanchezza, rabbia/ostilità, depressione e confusione.  
Questionario sulla salute auto-percepita: valuta la salute fisica ed emotiva percepita 
in relazione all’anno precedente e ad altri della stessa età.  
Protocollo: i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale all’interno di tre 
gruppi da 10 pazienti ciascuno. Il gruppo A (12 visite da parte di cani), gruppo B (12 
visite da parte di persone), gruppo C (12 sedute di lettura silenziosa), per un periodo 
di quattro settimane. 
 

Risultati Il presente studio non ha rilevato differenze statisticamente significative all'interno dei 
gruppi relativi i gruppi l’umore, il senso di coerenza e due aspetti della salute auto-
percepita quando i pazienti con il cancro hanno avuto una serie di visite dal cane da 
terapia. I punteggi delle differenze sono stati calcolati sottraendo i punteggi pre-test 
dai punteggi post-test. Per la salute fisica, tutti i gruppi avevano punteggi di differenza 
negativi (sebbene non statisticamente significativi), indicando che ritenevano che la 
loro salute fisica fosse diminuita durante l'anno precedente (visita del cane = -0,40, 
visita umana = -0,33, lettura = -0,12). Il gruppo di visite cinofile ha valutato la propria 
salute meglio di quella della propria età, sebbene non fosse statisticamente 
significativa (p = 1,00) mentre il gruppo di lettura non ha avuto differenze. Per la 
salute emotiva, i partecipanti del gruppo di visitatori (B) e di lettura (C) hanno ritenuto 
che la loro salute emotiva diminuisse durante lo studio, mentre il gruppo di cani (A) 
ha ritenuto che fosse migliorata rispetto a un anno prima; tutti i gruppi ritenevano che 
la loro salute emotiva fosse migliorata. Il gruppo di visite cinofile (A) ha avuto aumenti 
numerici di rabbia/ostilità, confusione e depressione, anche se non statisticamente 
significativi, portando alla domanda, da parte dei ricercatori, se qualcosa 
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sull'intervento fosse correlato a questi cambiamenti che non possono essere 
determinati senza un campione più ampio. Tuttavia, i partecipanti a tutti i gruppi 
hanno valutato positivamente le loro esperienze e la maggioranza raccomanderebbe 
gli interventi a un altro paziente. Tale scoperta contraddice i risultati numerici e 
pertanto garantisce un ulteriore esplorazione in una più ampia replica dello studio. 
È necessaria un'indagine più approfondita sui reali benefici che i partecipanti 
ritenevano di aver vissuto durante le sessioni. 
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Domanda di 
ricerca/obiettivi 

Lo scopo di questo studio è di valutare gli effetti di un programma di terapia agevolata 
con gli animali (AFT) nei pazienti ed equipe curante in un’unità di chirurgia 
oncologica. Lo scopo specifico è di valutare gli effetti sulle variabili psicologiche 
(ansia e depressione).  
 

Campione Popolazione: adulta (N=100), 25 donne e 25 uomini con un’età media di 58 anni nel 
gruppo di controllo e 27 donne e 23 uomini con un’età media di 55 anni nel gruppo 
con trattamento AFT.  
Contesto: unità di chirurgia oncologica. 
Criteri di inclusione: pazienti di età superiore a 21 anni, ammessi all’unità chirurgica 
di oncologia ospedaliera ed erano in grado di parlare e leggere in inglese. 
Criteri di esclusione: pazienti che presentano allergia ai cani, in isolamento o in 
camera protetta per immunosoppressione.   
 

Strumenti Animale utilizzato: cane. 
Protocollo: tutti i pazienti (AFT e gruppo di controllo) hanno completato un 
questionario che includeva l’autovalutazione dei propri sintomi, la motivazione a 
camminare, il senso di benessere e il Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4).  
Il PHQ-4 è un questionario sulla salute del paziente che valuta, tramite una scala a 
due elementi, la depressione e l’ansia. Sono state incluse nel questionario di 
dimissione diverse domande descrittive a risposta aperta nel gruppo AFT, relative 
alle percezioni e ai benefici del programma. 
La maggior parte dei pazienti (N=26) del gruppo AFT ha ricevuto tre o quattro visite 
con un cane da terapia, mentre (N=20) hanno ricevuto due visite.  
 

Risultati I punteggi di depressione non sono cambiati in modo significativo dal base-line al 
follow-up, mentre lo sono quelli d’ansia (controllo, p <0,001; AFT, p <0,001) ma non 
in modo significativo però tra i due gruppi (p = 0,9). 
Il test t associato (pre / post-test) ha identificato cambiamenti significativi dal basale 
al follow-up nel livello di energia in ciascun gruppo (controllo, p = 0,003; AFT, p = 
0,004), ma le diminuzioni non erano significativamente differenti tra gruppi. Per il 
livello di ansia hanno identificato cambiamenti significativi dal basale al follow-up solo 
nel gruppo di controllo (differenza X = -0,6, p = 0,003) con cambiamenti del gruppo 
AFT non significativi (differenza X = -0,1, p = 0,459). Il cambiamento dal base-line al 
follow-up nella motivazione a camminare, felicità, speranza, livello di stress, 
affaticamento, dolore e senso generale di benessere non erano significativamente 
differenti tra AFT e gruppi di controllo. 
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Le risposte dei pazienti alle domande aperte sono state raggruppate in tre temi 
principali: senso di felicità e speranza; cani forniscono una gradita distrazione; una 
visita con i cani da terapia fornisce motivazione ed energia di cui hanno bisogno 
durante la degenza. I pazienti hanno descritto che la visita con il cane da terapia era 
di “sollievo”, “ha portato gioia” e “mi rende pieno di speranza”. I pazienti hanno 
espresso come i “cani sono positivi e aiutato ad essere positivi”. Inoltre, hanno parlato 
dell’effetto motivante della terapia, di come i cani dessero loro “una connessione con 
la casa” e di come la loro famiglia e i visitatori avessero beneficiato del programma. 
 

 

4.2 Risultati descrittivi 
Per condurre questa revisione di letteratura sono stati analizzati e selezionati sei articoli 
con l’obiettivo di valutare l’impatto della Pet Therapy su ansia e stress nel paziente adulto 
con malattia oncologica. L’analisi ha portato ad evidenziare anche l’impatto della Pet 
Therapy su altre variabili come ad esempio la depressione, l’aggressività, il dolore, la 
fatigue che sono state comunque prese in considerazione. 
 
Due studi selezionati presentano un disegno di ricerca quasi sperimentale (Ginex et al., 
2018; Phung et al., 2017), uno è di coorte prospettico (Orlandi et al., 2007), uno è 
descrittivo (Marcus, Blazek-O’Neill, & Kopar, 2014), uno è qualitativo (White et al., 2015) 
e uno sperimentale (Johnson, Meadows RL, Haubner JS, & Sevedge K, 2008). 
Tutti gli studi esaminati presentano una popolazione d’età superiore o uguale a 18 anni. 
Lo studio di White et al. (2015) concerne un campione di popolazione femminile, mentre 
gli altri cinque articoli riguardano campioni sessualmente misti. 
Cinque studi sono stati condotti in strutture ospedaliere (Ginex et al., 2018; Johnson et 
al., 2008; Marcus et al., 2014; Orlandi et al., 2007). Solo lo studio di White et al. (2015) è 
stato condotto in un contesto ambulatoriale. 
La popolazione interessata (tre studi) è prevalentemente oncologica e sottoposta a 
trattamento chemioterapico (Marcus et al., 2014; Orlandi et al., 2007; Phung et al., 2017). 
Un’indagine considera pazienti sottoposti a trattamento radioterapico (Johnson et al., 
2008), un’altra pazienti sottoposti a interventi di chirurgia oncologica (Ginex et al., 2018) 
e un’altra ancora pazienti in sedute di counselling dopo il trattamento oncologico (White 
et al., 2015). 
Tutti gli studi analizzati s’avvalgono del cane come animale per le attività e gli interventi 
assistiti con gli animali (Ginex et al., 2018; Johnson et al., 2008; Marcus et al., 2014; 
Orlandi et al., 2007; Phung et al., 2017; White et al., 2015). Nelle attività e terapie assistite 
con l’utilizzo del cane, i pazienti, durante le sedute, avevano le possibilità d’accarezzare, 
coccolare, parlare, interagire e nutrire il cane e anche dialogare con il conduttore 
dell’animale. 
In cinque studi sono stati definiti i criteri d’esclusione seguenti: pazienti che necessitano 
precauzioni d’isolamento, immunosoppressione, allergia ai cani o paura dei cani, ferite 
aperte, psicosi o gravi problemi cognitivi, problemi respiratori, problemi linguistici o non 
madrelingua inglese e la volontà di non volersi sottoporre all’esperimento per motivi 
personali (Ginex et al., 2018; Johnson et al., 2008; Orlandi et al., 2007; Phung et al., 
2017; White et al., 2015). Nello studio di Marcus et al. (2014) non vengono precisati i 
criteri d’inclusione ed esclusione necessari per sottoporsi all’esperimento. 
Lo studio di Phung et al. (2017) ha come obiettivo di valutare l’impatto della terapia 
assistita con gli animali sulle variabili di dolore, ansia e fatigue. 
Orlandi et al. (2007) vagliano gli effetti delle attività assistite con gli animali sulle variabili 
di ansia, depressione, alcuni sintomi somatici (dolore, dispnea, astenia e nausea/vomito) 
e aggressività che sono le variabili maggiormente correlate alla malattia oncologica. 
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Lo studio di Marcus et al. (2014) identifica i benefici delle Attività Assiste con gli Animali 
sulla riduzione dei sintomi correlati alla malattia oncologica come: rilassamento, 
ansia/preoccupazione, umore e stress, sonno e dolore, isolamento e solitudine, 
miglioramento dell’atteggiamento e dell’appetito. 
White et al. (2015) si pongono l’obiettivo di stimare l’accettabilità, da parte delle pazienti 
sottoposte a sedute di counselling, dopo la diagnosi di cancro, della presenza di un cane 
terapista durante le sessioni. 
Lo studio di Johnson et al. (2008) tiene conto di come le Attività Assistite con gli Animali 
possono influire sull’umore (ansia, depressione, fatigue, tensione e vigore), sulla salute 
auto-percepita e sul senso di coerenza nei pazienti con malattia oncologica. 
In Ginex et al. (2018) si stabiliscono gli effetti della terapia agevolata con gli animali sulle 
variabili di ansia e depressione nei pazienti e nell’équipe curante in un reparto di chirurgia 
oncologica. 
 
È emerso dalla letteratura ricercata e studiata per questo Lavoro di Tesi che gli interventi 
e le Attività Assistite con gli Animali hanno un impatto sullo stress e sull’ansia nel paziente 
adulto con malattia oncologica (Ginex et al., 2018; Johnson et al., 2008; Marcus et al., 
2014; Orlandi et al., 2007; Phung et al., 2017; White et al., 2015). 
In quattro studi su sei emerge che i livelli d’ansia sono diminuiti in modo significativo 
durante e dopo le attività e terapie con l’utilizzo di animali (Marcus et al., 2014; Orlandi et 
al., 2007; Phung et al., 2017; White et al., 2015). Solo in due studi i livelli d’ansia non 
sono diminuiti in modo statisticamente significativo (Ginex et al., 2018; Johnson et al., 
2008). 
Nello studio di Marcus et a. (2014) e di White et al. (2015) i livelli di stress diminuiscono 
in modo significativo durante l’intervento. 
Nello studio di Orlandi et al. (2007) il gruppo sperimentale ha mostrato una riduzione 
significativa dei livelli di depressione rispetto al gruppo di controllo in cui questi sono 
rimasti invariati. Johnson et al. (2008) hanno messo in luce come il gruppo sperimentale, 
sottoposto alle visite cinofile, ha avuto aumenti numerici rispetto al sintomo della 
depressione, anche se non in modo statisticamente significativo rispetto al gruppo di 
controllo, ai gruppi di lettura e ai gruppi con visite umane. 
Lo studio di Phung et al. (2017) ha mostrato un miglioramento statisticamente 
significativo nei livelli d’ansia, fatigue e dolore durante la terapia assistita con gli animali. 
Orlandi et al. (2007) considerano alcuni parametri vitali - come la pressione arteriosa e la 
frequenza cardiaca - che diminuiscono sia nel gruppo sperimentale che nel gruppo di 
controllo, mentre la saturazione d’ossigeno aumenta in modo significativo nel gruppo 
sperimentale.  
La maggior parte dei partecipanti sottoposti ad attività e interventi con gli animali (in 
diversi studi) ha valutato positivamente la loro esperienza consigliandola ad altre persone 
(Ginex et al., 2018; Johnson et al., 2008; Marcus et al., 2014; Phung et al., 2017; White 
et al., 2015). I partecipanti che hanno valutato in modo positivo la loro esperienza 
rifarebbero altre sedute di Pet Therapy. Per molti, l’animale utilizzato nello studio (il cane) 
ha procurato sentimenti di gioia, serenità e felicità, generando in se stessi e nei propri 
famigliari un senso di benessere (Ginex et al., 2018; Marcus et al., 2014). 
Nello studio di Marcus et al. (2014) è stato particolarmente apprezzata l’esperienza 
d’accarezzare, coccolare e parlare col cane e interagire col conduttore di quest’animale. 
Più della metà dei partecipanti ha pensato che la visita da parte del cane era stata troppo 
breve (Marcus et al., 2014). 
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5 Discussione 
Le attività e le terapie assistite con gli animali sono utili e apportano svariati benefici fisici 
e psicologici nei pazienti adulti che presentano una malattia oncologica nel contesto 
ospedaliero e ambulatoriale. Indipendentemente dal tipo di cane impiegato (razza, taglia, 
età), dalla durata dell’attività e dal tipo d’intervento, sono stati osservati e riscontrati effetti 
positivi. 
Tutti gli articoli selezionati e analizzati s’avvalgono del cane come animale per condurre 
gli interventi di Pet Therapy, come le attività e le Terapie Assistite con gli Animali (Ginex 
et al., 2018; Johnson et al., 2008; Marcus et al., 2014; Orlandi et al., 2007; Phung et al., 
2017; White et al., 2015). Infatti, il cane è considerato privilegiato per questo tipo 
d’interventi, visto che le sue caratteristiche gli consentono di relazionarsi in modo ottimale 
sia all’ambiente sia alle persone qui interessate (Allegrucci & Silvioli, 2007; Piccinno, 
2014; Proietti & La Gatta, 2008). Il cane è un animale in grado di riconoscere le disabilità 
della persona e perciò può modulare naturalmente il proprio comportamento a seconda 
delle caratteristiche della persona e delle circostanze in cui i due si trovano in relazione 
(Allegrucci & Silvioli, 2007). 
Il fatto che tutti gli articoli si siano dotati del cane per eseguire gli interventi può essere 
considerato però anche come un limite, essendo che la Pet Therapy fa uso di più tipologie 
d’animali come, tra gli altri, il gatto. Sarebbe quindi interessante poter valutare in futuro 
gli effetti della Pet Therapy con altri animali, dal momento che ognuno di questi presenta 
delle qualità e caratteristiche specifiche che potrebbero apportare benefici e vantaggi 
differenti alle persone malate. 
 
Una più che recente meta-analisi – che include 28 articoli con un totale di 1310 
partecipanti, d’età pediatrica, adulta e anziana (con malattie psicologiche e/o mediche e 
individui sani) – ha esaminato l’efficacia della Pet Therapy come metodo per ridurre i 
livelli di stress fisiologico (pressione arteriosa e frequenza cardiaca), i livelli di stress e 
livelli d’ansia soggettivi (auto-percepiti) (Ein, Li, & Vickers, 2018). In questa meta-analisi 
si è rilevato un effetto statisticamente significativo sulla frequenza cardiaca prima e dopo 
l’intervento della Pet Therapy, verificando così la riduzione della reattività fisiologica allo 
stress (Ein et al., 2018). Non è stato invece annotato alcun effetto statisticamente 
significativo per quel che concerne la pressione arteriosa (Ein et al., 2018). Si sono messe 
in rilievo delle differenze statisticamente significative dal baseline al follow up per 
entrambe le misure soggettive d’ansia e stress auto-percepita (Ein et al., 2018). Le 
sedute di Pet Therapy svolte in gruppo possono migliorare di gran lunga lo stress 
fisiologico rispetto alle sedute individuali (Ein et al., 2018). Si è in aggiunta riscontrato un 
calo significativo dell’ansia auto-percepita dagli adulti. La riduzione dell’ansia auto-
percepita non si è tuttavia riscontrata nella popolazione anziana probabilmente per la loro 
maggior stabilità emotiva rispetto alla popolazione adulta (Ein et al., 2018). 
 
Uno studio di ricerca quasi-sperimentale condotto da Coakley e Mahoney (2009) si è 
posto l’obiettivo di determinare se gli interventi di Pet Therapy sono in grado di migliorare 
gli esiti fisiologici, comportamentali e umorali così come le esperienze nei pazienti 
ospedalizzati, indagando se un programma di Pet Therapy può creare un ambiente 
terapeutico e curativo per le persone ricoverate negli ospedali (Coakley & Mahoney, 
2009). Nell’esperimento sono stati inclusi 59 pazienti affetti da cancro, asma, AIDS, 
insufficienza cardiaca, diabete, malattie coronariche e sanguinamento gastrointestinale 
(Coakley & Mahoney, 2009). I risultati indicano che i pazienti hanno presentato una 
diminuzione significativa del dolore e della frequenza respiratoria con la Pet Therapy; in 
più, l’umore di questi è migliorato in modo significativo per quel che concerne 
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tensione/ansia, rabbia/ostilità, affaticamento/inerzia e depressione/abbandono (Coakley 
& Mahoney, 2009). La Pet Therapy è una terapia a basso costo in grado di migliorare 
l’umore nei pazienti ospedalizzati ed è in grado di creare un ambiente curativo e 
terapeutico efficace (Coakley & Mahoney, 2009). 
 
Lo studio di Marcus et a. (2014) ha fatto risaltare un apprezzamento generale, durante le 
Attività Assiste con gli Animali, nell’accarezzare e coccolare il cane, parlare con l’animale 
e infine interagire con il conduttore del cane. Il contatto corporeo con un animale ha un 
effetto su l’intero apparato psicomotorio, infatti giocare con un cane comporta la 
stimolazione al movimento come per esempio camminare insieme, toccare e accarezzare 
l’animale o lanciare e/o recuperare oggetti (Allegrucci & Silvioli, 2007). Essere a contatto 
con l’animale implica il tessersi d’una nuova relazione, quella tra persona e animale, che 
s’esprime attraverso l’interazione reciproca e si dispiega attraverso più forme di contatto: 
sedendosi o sdraiandosi accanto all’animale o tenendolo in grembo, la persona 
percepisce il calore e la morbidezza dell’altro, aprendo le possibilità, da una parte 
d’apprezzare le qualità come, per esempio, i colori e/o gli odori del manto e dall’altra di 
partecipare attivamente alla comprensione di nuovi e numerosi segnali, ossia quella 
comunicazione affettiva che abilita il crearsi stesso di questa relazione (Allegrucci & 
Silvioli, 2007). Questo tipo di rapporto comporta delle interazioni complesse che 
coinvolgono sia l’apparato motorio-percettivo della persona che la sua sfera emotiva-
affettiva. Esse aiutano a sviluppare la consapevolezza del “proprio essere nel mondo” e 
del proprio io-corporeo (Allegrucci & Silvioli, 2007). In virtù delle innumerevoli e svariate 
sollecitazioni che nascono dalla relazione con l’animale, sia a livello fisico che psichico, 
il cane diventa un veicolo privilegiato nel consentire alla persona di vivere un’esperienza 
unica e irripetibile in cui le emozioni e le conoscenze si creano e si sviluppano in modo 
del tutto spontaneo e naturale (Allegrucci & Silvioli, 2007). 
 
La Pet Therapy non è solo efficace per le persone che amano gli animali e/o che ne 
possiedono e/o hanno posseduto uno domestico. Nello studio di Marcus et al. (2014) non 
sono state riscontrate differenze nei risultati ottenuti tra l’essere proprietario di un cane o 
non esserlo e tra l’essere una persona amante dei cani o non esserlo. Nello studio di 
Ginex et al. (2018) è emerso che per alcuni partecipanti con animale domestico la terapia 
facilitata dall’utilizzo dell’animale (qui il cane) procura loro una connessione con la propria 
casa. Questo aspetto permette d’ipotizzare che le persone che hanno o hanno avuto un 
animale domestico possano probabilmente trarre maggiori benefici dalla Pet Therapy 
rispetto a quelle che non hanno ancora vissuto quest’esperienza. 
 
Gli studi considerati analizzano i benefici della Pet Therapy anche rispetto al personale 
curante. 
Lo studio di Ginex et al. (2018) ha indagato, oltre gli effetti della terapia facilitata con gli 
animali nei pazienti di un’unità di oncologia chirurgica, gli effetti della AFT sul personale 
curante di questa unità. Questa ricerca ha preso in analisi 41 membri dello staff, di cui 26 
erano infermieri (Ginex et al., 2018).  In conclusione, il personale curante ha valutato 
positivamente la propria esperienza rispetto la terapia facilitata con gli animali (Ginex et 
al., 2018). 
Dal canto suo, Bibbo (2013) ha indagato la percezione da parte del personale curante 
riguardo l’implementazione delle attività assistite con gli animali (AAA) in un centro 
oncologico regionale ambulatoriale per adulti nella California del Nord. Nell’articolo è 
stata valutata la percezione del lavoro extra e dello stress da parte del personale curante 
con il team delle attività assistite con gli animali presenti nella struttura. Lo studio ha in 
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aggiunta esplorato le interazioni tra i membri dello staff con il conduttore del cane e le 
percezioni sulle Attività Assistite con gli Animali. Alla fine dello studio i membri del 
personale sanitario hanno valutato complessivamente e positivamente le AAA (Bibbo, 
2013). Il ruolo del conduttore del cane è rilevante nell’accettazione delle AAA da parte 
del team (Bibbo, 2013). Da questo studio si può dedurre in primo luogo che i cani 
agiscono come catalizzatori sociali essendo in grado di facilitare la comunicazione tra 
due estranei e in secondo luogo che il proprietario dell’animale interagisce 
simultaneamente con i pazienti in modi che possono aumentare il supporto sociale 
percepito dal paziente. I membri del personale curante erano in gran parte in disaccordo 
sul fatto che le AAA avessero creato maggiore stress o lavoro extra; le AAA possono al 
contrario aiutare i membri dello staff ad alleviare lo stress sul posto di lavoro e a migliorare 
il loro umore (Bibbo, 2013). 
Abrahamson et al. (2016) ha condotto uno studio qualitativo con lo scopo di valutare le 
percezioni del personale curante ospedaliero che ha partecipato un programma basato 
sugli interventi assistiti con gli animali. Dalle interviste di questa ricerca sono apparsi 
cinque temi: la descrizione dei cani da terapia, il contatto con i cani da terapia, la 
connessione con i cani al di fuori del lavoro, i benefici, gli inconvenienti. I benefici basati 
sugli interventi assistiti con gli animali sono stati suddivisi in tre sotto-temi: percezione 
della diminuzione dello stress da parte del personale curante, promuovere le interazioni 
sociali e l’interazione con i pazienti, offrire conforto e compagnia ai pazienti. Gli animali 
da terapia utilizzati in questo studio erano tutti cani. Ogni persona intervistata si è 
descritta come un amante degli animali e nello specifico dei cani. Nelle descrizioni della 
propria esperienza di contatto con l’animale, le seguenti frasi si sono ripetute con 
frequenza: “un grosso cane bianco e soffice…così adorabile”, “come un orsacchiotto”, 
“gentile e così dolce”, “occhi gentili”, “caldo e soffice” (Abrahamson et al., 2016). Per quel 
che riguarda l’interazione coi cani di lavoro, la maggior parte degli intervistati ha 
dichiarato d’aver avuto contatti fisici con i cani da terapia ogni volta che questi erano 
presenti nella struttura. A volte, gli intervistati hanno notato quando questi non erano 
presenti nella struttura (Abrahamson et al., 2016). In relazione ai benefici degli interventi, 
gli intervistati hanno avuto la percezione che il personale ospedaliero si sentisse più 
rilassato e felice quando interagiva coi cani, anche solo nel pensiero. Per di più, 
testimoniano d’aver percepito la grande utilità dei cani nel dare conforto e compagnia ai 
pazienti definendo l’interazione come una “magia curativa” (Abrahamson et al., 2016). I 
cani da terapia hanno agito da “rompighiaccio” nell’interazione tra membri dello staff, 
visitatori e pazienti: gli intervistati hanno osservato che i cani hanno creato un legame tra 
loro e i pazienti. Per ciò che concerne gli inconvenienti, tre intervistati hanno osservato 
che la presenza dei cani avrebbe potuto rattristare quei pazienti che avevano perso 
antecedentemente alla cura i propri cani, anche se non hanno fornito alcun esempio 
concreto. Nessun intervistato ha menzionato le questioni delle allergie o delle distrazioni 
durante l’erogazione delle cure (Abrahamson et al., 2016). 
 
Dall’analisi incrociata di Ginex et al. (2018), Abrahamson et al. (2016) e Bibbo (2013), si 
evince che gli infermieri hanno una percezione positiva della Pet Therapy nel contesto 
ospedaliero dato che costatato una diminuzione di stress e dei miglioramenti d’umore 
nell’ambiente lavorativo. L’animale è in grado di divenire un catalizzatore sociale laddove 
le capacità comunicative e/o relazionali tra personale curante e paziente sono 
compromesse. Il contatto con l’animale è caratterizzato da spontaneità, assenza di 
giudizio o critica e d’immediatezza. Allegrucci & Silvioli (2007) affermano infatti per 
esempio che il cane può trasmettere fiducia e un apprezzamento incondizionato nella 
persona al punto da permettere uno sviluppo di un senso di sé positivo. 
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Da un punto di vista metodologico si può osservare che quattro degli articoli selezionati 
presentano un campione di partecipanti limitato con un numero cioè inferiore a 100 
persone (Johnson et al., 2008; Marcus et al., 2014; Orlandi et al., 2007; White et al., 
2015), mentre solo in due degli studi il numero d’individui è maggiore e/o uguale a 
100 persone (Ginex et al., 2018; Phung et al., 2017). Un campione ampio permette 
di rilevare cambiamenti statisticamente significativi nelle variabili dipendenti e 
consentire dunque la generalizzazione dei risultati. 
 
Le sessioni delle attività e terapie assistite con gli animali, nei diversi studi, si sono 
svolte in periodi di tempo variabile – anche se tendenzialmente limitato – che non 
hanno sempre permesso d’appurare cambiamenti considerevoli. Bisogna 
ulteriormente notare che certi pazienti hanno terminato la sessione in anticipo e 
alcuni altri hanno chiesto al conduttore dell’animale di prolungare di qualche minuto 
la seduta. In ogni modo si può affermare che le visite coi cani da terapia sono durate 
in media 10-15 minuti durante i quali i pazienti hanno potuto interagire sia con 
l’animale – costantemente supervisionato dal proprietario – che col proprio 
conduttore (Ginex et al., 2018). 
 
Nelle ricerche analizzate non è stata considerata la progressione della malattia durante 
il periodo delle attività assistite con gli animali – Johnson et al. (2008) l’hanno 
esplicitamente notificato. Non è quindi possibile sapere la possibile influenza del 
peggioramento della malattia oncologica – e quindi anche della sintomatologia – sulle 
risposte dei partecipanti. Come la progressione, anche gli effetti collaterali della 
radioterapia non sono stati valutati e/o presi in considerazione.  
Lo studio di Ginex et al. (2018) ha reso noto come limite principale la difficoltà di 
registrare una differenza statisticamente significativa tra i gruppi d’intervento e di 
controllo poiché si stavano riprendendo dopo l’intervento di chirurgia oncologica, 
migliorando giorno per giorno. 
 

5.1 Possibili limiti e barriere della Pet Therapy nel contesto ospedaliero 
Quando si decide d’attuare dei programmi di Pet Therapy è innanzitutto necessario 
prendere in considerazione alcuni potenziali eventi avversi come le fobie, le allergie, le 
infezioni e in particolare la possibilità di trasmissione di malattie zoonotiche (DiSalvo et 
al., 2006; Khan & Farrag, 2000). Il termine “zoonosi” viene definito nel 1951 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come quell’insieme di “malattie che 
sono naturalmente trasmesse tra animali vertebrati e l’uomo” (Brodie, Biley, & Shewring, 
2002). 
Le Terapie Assistite con gli Animali (TAA) – come tutte le attività che coinvolgono gli 
animali – sebbene siano praticate da molti anni, s’affermano oggi come un interesse in 
costante aumento tanto nella pratica che nel volere dei ricercatori di dimostrare 
accademicamente la sua efficacia (Abrahamson et al., 2016; Nimer & Lundahl, 2007). 
Rispettando le politiche e i regolamenti attuali all’interno delle strutture ospedaliere, i 
rischi di questi programmi possono essere ridotti al minimo. 
Le raccomandazioni necessarie per ridurre situazioni di conflitto e offrire sicurezza a tutti 
sono le seguenti: igienizzare le mani con acqua e sapone o gel alcolico, prima e dopo 
aver toccato l’animale o gli oggetti da loro utilizzati duranti le visite e/o trattamenti; la 
presenza dell’animale non è consentita durante lo sviluppo delle procedure di cura; è 
necessario evitare il contatto dell’animale con il viso del paziente e il contatto di entrambi 
con saliva, feci, urina, vomito, sangue, ferite o altre secrezioni (DiSalvo et al., 2006; Khan 
& Farrag, 2000; Silveira, Santos, & Linhares, 2011). 
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Gli animali, per essere inclusi nei programmi di terapia e attività devono: essere valutati 
da un professionista o da un veterinario; essere precedentemente formati per le attività 
per cui dovranno lavorare, essere sani e socializzati nelle aree pubbliche, presentare un 
comportamento docile e rispondere correttamente ai comandi dell’istruttore (DiSalvo et 
al., 2006; Khan & Farrag, 2000; Silveira et al., 2011). 
La salute e il benessere dell’animale dev’essere costantemente monitorato tramite:  
esami delle feci; trattamento antiparassitario; e aggiornamento dei vaccini secondo il 
calendario di vaccinazione dell’animale (DiSalvo et al., 2006; Khan & Farrag, 2000; 
Silveira et al., 2011). Gli animali scelti per le terapie e le attività devono: risultare negativi 
all’esame per parassitosi e acari; non perdere eccessivamente il pelo; e non avere 
malattie dermatologiche o altro. Se il risultato dell’esame delle feci è positivo a qualsiasi 
parassitosi, la visita dell’animale non sarà consentita in ospedale (Khan & Farrag, 2000; 
Silveira et al., 2011). Per evitare eventi avversi – come quelli sopracitati – è inoltre 
necessario oltre al riconoscimento dell’idoneità del paziente, anche un’assistenza 
speciale per coloro che presentano allergie, ferite aperte o che risultano immunodepressi. 
Per la protezione degli animali e per eliminare il loro potenziale ruolo di “vettore” di 
malattia, le visite non dovrebbero essere consentite a pazienti infetti o colonizzati dai 
virus di tubercolosi, salmonella, campilobacter, shigella, streptococco di gruppo A, 
MRSA, tigna, giardia e amebiasi. Tuttavia, con precauzioni adeguate per pazienti e 
animali, è possibile eseguire le attività e terapie con animali anche nei reparti d’oncologia 
e nelle unità di trapianto (Khan & Farrag, 2000). 
 
Nella revisione sistematica della letteratura di Matuszek S. (2010) ci si sofferma sulle 
preoccupazioni comuni riguardo l’uso degli animali da terapia nel contesto dell’assistenza 
sanitaria. Questi problemi devono essere presi in esame – non appena si considera l’uso 
della terapia con gli animali – rispetto ai potenziali benefici, in modo da poter 
determinare quando l’utilizzo è appropriato. Pazienti, personale sanitario e pubblico 
palesano spesso preoccupazioni ed esitazioni sulle terapie con g li animali. Alcuni 
operatori sanitari ritengono che paura e ansia aumenterebbero nei pazienti che non 
sono soliti sentirsi a proprio agio con gli animali – per esempio, in situazioni 
terapeutiche dove i cani presenti sono di taglia grande. Le preoccupazion i comuni 
concernono generalmente: le allergie, le credenze culturali, le infezioni e le 
responsabilità (Matuszek, 2010). 
 
Il Royal College of Nursing (2018) ha recentemente pubblicato un protocollo in merito al 
lavoro coi cani nelle strutture d’assistenza sanitaria per supportare le organizzazioni che 
considerano questa possibilità. Facendo risaltare le precauzioni da considerare per 
inserire i cani nelle strutture sanitarie, lo scopo del protocollo è di proteggere residenti, 
pazienti, visitatori e personale curante (Royal College of Nursing, 2018). 
Il protocollo informa su come ridurre al minimo il rischio di trasmissione d’infezioni da 
cane/proprietario a paziente/residente stilando delle direttive che concernono il cane e il 
suo conduttore prima del loro accesso alle strutture sanitarie. 
Per effettuare una valutazione del rischio appropriata prima d’una visita del cane, nelle 
linee guida di questo testo sono state identificate tre aree chiave: 
 
1. Controllo della prevenzione delle infezioni: il conduttore dell’animale o il cane non 
devono presentare sintomi influenzali (diarrea e/o vomito, tosse e raffreddore) nelle 
ultime 48 ore prima della visita. Quando i pazienti presentano ferite chirurgiche bisogna 
medicarle e coprirle prima della visita. Se il conduttore o il cane sviluppano problematiche 
cutanee occorre informare tempestivamente il medico. È d’obbligo mettere un telo sul 
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letto del paziente nell’eventualità che il cane c’appoggi le zampe. L’igiene delle mani deve 
sempre essere mantenuta ed eseguita nel modo corretto secondo i protocolli. Prima della 
visita, è d’obbligo pulire e curare il cane che in aggiunta non dev’essere nutrito con del 
cibo crudo. Non è opportuno che i pazienti aventi recentemente subito un trapianto di 
midollo osseo o gravemente affetti da neutropenia ricevano visite da parte del cane 
(Royal College of Nursing, 2018). 
 
2. Gestione delle allergie: l’allergia ai cani è relativamente comune. Gli allergeni del cane 
si trovano in luoghi pubblici e soprattutto sugli abiti dei proprietari di animali domestici, 
potendosi quindi trasmettere a partire dal loro contatto. Prima di far entrare i cani in una 
struttura sanitaria, l’infermiere deve responsabilizzarsi consultando pazienti, visitatori e 
personale curante circa eventuali loro allergie al cane – per comunicarlo poi in un 
secondo momento prima della visita concreta dell’animale. Quando un cane visita un 
reparto, è importante stabilire antecedentemente che nessuno sarà influenzato 
negativamente dalla presenza dell’animale e che non ci saranno controindicazioni alla 
visita in corso. È essenziale pulire la stanza – o il luogo che s’è stimato più appropriato 
per svolgere la visita col cane – prima e dopo la visita dell’animale (Royal College of 
Nursing, 2018). 
 
3. Salute e sicurezza: Bisogna sempre rispettare le politiche sanitarie vigenti 
dell’istituzione e prestarci particolare attenzione al fine di ridurre qualsiasi rischio di danni 
verso il cane, il proprietario, i residenti, i pazienti, i visitatori e il personale curante. Per la 
salute e la sicurezza del cane, è importante che stia sempre al comando e sotto il 
controllo del suo proprietario. Il cane deve indossare il cartellino identificativo, una 
mantellina riconosciuta o un’altra identificazione per dimostrare la sua funzione. Le 
persone che non sono coinvolte nella visita col cane dovrebbero essere incoraggiate a 
non parlare con l’animale senza l’autorizzazione del proprietario. È necessario che il 
conduttore sia sempre in grado d’interrompere qualsiasi interazione ritenuta 
potenzialmente rischiosa per chiunque, cane compreso. Bisogna prendere in 
considerazione le credenze tanto culturali che religiose e anche l’eventuale paura o non 
interesse verso l’animale. Queste situazioni sono da accertare prima di conferire al cane 
l’autorizzazione a entrare in una struttura ospedaliera (Royal College of Nursing, 2018). 
 

5.2 La Pet Therapy e il ruolo dell’infermiere  
Nell’ambito della Pet Therapy uno dei ruoli e delle responsabilità dell’infermiere è il 
sostegno del paziente. Sostenendo, l’infermiere fornisce il giusto supporto per il 
benessere della persona, occupandosi degli aspetti fisici, emotivi e psicologici del 
paziente. In qualsiasi contesto d’assistenza sanitaria clinica è possibile che l’infermiere 
aiuti il paziente incoraggiando e integrando l’uso di animali come intervento terapeutico 
(Matuszek, 2010).  
Lanzarini & Ortolani (2010) hanno condotto uno studio per calcolare il livello di 
conoscenza della Pet Therapy nelle strutture italiane. Nell’80% dei casi, le istituzioni non 
praticano, ma neppure conoscono la Pet Therapy – probabilmente perché questa pratica 
ha un costo elevato e soffre di poca credibilità per quel che concerne la sua efficacia 
(Lanzarini & Ortolani, 2010). 
L’infermiere, nella pratica della Pet Therapy, ricopre il suo ruolo d’informatore, educatore 
e conversatore permettendo al paziente e ai suoi famigliari d’avere maggiori e accurate 
informazioni sui potenziali benefici che questa pratica può apportare. Un’altra dimensione 
del ruolo dell’infermiere è la preparazione del setting e del piano terapeutico che 
organizza lo svolgimento dell’attività. Insieme alle altre figure professionali coinvolte, 
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stabilisce gli obiettivi di quei pazienti che hanno deciso di sottoporsi alla terapia con gli 
animali. La figura dell’infermiere è molto importante sia durante che alla fine dell’attività, 
poiché non solo registra le possibili difficoltà e i risultati ottenuti, ma funge anche da figura 
di riferimento per il paziente e i suoi famigliari. Al termine dell’attività è fondamentale 
pubblicare e condividere i risultati ottenuti (Lanzarini & Ortolani, 2010).  
L’infermiere fornisce al pet terapista i seguenti dati importanti riguardanti il paziente: 
patologia, abitudini, stile di vita e piaceri (Lanzarini & Ortolani, 2010). 
È perciò essenziale, nell’attuazione dei programmi di Pet Therapy, educare sugli usi, i 
benefici e la ricerca non solo gli infermieri ma anche il personale sanitario per aumentare 
il supporto e l’approvazione dell’utilizzo di questa pratica nel contesto sanitario-
ospedaliero (Matuszek, 2010).  
La Pet Therapy non è solo un’attività con l’animale, ma è un lavoro di squadra composto 
da un’equipe multidisciplinare (Parodi, 2014). 
 
Nella riflessione in merito al ruolo, si è deciso d’includere le competenze professionali 
specifiche del profilo di competenza dell’infermiere che ottiene il Bachelor of Science in 
Cure infermieristiche presso la SUPSI. L’infermiere, come esperto in cure 
infermieristiche, ha le seguenti idoneità: ruolo d’esperto; ruolo di comunicatore; ruolo di 
membro d’un gruppo di lavoro; ruolo di manager; ruolo di promotore della salute (Health 
Advocate); ruolo d’apprendente e insegnante; e ruolo legato all’appartenenza 
professionale (SUPSI DSAN, 2011). 
 
1. Ruolo d’esperto in cure infermieristiche: l’infermiere è responsabile, all’interno del 
sistema sanitario, del proprio agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni. 
 
2. Ruolo di comunicatore: l’infermiere permette lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio 
contesto e trasmette in maniera mirata e chiara le informazioni. 
 
3. Ruolo di membro d’un gruppo di lavoro: l’infermiere partecipa in modo efficace ed 
efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali. 
 
4. Ruolo di manager: l’infermiere, come manager, si fa a carico della direzione 
specialistica, contribuendo all’efficacia dell’organizzazione e dello sviluppo della propria 
carriera professionale. 
 
5. Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): l’infermiere si basa in maniera 
responsabile sulle proprie conoscenze d’esperto e sfrutta la sua influenza nell’interesse 
della salute e della qualità di vita dei pazienti e della società nel suo insieme. 
 
6. Ruolo d’apprendente e insegnante: l’infermiere si impegna per l’apprendimento 
permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e 
l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia. 
 
7. Ruolo legato all’appartenenza professionale: l’infermiere, appartenente alla propria 
categoria professionale, s’impegna per la salute e la qualità di vita delle singole persone 
e della società. L’infermiere è vincolato all’etica professionale e alla cura della propria 
salute.  
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L’infermiere grazie al suo ruolo di esperto, è in grado di suggerire la Pet Therapy ai 
pazienti che rispondono ai requisiti prescelti e d’informarli sui potenziali benefici che la 
terapia con gli animali è in grado offrire, la sua reale efficacia nel ridurre l’ansia e lo stress 
nel paziente adulto con malattia oncologica, ma non solo. 
 
Attraverso il ruolo di comunicatore, l’infermiere ha la capacità d’instaurare dei rapporti di 
fiducia con il paziente e i suoi famigliari, trasmettendo così le informazioni circa la pratica 
della Pet Therapy in modo chiaro e comprensibile per il tipo di utenza a cui egli si rivolge. 
L’infermiere si occupa d’esporre i molteplici benefici della Pet Therapy, spiegando anche 
in modo chiaro come evitare i possibili rischi che questa pratica può comportare se non 
eseguita in modo corretto. 
 
Tramite il ruolo membro d’un gruppo lavoro, l’infermiere ha la possibilità di promuovere 
la Pet Therapy condividendo il sapere su questa pratica poiché lavora in modo 
interprofessionale all’interno del sistema sanitario e col conduttore dell’animale. Lavorare 
interprofessionalmente permette d’erogare cure eccellenti grazie alla condivisione 
d’obiettivi di cura mirati a garantire una maggiore qualità di vita e un miglior benessere 
per il paziente e i suoi famigliari. È molto importante collaborare con i terapisti degli 
animali e le altre figure professionali per garantire una presa a carico olistica del paziente.  
 
Con il ruolo promotore della salute l’infermiere fa tesoro della Pet Therapy come mezzo 
per apportare un maggior benessere e quindi migliorare la qualità di vita dei pazienti e 
dei loro famigliari.  
 
Il ruolo apprendente insegnante può essere incarnato dall’infermiere nel continuo 
apprendimento e nell’incessante ricerca (basata su evidenze e studi scientifici) sul tema 
della Pet Therapy. Solo così potrà proporla responsabilmente alle persone che lui stesso 
ritiene possano trarne dei benefici. 
 

5.3 La Pet Therapy nel contesto svizzero e ticinese 
L’associazione consumatori e consumatrici della Svizzera italiana (ACSI) (2017) in un 
loro articolo da una breve panoramica di come in Svizzera vengono istruiti e formati 
diverse tipologie di cani reputati “speciali”. 
L’obiettivo principale dell’istruzione e la formazione di questi cani è volta a renderli dei 
concreti sostegni alle persone che presentano delle difficoltà come i cani guida, che 
ricoprono un ruolo fondamentale nella vita delle persone ipovedenti o cieche oppure i 
cani d’assistenza che vengono accuratamente addestrati al fine di supportare persone 
disabili nella loro vita quotidiana o ancora i cani d’accompagnamento per bambini 
autistici, in grado di assistere le famiglie e aiutare i bambini come ad esempio affrontare 
eventi fuori dalla normale routine o affrontare il traffico sociale senza che questi vengano 
sopraffatti dall’ansia. Vengono inoltre addestrati cani per persone non udenti, cani 
d’allerta per persone diabetiche, cani “sociali” impiegati nei programmi di Pet Therapy 
(nelle case anziani, ospedali, scuole, carceri) (ACSI, 2017).  
Attualmente in Svizzera gli unici cani riconosciuti dall’Assicurazione per l’invalidità (AI) 
sono quelli rivolti alle persone cieche e/o ipovedenti e alle persone portatrici di handicap 
motorio (ACSI, 2017). 
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In Svizzera dal 1994 è presente l’Associazione Cani da Terapia Svizzera (ACTS), fondata 
da Ursula Sissener, che s’impegna a formare i conduttori e i loro cani per i programmi di 
Pet Therapy (Schuler, 2009). La filosofia dell’associazione si basa sul fatto che qualsiasi 
persona deve poter avere il diritto di ricevere l’amore incondizionato degli animali e i 
benefici che un cane da terapia è in grado di trasmettere (Schuler, 2009). 
L’ACTS è un’organizzazione pubblica non a scopo di lucro con l’obiettivo principale di 
promuovere le terapie assistite con animali nei contesti di cura come gli ospedali, le case 
di riposo, le cliniche di riabilitazione, gli istituti per disabili, i centri per cure palliative, le 
scuole speciali (ma non solo). Questa associazione è membro dell’IAHAIO (International 
Association of Human Animal Interaction Organizations), un’organizzazione mantello a 
livello globale attiva nel campo delle interazioni uomo-animale. A gennaio 2018 
l’associazione contava 1790 membri – 666 dei quali rappresentano team attivi composti 
da cane da terapia e conduttore – il 40% dei soci attivi è rappresentato da specialisti in 
campo medico, pedagogico e/o sociale (Schuler, 2009). 
 
A livello ticinese è presente sul territorio l’Associazione di volontariato Melide Aiuta (Cani 
da terapia - Delta, 2012) che ospita l’Antenna per la Svizzera italiana della Scuola per la 
formazione di Cani da terapia DELTA. La scuola per i cani da terapia non è a scopo di 
lucro e si avvale di monitori competenti e qualificati per offrire in Ticino un’ulteriore 
possibilità di formazione di team di Pet Therapy con l’ausilio del cane (Cani da terapia - 
Delta, 2012). Questa associazione ha l’obiettivo di formare cani da terapia e i propri 
conduttori fornendo prestazioni sociali volontarie (non remunerate) presso le case 
anziani, gli ospedali, le istituzioni ecc. 
Le attività svolte dai team formati presso questa scuola sono le Attività Assistite con gli 
Animali (AAA - senza fini terapeutici) e le Terapie Assistite con gli Animali (TAA - con 
obiettivi specifici al tipo di utenza), svolte in collaborazione con professionisti della salute 
e/o dell’educazione (Cani da terapia - Delta, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

6 Conclusioni 
Questo Lavoro di Tesi ha contribuito a fornire una visione generale e ampia sul tema 
della Pet Therapy: delle diverse tipologie d’interventi, a chi può essere rivolta, quali sono 
i suoi potenziali e reali benefici, i rischi per i pazienti e il personale curante. 
Questa ricerca ha anche lasciato intravvedere le implicazioni future di questa pratica nel 
contesto ospedaliero. 
Malgrado il poco materiale esistente sulla Pet Therapy nel paziente oncologico, si può 
affermare – visti i risultati ottenuti dagli studi – che la Pet Therapy è efficace per diminuire 
l’ansia e lo stress in questa categoria di pazienti. Essa è inoltre incisiva nel miglioramento 
dei sintomi fisici e psichici – come per esempio la depressione, la frequenza cardiaca, la 
saturazione d’ossigeno ecc. – che il paziente con malattia oncologica può presentare 
durante il proprio percorso di malattia. 
La Pet Therapy è, in conclusone, utile per questa tipologia di pazienti e potrebbe 
diventare un oggetto di distrazione dai sintomi della malattia. Come evidenziato dai 
risultati ottenuti e da altri studi presi in considerazione, questa pratica è di buon auspicio 
anche per il personale sanitario poiché favorisce la creazione d’un ambiente di lavoro 
confortevole, riducendo nello specifico lo stress lavorativo. 
Nella professione infermieristica la Pet Therapy può essere utilizzata sulle seguenti 
tipologie di pazienti: oncologici, anziani, bambini (ma anche molte altre). 
 

6.1 Aspettative dell’autore 
Grazie a questo Lavoro di Tesi ho potuto approfondire le mie conoscenze professionali 
e personali sul tema della Pet Therapy. Sono venuta a conoscenza di quali sono i reali 
benefici che questa può apportare alla persona affetta da una malattia oncologica. 
Ritengo che malgrado l’attualità della tematica, la Pet Therapy non è ancora abbastanza 
visibile, soprattutto nel contesto ospedaliero, a causa di paure e preoccupazioni sia del 
personale curante che del paziente e della struttura sanitaria. 
Grazie al recente protocollo pubblicato dal Royal College of Nursing è possibile mitigare 
questi timori e inquietudini, e più di ogni altra cosa quelle concernenti le infezioni e la 
trasmissione di malattie zoonotiche. 
Oggi si sa che possiamo applicare gli interventi con l’utilizzo di animali in estrema 
sicurezza, tanto per il paziente che per il personale curante. 
Ritengo d’aver raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio del Lavoro. Mi ritengo perciò 
soddisfatta del mio percorso. 
 

6.2 Limiti del Lavoro di Tesi 
Uno dei principali limiti riscontrati prima della stesura del Lavoro di Tesi concerne la scelta 
della casistica di pazienti da trattare per l’ambito della Pet Therapy. 
Innanzitutto, bisogna dire che la scelta di focalizzarsi solo sulla casistica di pazienti 
oncologici non in fase terminale è stata presa poiché si è progressivamente stabilito che 
l’interesse preponderante del Lavoro di Tesi avrebbe dovuto toccare l’oncologia e non le 
cure di fine vita.  
La riduzione della popolazione d’analisi che ne è risultata è stata, nello specifico, il frutto 
d’un ragionamento preoccupato a creare un quesito di ricerca fattibile in rapporto al 
tempo e allo spazio disponibili allo sviluppo di un rigoroso Lavoro di Tesi. Occorre qui 
dunque rendere note anche le difficoltà linguistiche inerenti alla traduzione degli articoli 
sulla Pet Therapy che hanno comportato l’impiego d’un tempo considerevole per poter 
comprendere al meglio i risultati degli studi analizzati. 
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Preme sottolineare che, inizialmente, s’era pensato di considerare sia i pazienti adulti 
oncologici sia i pazienti adulti oncologici di cure palliative (fine vita). Questa scelta 
avrebbe concesso di completare tutti i criteri del metodo PICO, in particolare il criterio C 
(confronto) mancante nell’analisi di questo Lavoro. 
L’introduzione della popolazione di pazienti adulti oncologici di cure palliative sarebbe 
stata rilevante per indagare le differenze e/o analogie con la categoria di pazienti 
sottoposti a programmi di Pet Therapy studiata in questo Lavoro. Tuttavia, se si fosse 
deciso di studiare entrambe le casistiche, altre tematiche avrebbero dovuto essere 
sollevate e approfondite a dovere per poter presentare un’analisi rigorosa. 
Si può menzionare a titolo indicativo il necessario studio supplementare sulla 
diversificazione del sentimento d’ansia che può invadere pazienti a cui si comunica una 
diagnosi d’una morte imminente piuttosto che a quelli da un tumore con molte probabilità 
di guarigione (per esempio cancro al seno). 
Altre questioni come il rapporto d’attaccamento all’animale domestico sarebbero dovute 
essere sottoposte ad analisi specifiche se si fosse presa in considerazione il caso di 
pazienti terminali proprietari d’animali. 
Si è presa in considerazione anche l’ipotesi d’ampliare il campione di ricerca includendo 
la popolazione pediatrica. Tuttavia, e analogamente alla motivazione espressa sopra, si 
è optato per scartare quest’opzione di ricerca poiché si è considerato che i modi in cui 
affrontano e si rappresentano la vita, la morte e la malattia i bambini sono molto diversi 
dalle maniere in cui agiscono gli adulti. 
Bisogna notare che la decisione di non trattare la popolazione pediatrica ha comunque 
reso consapevole la sottoscritta del fatto che un numero considerevole di studi trattanti 
la Pet Therapy si concentra su pazienti in età pediatrica, oltre che su pazienti con 
patologie psichiatriche, pazienti geriatrici con diagnosi di Alzheimer o demenza, pazienti 
in cure palliative e pazienti che non presentano una diagnosi oncologica. 
In conclusione, la scelta della Popolazione specifica in questo Lavoro ha funto da criterio 
molto discriminante tra la moltitudine esistente d’articoli scientifici che hanno discusso la 
pratica della Pet Therapy. Si è infatti potuto lavorare con soli sei articoli. 
Oltre al numero piuttosto esiguo delle ricerche che, come detto, costituisce un limite di 
per sé del Lavoro di Tesi, occorre sottolineare che la maggior parte di queste si sono 
fondate su piccoli campioni. Questo rende i risultati dei singoli studi meno validi. 
 

6.3 Sviluppi futuri 
Ritengo che la Pet Therapy, visti i suoi svariati benefici che è in grado di apportare alla 
persona malata, possa diventare un’importante terapia complementare non 
farmacologica. Sono convinta che dovrebbe essere maggiormente utilizzata nei contesti 
di cura seguenti: ospedali, case anziani, cliniche psichiatriche, cure domiciliari, cliniche 
riabilitative. 
I programmi assistiti con gli animali influiscono positivamente sulle variabili fisiche e 
psicologiche della persona. Nel caso specifico dei pazienti adulti con malattia oncologica, 
queste pratiche sono utili ed efficaci nel ridurre l’ansia e lo stress emotivo che la malattia 
comporta, in aggiunta, bisogna ricordare che influiscono positivamente su ulteriori 
variabili: la diminuzione della pressione arteriosa e/o frequenza cardiaca, l’aumento della 
saturazione d’ossigeno, la diminuzione della depressione, il miglioramento della salute 
auto-percepita e l’aumento del proprio benessere. 
La Pet Therapy è vantaggiosa non solo per i pazienti, ma anche per il personale curante 
presente nelle strutture sanitarie, visto che è stato provato che diminuisce lo stress del 
personale curante e crea un ambiente di lavoro più confortevole. 
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Sarebbe interessante poter indagare in futuro se la Pet Therapy attuata con animali 
diversi dal cane può risultare efficace per questa casistica di pazienti. Sarebbe suggestivo 
poterne poi confrontare i risultati con i risultati esposti in questo Lavoro concernenti la Pet 
Therapy canina.  
Data la presenza di studi scientifici riguardo i pazienti oncologici in fase terminale sarebbe 
interessante e suggestivo poterli mettere a confronto con gli studi trovati e analizzati in 
questo Lavoro al fine di indagare le possibili analogie e/o differenze nell’attuazione di 
programmi di Pet Therapy.  
È sicuramente auspicabile che in futuro vengano condotti maggiori studi riguardo l’utilizzo 
della Pet Therapy in pazienti oncologici adulti e che questi prendano in considerazione 
un campione ampio al fine di dare maggiore valenza e credibilità a tale pratica. 
Come ulteriore sviluppo futuro si potrebbe porre l’accento sull’opportunità – che la Pet 
Therapy sembra conferire al paziente – d’assumere la responsabilità di partecipare 
(o meno) alla costruzione d’una relazione favorevole al suo benessere.  Infatti, la Pet 
Therapy risulta essere una tipologia di cura che cerca di superare la passivizzazione del 
malato che è preso oggi in una rete di potere col sapere medico che rende difficile 
prendere delle decisioni per sé. La Pet Therapy è una pratica che permette al paziente 
di provare il sentimento d’essere una persona autonoma, sebbene si trova in una 
condizione di dipendenza e di richiesta d’aiuto e supporto.  
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