
 
 

 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
 

 
Corso di Laurea in Cure Infermieristiche 

 
 
 
 

Lavoro di Tesi  
di 

Federica Speziale 

 
 
 

La pet therapy con i bambini al loro domicilio. 
Quali sono le esperienze? 

 
       
  
 

Direttrice di Tesi: 
Nathalie Rossi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno accademico: 2015-2016 
Luogo e data della consegna: Manno, 15.01.2016 

 
 
 



 
 

 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
 

Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
 
 

Corso di Laurea in Cure Infermieristiche 
 
 

Lavoro di Tesi 
di 

Federica Speziale 
 
 

La pet therapy con i bambini al loro domicilio. 
Quali sono le esperienze? 

 

1  2 
      
   

Direttrice di Tesi: 
Nathalie Rossi 

 
 
 

 
Anno accademico: 2015-2016 
Luogo e data della consegna: Manno, 15.01.2016 
 
 
“L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti del lavoro di tesi”  

                                            
1 http://www.coopas.sassari.it/sito/categoria-blog-news/192-l-uomo-al- 
centro-esperienze-di-pet-therapy-a-confronto 
2 https://animaliterapiedellanima.wordpress.com/ippoterapia/ 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 
La pet therapy consiste nell’uso terapeutico degli animali da compagnia, viene usata 
come una co-terapia accompagnata dagli animali, ma dove sono le persone ad 
usufruirne. 
In questa ricerca viene trattato il tema della pet therapy nei bambini al loro domicilio,  
ancora poco conosciuto nella realtà ticinese. 
Questo lavoro, tramite una ricerca di tipo qualitativo, ha l’obiettivo di raccogliere le 
esperienze e i vissuti delle cure a domicilio proposte con questa terapia e riflettere sul 
significato per il bambino e la sua famiglia di essere curati nella propria casa. 
 
Il lavoro è suddiviso in due parti principali, nella prima si trova la parte teorica, dove 
vengono trattate le tematiche riguardanti la pet therapy, il relativo contesto di cura 
domiciliare, il vissuto di malattia del bambino e la salutogenesi. 
 
Nella seconda parte vi sono invece le interviste; esse sono state sottoposte attraverso 
domande semi-strutturate ad un’infermiera pediatrica che pratica la pet therapy e a tre 
famiglie che accolgono questa terapia per i loro figli al domicilio. Sono state ascoltate e 
raccolte le loro esperienze in relazione al tema trattato. 
 
L’analisi delle interviste si sofferma sugli aspetti emersi più interessanti e pertinenti al 
tema, grazie ai quali si sono potuti raggiungere gli obiettivi del lavoro e rispondere alle 
domande iniziali. 
 
Dalla ricerca è emerso che la pet therapy permette ai bambini curati al loro domicilio di 
essere più collaborativi e sereni durante le cure, i benefici sono inoltre rivolti a tutto il 
contesto famigliare e non solo ai piccoli pazienti.  
Si è quindi vista una valenza positiva rispetto a questa terapia. 
Le cure domiciliari sono state giudicate migliori a livello di comodità e relazioni rispetto 
all’ospedale, l’infermiera al domicilio diventa un vero e proprio punto di riferimento per la 
famiglia.   
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1. Introduzione 

1.1. Motivazioni 
L’argomento che verrà trattato in questo lavoro di tesi è quello della pet therapy nei 
bambini al loro domicilio. 
Ho sempre gradito la relazione e l’essere a contatto con i bambini, da qui è nato il mio 
desiderio di lavorare in ambito pediatrico. 
La spontaneità dei bambini riesce ad insegnare tantissimo a noi adulti, poiché spesso 
siamo troppo chiusi ed abbiamo il timore e la paura di aprirci verso gli altri, di mostrare i 
nostri pensieri e le nostre emozioni. 
Inoltre essendo una grande amante degli animali, poter integrare questa mia passione 
alla professione che ho scelto di esercitare in futuro mi ha molto motivata e mi ha dato 
quella spinta in più per iniziare a svolgere il mio lavoro di bachelor. 
Un’altra motivazione è stata lo stage che ho svolto durante la mia formazione nel 
reparto di pediatria all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona, dove ho potuto constatare 
che per i bambini e i loro genitori l’ospedalizzazione è sempre un momento piuttosto 
delicato e difficile, quindi la possibilità di essere curati a casa presenta un valore 
aggiunto alla cura.  
La carta dei diritti del bambino al primo punto cita “I bambini devono essere ricoverati in 
ospedale soltanto se l’assistenza di cui hanno bisogno non può essere fornita 
altrettanto bene a casa o in regime ambulatoriale”. (EACH, 1988)3 
È quindi molto importante offrire la possibilità ai bambini e alle loro famiglie, quando è 
possibile, di ricevere le cure al proprio domicilio. 
 
In passato mentre frequentavo la Scuola Superiore per le Professioni Sanitarie e Sociali 
ho già effettuato delle ricerche sulla pet therapy; ora ho l’occasione di approfondire un 
tema da sempre a me caro. 
Personalmente non ho mai avuto l’opportunità di partecipare ad una seduta di pet 
therapy ma però ho avuto l’occasione di discuterne con un’infermiera pediatrica che la 
pratica da alcuni anni a domicilio.  
L’incredibile passione che metteva nei sui racconti mi ha incuriosita, oltre ad aver potuto 
condividere delle bellissime storie, che mi hanno commosso. 
La letteratura dimostra che la presenza di un animale può portare molti benefici alle 
persone con svariati tipi di patologie o problemi e credo quindi che la conoscenza di 
questa terapia possa diventare una grande risorsa nella mia professione. (Scheggi, 
2006) (Ballarini, 2005) 
 
Bisogna specificare che la pet therapy non è una terapia consigliata a tutte le persone, 
alcune infatti, potrebbero non gradire la presenza di un animale, oppure non provare 
piacere al contatto con esso e quindi non avendo alcun tipo di coinvolgimento 
emozionale bisogna riconoscere che questa terapia non sarebbe adatta. 
 
Ho scelto di concentrare il mio lavoro sui bambini al loro domicilio perché reputo che un 
bambino a casa propria si senta più a suo agio e riesca ad esprimersi meglio rispetto al 
contesto ospedaliero.  

                                            
3 http://www.fondazione-elisa.ch/img/carta_dei_diritti_del_bambino.pdf 
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Al giorno d’oggi sono davvero pochi gli ospedali che offrono la possibilità di praticare 
questa terapia, i motivi di questa scelta non sono esplicitati, ma vanno sicuramente 
ricercati nel fatto che è una terapia ancora poco conosciuta. 

1.2. Descrizione della tematica 
La pet therapy, detta anche terapia con gli animali nasce nel 1953 grazie al psichiatra 
americano Boris Levinson che attraverso un episodio casuale citato nel quadro teorico, 
è riuscito a far interagire il suo cane con un bambino autistico ottenendo grandi 
miglioramenti. (Proietti et al, 2008)  
 
Questa terapia viene suddivisa da Allegrucci e Silvioli (2007) in 3 categorie. 
A.A.A. (Attività assistite con gli animali) ovvero delle attività che non hanno scopo 
terapeutico ma solo di divertimento senza necessità di stabilire degli obiettivi 
terapeutici.  
T.A.A. (Terapie assistite con gli animali) consistono in attività a scopo terapeutico con 
obiettivi iniziali chiari finalizzati al miglioramento dello stato di salute e della qualità di 
vita, devono essere gestite da personale specializzato. 
E.A.A. (Attività educative assistite dall’animale) con lo scopo di migliorare delle capacità 
specifiche di un gruppo o di una persona. 
 
Gli animali utilizzati in questo tipo di terapia sono innumerevoli, i più conosciuti sono il 
cane, il gatto ed il cavallo, ma possono essere impiegati anche conigli, delfini, asini, 
criceti, eccetera; ognuno di loro apporta benefici diversi verso la tipologia di disturbi che 
presenta il paziente. (Allegrucci e Silvioli, 2007) 
Alcuni animali per poter praticare questa terapia devono effettuare dei corsi presso 
delle organizzazioni specializzate, una di queste per esempio è l’associazione Svizzera 
cani da terapia. 
 
È importante sottolineare che questa terapia non è consigliata a tutti, esistono molte 
controindicazioni come nel caso di un paziente che soffre di ipocondria e quindi vede il 
cane come portatore di malattie, in caso di allergie, di ferite aperte da parte del paziente 
o semplicemente per mancanza d’interesse verso l’animale. (Allegrucci et al, 2007) 
(Proietti et al., 2008) 
Questa terapia, come riferisce Proietti (2008) è rivolta a molte tipologie di persone.  
E’ soprattutto consigliata per casi di isolamento, solitudine, depressione, stress, fobie 
sociali, comportamenti violenti, malattie neurologiche, disordini dello sviluppo, patologie 
cardiocircolatorie e psichiatriche.  
 
Viene praticata in diversi contesti, che possono essere pubblici come case di riposo, 
ospedali, prigioni, scuole oppure direttamente al domicilio della persona in terapia. 
Secondo l’Associazione Svizzera cani da terapia (2015), prima di iniziare la cura viene 
programmata una visita con i diversi specialisti che seguono il paziente.  
Dopodiché si decide se la terapia dev’essere singolare o di gruppo, se le sedute 
devono essere regolari o programmate di volta in volta e la loro durata che può variare 
da una mezz’ora a un’ora circa. 
Il conduttore ed il suo cane formano un team, che si dedica quindi al paziente come 
programmato in precedenza, offrendo compagnia, tempo, affetto e calore. 
 
Molti studi come citano Lazzarini e Ortolani (2010) hanno identificato sette meccanismi 
d’azione che sono neuroendocrino, etologico, psicologico, cardiologico, immunologico, 
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comunicativo e fisico-ludico. Ognuno dei quali stimola aree diverse, che verranno in 
seguito specificate nel quadro teorico. 
 
Al mondo esistono degli ospedali dove la pet therapy è ormai diventata all’ordine del 
giorno, in reparti specifici come per esempio all’ospedale Niguarda di Milano oppure 
all’ospedale Meyer di Firenze dove dal 2002 sono stati introdotti dei cani da terapia che 
si trovano in diversi reparti dell’ospedale per sostenere i piccoli pazienti.  
Si dice che questa terapia sia sistemica, ovvero che tutto l’ospedale ne risente, oltre ai 
bambini anche i genitori e gli operatori trovano dei benefici nell’essere a stretto contatto 
con gli animali.  
Questo è stato possibile grazie all’Associazione Antropozoa, specializzata in terapie 
con gli animali che collabora con l’ospedale Meyer di Firenze.  
La finalità di questa associazione è che l’operatore è sia l’attivatore che il facilitatore 
insieme all’animale di dinamiche di relazione complesse e strategiche. 

1.3. Obiettivi 

1.3.1. Obiettivi del lavoro 
• Approfondire il tema della pet therapy, nello specifico comprendere la sua 

applicabilità in campo infermieristico. 
• Raccogliere il vissuto delle cure a domicilio proposte con la pet therapy. 

1.3.2. Obiettivi professionali 
• Riflettere sul significato per il bambino e per la sua famiglia di essere curati al 

domicilio. 
• Promuovere la pet therapy attraverso basi scientifiche e testimonianze. 

1.3.3. Obiettivi personali 
• Arricchire le conoscenze su una tematica nuova. 
• Confrontarsi con esperienze di persone che hanno effettuato questa terapia. 
• Imparare a strutturare delle interviste e saperne analizzare i dati ottenuti, come 

anche imparare a redigere un lavoro di bachelor. 

1.4. Struttura del lavoro 
Il lavoro seguirà dei punti ben precisi: 
 

• Elaborazione del quadro teorico tramite libri, articoli scientifici (Elsevier, 
PubMed) e siti web. 

• Raccolta dati attraverso delle interviste a genitori di bambini che praticano la 
pet therapy e all’infermiera che se ne occupa. 

• Analisi dei dati raccolti. 
• Conclusioni del lavoro. 

 
La prima parte del lavoro sarà l’introduzione, nella quale verranno illustrate  le 
motivazioni, gli obiettivi, la struttura del lavoro e una breve descrizione del tema, con lo 
scopo di dare un’infarinatura generale. 
Seguirà il quadro teorico, dove verrà definito il concetto di pet therapy, la sua storia, i 
vari tipi di terapia, quali animali sono coinvolti, a chi è rivolta e gli effetti che instaura 
sulle persone, in modo più specifico nei bambini. 
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Si approfondiranno il ruolo infermieristico in questa terapia, il contesto delle cure 
domiciliari e nello specifico il GIIPSI (spitex pediatrico no-profit della Svizzera italiana), 
la visione salutogenica e il vissuto di malattia del bambino, evidenziando il ruolo dei 
genitori.  
 
In un secondo momento verranno svolte delle interviste di tipo qualitativo a delle 
famiglie sulle esperienze vissute con i loro bambini a contatto con la pet therapy al 
domicilio, grazie all’aiuto di un’infermiera pediatrica che già pratica questa terapia al 
domicilio con il suo amico a quattro zampe. 
Anche l’infermiera verrà sottoposta ad un’intervista per meglio comprendere i due punti 
di vista (curante e paziente) e le esperienze che li hanno segnati. 
Qualora fosse possibile si organizzerà una visita al domicilio per poter assistere in 
prima persona a questa metodica. 
 
Nel capitolo successivo verrà descritta la metodologia usata per la stesura del lavoro 
di bachelor, dove verrà specificato il tipo di ricerca e il modello utilizzato per le 
interviste. 
Verrà in seguito fatta un’analisi dei dati ottenuti con dei collegamenti riferiti al quadro 
teorico, quindi verrà tratta la conclusione che conterrà i risultati del lavoro, i limiti della 
ricerca, le prospettive future e i vissuti personali durante tutto l’arco della stesura della 
tesi. 
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2. Elementi del quadro teorico di riferimento 

2.1. La Pet therapy 
Pet therapy che tradotto in italiano significa uso terapeutico degli animali da compagnia 
(UTAC), viene usata per descrivere un metodo di cura accompagnato dagli animali, 
quindi una terapia dove sono le persone ad usufruirne.  
In un momento della vita dove la capacità di relazione tra uomo e uomo è 
compromessa, il contatto con l’animale, caratterizzato da spontaneità ed assenza di 
giudizio permette a queste persone di superare molti timori e inadeguatezze.  
La fiducia e l’apprezzamento che il cane da a loro favorisce lo sviluppo di un senso di 
sé positivo. (Allegrucci e Silvioli, 2007). 
Anche Bowlby (1979) nella teoria dell’attaccamento sottolinea l’importanza dello 
scambio emozionale e affettivo per la salute ed il benessere di una persona, queste 
sono le principali variabili che fanno parte della relazione uomo-animale. 
Secondo Del Negro (2004) per l’ottimale riuscita della terapia ci deve essere una buona 
programmazione. 
Innanzitutto è importantissima la scelta del luogo, bisogna scegliere un ambiente 
naturale e non medicalizzato dove la persona possa essere stimolata anche da colori, 
luci e suoni. 
Devono essere specificati gli obiettivi e i tempi d’applicazione, stabiliti in base alle 
patologie, all’età e alla terapia farmacologica assunta dal paziente. 

2.1.1. Storia 
La pet therapy nasce nel 1953 grazie a Boris Levinson, psichiatra americano che ha 
scoperto gli effetti di questa terapia attraverso un episodio che gli è successo durante la 
sua attività professionale. Come psichiatra si occupava delle cure di un bambino 
autistico con il quale però aveva molte difficoltà a stabilire un rapporto terapeutico e i 
risultati degli incontri non davano grandi soddisfazioni. Un giorno il medico si dimenticò 
di far uscire il cane dallo studio e quest’ultimo quando vide il bambino cominciò a 
giocarci, il piccolo per la prima volta mostrò delle emozioni di gioia grazie allo scambio 
affettivo che il cane gli aveva proposto. (Proietti e La Gatta, 2008) 
Levinson colse al volo questa opportunità e iniziò ad usare il suo cane Jingles come co-
terapeuta per rendere più piacevoli le sedute con il piccolo paziente.  
Lui stesso diede il nome di pet therapy a questa sua nuova scoperta. 
Da li in avanti vennero utilizzati altri animali oltre al cane, come gatti, scimmie, delfini, 
cavalli, pesci, eccetera. (Proietti e La Gatta, 2008) 
Si iniziò inoltre a sperimentare questa terapia anche per altri tipi di patologie o problemi, 
tipo la depressione, l’ansia, disturbi cardiovascolari, eccetera. 
Bisogna comunque dire che gli animali sono accostati alle pratiche mediche fin 
dall’antichità, un esempio è Ippocrate che fra il V e il VI secolo a.C. consigliava una 
lunga cavalcata per combattere l’insonnia, oggi si chiama ippoterapia. 
Nel 1972 William Tuke, psichiatra inglese, consigliò ai suoi pazienti di prendersi cura 
degli animali perché riteneva che il fatto di accudire delle creature più deboli e indifese 
favorisse un maggiore autocontrollo, diminuendo l’aggressività. 
Nel 1875 un medico francese di nome Chessigne prescrisse ai suoi pazienti neurologici 
di andare a cavallo, riscontrando dei miglioramenti dell’equilibrio e del controllo 
muscolare. 



10 
 

 

Durante la seconda guerra mondiale, al Pawling Army Air Force Convalescent Hospital 
si usavano degli animali per migliorare le condizioni psicologiche dei soldati e favorirne 
la loro riabilitazione dopo i ferimenti. (Proietti e La Gatta, 2008) 

2.1.2. Tipi di Pet therapy 

2.1.2.1. AAA (Attività assistite con gli animali) 
Le attività assistite con gli animali, solitamente di tipo ricreativo e rieducativo, mirano 
principalmente a migliorare la qualità di vita ed il benessere della persona. 
Vengono usate molto con gli anziani o con malati terminali che spesso soffrono di 
solitudine.  
Gli animali sono in grado di offrire amicizia e compagnia e a loro volta, nel limite del 
possibile, stimolano al gioco e alle passeggiate che in secondo luogo favoriscono il 
contatto sociale con altre persone. 
Le AAA possono essere attive-indirette, ovvero non c’è contatto con l’animale, lo si 
osserva e ascolta solo, un esempio il rincorrersi dei pesci e la varietà dei loro colori; 
oppure attive-dirette dove invece c’è contatto fisico con l’animale, come con il cane o il 
gatto che si possono accarezzare e coccolare. 
Gli obiettivi principali di questo tipo di pet therapy sono quelli di offrire la possibilità per 
dei momenti di svago, di divertimento e di favorire la socializzazione. 
A differenza degli altri tipi, questa terapia non ha obiettivi terapeutici specifici e 
programmati di volta in volta; non c’è l’obbligo da parte dei professionisti o volontari che 
la praticano di raccogliere informazioni sul procedimento della terapia ma viene gestita 
con spontaneità. (Allegrucci e Silvioli, 2007). 

2.1.2.2. TAA (Terapie assistite con gli animali) 
Le terapie assistite con gli animali sono delle co-terapie rivolte a persone con problemi 
psichici e/o fisici, da affiancare ad altre cure specifiche per il problema presente. 
Prima dell’inizio della terapia viene stilato un progetto individuale per il paziente, il caso 
è discusso in un équipe multidisciplinare, quindi si programma la scelta dell’animale in 
base alle esigenze della persona, le sedute, la durata e gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere. 
Lo scopo di questa terapia è quello di migliorare le funzioni fisiche, quelle sociali-
emozionali e cognitive della persona che ne beneficerà. 
Gli animali vengono utilizzati a scopo terapeutico anche nelle scuole, nelle prigioni, nei 
programmi per tossicodipendenti eccetera. 
L’obiettivo di una co-terapia è quello di far parte di un progetto terapeutico più ampio, 
con lo scopo di migliorare dei deficit legati alla patologia. 
Ciò che contraddistingue le TAA dalle AAA è principalmente il fatto che nella prima c’è 
la necessità di coinvolgere molte figure professionali mentre nella seconda no. 
È importantissimo l’addestramento del cane che deve sapersi comportare con qualsiasi 
tipo di persona e sapere esattamente cosa fare per il raggiungimento dei risultati attesi. 
Ad ogni seduta è prevista una raccolta dati per valutare i miglioramenti della persona. 
(Allegrucci e Silvioli, 2007) 
La valutazione delle sedute consiste nel capire come si comporta la persona a contatto 
con l’animale, che posizione usa, se tocca gli animali quando sono vicini a lui oppure li 
evita, se li tiene vicino, li abbraccia, se localizza i suoni dell’animale e si orienta grazie a 
questo, se comunica a livello corporeo, dove si osservano le maggiori difficoltà, 
eccetera. ( Del Negro, 2004). 
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2.1.2.3. EAA (Educazione assistita con gli animali) 
L’educazione assistita con gli animali è un tipo di educazione legata prettamente al 
gioco con un animale appositamente addestrato per la situazione. 
L’animale riveste un ruolo affettivo molto importante per il bambino, in quanto riesce a 
comunicare continuamente in modo non verbale permettendo un enorme scambio 
emozionale. 
Tra bambino e animale si instaura un rapporto gestuale e mimico affinando la propria 
sensibilità ai segnali di piacere e stress.  
Questi sono fattori fondamentali per una vita sociale adulta, necessari per creare la 
propria personalità. (Allegrucci e Silvioli, 2007). 

2.1.3. Animali coinvolti  
Allegrucci e Silvioli (2007) classificano così gli animali che vengono solitamente 
coinvolti e i loro principali benefici. 

• I Criceti e i conigli sono degli animali molto diffusi e non troppo impegnativi.  
Il solo fatto di accarezzarli, osservarli e prendersene cura può dare un grande 
beneficio a bambini che si trovano in un momento difficile nella loro crescita. 

• Negli Uccelli l’effetto benefico è stato rilevato nel prendersene cura. 
• I Pesci sono considerati parte della pet therapy in quanto la loro osservazione 

può aiutare a ridurre i battiti del cuore e la tensione muscolare, creando così uno 
stato di rilassamento. 

• I Delfini sono particolarmente efficaci nei pazienti con depressione, problemi di 
comunicazione o autismo in quanto li aiuta ad uscire da questo loro isolamento. 
Il contatto con questo animale aiuta anche a stimolare la fiducia e la motivazione, 
la capacità di memorizzare ed elaborare dei concetti. 
L’unico problema per il delfino è quello relativo agli elevati costi delle strutture ed 
il loro mantenimento. 

• La terapia con il cavallo viene detta ippoterapia. Si tratta di attività equestri ma 
eseguite con uno scopo diretto soprattutto a persone con problemi o disabilità  
fisiche, psichiche o socio-relazionali. 
La terapia con il cavallo può interessare l’area dello sviluppo o del 
potenziamento muscolare, dell’orientamento nello spazio, delle abilità visuo-
spaziali e dell’integrazione relazionale. 

• Il Gatto grazie alla sua indipendenza è adatto alle persone che vivono sole e 
hanno difficoltà negli spostamenti. 

• Il Cane è per eccellenza l’animale privilegiato in quanto possiede una grande 
capacità di relazionarsi sia con l’ambiente che con la persona stessa, 
riconoscendone le disabilità. 

2.1.4. A chi è rivolta 
La pet therapy è indicata soprattutto per pazienti che presentano isolamento, solitudine 
e malinconia, in caso di affetti assenti o carenti oppure depressione.  
Questi casi si presentano soprattutto in case di riposo, prigioni, situazioni sociali 
difficoltose, eccetera.  
Un’altra indicazione sono le fobie sociali, le difficoltà relazionali o di comunicazione, 
dove serve qualcosa per facilitare il gioco e la conversazione. 
In presenza di stress, conflittualità e violenza la pet therapy ha un effetto positivo, come 
pure in caso di malattie neurologiche (Alzheimer, Morbo di Parkinson, demenza, 
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eccetera), disordini dello sviluppo (Sindrome di Down, autismo, eccetera), patologie 
cardiocircolatorie o disturbi psichiatrici più in generale. (Proietti e LaGatta, 2008) 
 
Lanzarini e Ortolani (2010) suddividono l’approccio della pet therapy in cinque finalità 
d’applicazione: 
 

• Finalità psicologiche ed educative: Pazienti con disturbi del comportamento, per 
la riduzione dell’aggressività in situazioni critiche come nel caso di prigioni o 
manicomi criminali. 

 
• Finalità psichiatriche: Persone autistiche, sindromi depressive di malati terminali 

o anziani, stati d’ansia o tensione neuro-psichica. 
 

• Finalità mediche: Per convalescenze, al fine di ridurre l’ipertensione, il recupero 
di cardiopatici o per assistere pazienti affetti da malattie croniche di tipo neuro-
muscolare. 

 
• Finalità motorie-riabilitative: Riabilitazione per deficit motori. 

 
• Finalità sociali: Recupero di pazienti tossicodipendenti oppure reintegrazione di 

carcerati, eccetera. 
 

Bisogna tenere in considerazione che possono esserci delle controindicazioni a questa 
terapia, soprattutto quando si ha a che fare con patologie psichiche che possono 
portare al maltrattamento dell’animale, per esempio psicopatie o malattie mentali gravi. 
È sconsigliata anche in caso di ipocondria (spesso vedono gli animali come portatori di 
malattie o virus), di un disturbo ossessivo-compulsivo (potrebbero avere la mania 
dell’igiene) oppure di zoofobia (la paura del contatto con l’animale). 
Un altro elemento da tenere in considerazione sono le allergie al pelo dell’animale, non 
solo della persona che prende parte alla terapia ma anche delle persone che si trovano 
in quell’ambiente.  
Riguardo al paziente è da considerare anche la possibilità di ferite aperte che 
potrebbero infettarsi oppure una carenza di difese immunitarie. 
Non tutte le persone sono attratte dagli animali, quindi la mancanza d’interesse verso di 
esso può essere una controindicazione alla terapia. 
Da ultimo la scelta dell’animale è fondamentale, ad esempio per una persona anziana 
serve un animale tranquillo, troppa vivacità potrebbe portare a delle cadute accidentali. 
(Allegrucci e Silvioli, 2007); (Proietti e LaGatta, 2008) 

2.1.5. Meccanismi della pet therapy 
Un essere umano reagisce secondo numerose modalità, a volte anche contemporanee 
all’interazione con l’animale. 
Lazzarini e Ortolani (2010) documentano sette meccanismi d’azione della pet therapy: 
 

• Neuroendocrino: Viene modificato l’assetto dei più importanti neurotrasmettitori, 
portando così al rilassamento e conseguenti modificazioni fisiologiche contrarie a 
quelle di risposta allo stress come ad esempio la riduzione del ritmo cardiaco e 
quello respiratorio, la riduzione della pressione arteriosa e del tono muscolare. 
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• Etologico: Il semplice fatto di prendersi cura di un animale è uno stimolo per la 
persona ad occuparsi anche di se stessi. 

 
• Psicologico: Viene soddisfatto il bisogno di riuscire a costruire relazioni 

appaganti e avere spazi lontani dal giudizio e dalla competizione. 
Inoltre attraverso la pet therapy vi può essere uno stimolo che induce a non 
pensare ai problemi ma a focalizzarsi solo sull’animale. 
 

• Cardiologico: È stata riscontrata la riduzione dei fattori di rischio per le 
cardiopatie come la riduzione della pressione arteriosa, del battito cardiaco, della 
frequenza respiratoria e dell’ipercolesterolemia. 

 
• Immunologico: Il legame affettivo che l’animale sa dare alle persone interviene 

sul sistema endorfinico e sui mediatori dello stress, migliora quindi l’attività del 
sistema immunitario. 

 
• Comunicativo: L’animale è in grado di comprendere espressioni impercettibili 

all’uomo e quindi attraverso la comunicazione non verbale è in grado di farci 
sentire compresi. 
Il linguaggio che si usa con un cane è simile a quello che si usa con i bambini, 
ovvero semplice, questo modo di parlare ha un effetto rassicurante e calmante. 
 

• Fisico-ludico: la pet therapy è molto importante come stimolo al movimento, alla 
manualità e alla coordinazione. 
Soprattutto con cavalli e delfini è possibile il recupero della fisicità e del contatto 
corporeo, cose che l’animale pretende e una volta appresi la persona potrà poi 
proiettarli sugli altri. 

2.2. Ruolo infermieristico nella pet therapy 
Uno studio effettuato da Lanzarini e Ortolani (2010) inerente la conoscenza della pet 
therapy nelle strutture italiane intitolato “l’infermiere e la pet therapy” ha rilevato che 
nell’80% dei casi le istituzioni non conoscono e non praticano la terapia con gli animali, 
per motivi di costi e poca fiducia verso questa nuova terapia. 
Il ruolo dell’infermiere nella pet therapy è quello di informatore, educatore e 
conversatore.  
Permette al paziente di avere maggiori informazioni su come essere curato in aggiunta 
alla terapia classica. 
Il suo ruolo rimane importante anche durante la terapia registrando le difficoltà, i risultati 
ottenuti e restando sempre un punto di riferimento per il paziente e la sua famiglia. 
(Lanzarini e Ortolani, 2010) 
Il pet therapista è molto importante durante l’attività, mentre l’infermiere si occupa 
principalmente della preparazione del piano terapeutico e della fase dopo l’intervento. 
Per rendere efficace la terapia è necessario che le due figure collaborino tra di loro e  
con la rete che sta attorno al bambino, così da migliorarne la sua qualità di vita. 
Durante la fase di pianificazione, vengono forniti al pet therapista dati importanti 
riguardanti la patologia, le abitudini, lo stile di vita e i piaceri del bambino così da poter 
pianificare degli obiettivi specifici e mirati. (Piccinno, 2013) 
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2.3. Le cure domiciliari pediatriche in Ticino 
Per le cure domiciliari pediatriche in Ticino esistono GIIPSI (Gruppo interregionale 
infermiere pediatriche Svizzera Italiana, spitex no profit) e SPIPED (spitex privato 
pediatrico), che si occupano di far fronte alle necessità sanitarie al domicilio, in modo 
particolare alle cure di base, terapeutiche, specialistiche e palliative.  
In questo lavoro verrà citato solo GIIPSI in quanto si farà riferimento ad un infermiera 
che vi lavora, praticando la pet therapy al domicilio. 

2.3.1. GIIPSI 
 

4 
 
GIIPSI è un gruppo di infermiere pediatriche con esperienza nel settore, nato nel 2008, 
che si occupa dei bisogni e delle richieste di cure infermieristiche domiciliari su tutto il 
territorio ticinese. 
Da gennaio 2015 GIIPSI è stato riconosciuto come spitex pediatrico no profit della 
Svizzera italiana dall’Ufficio sanità del Canton Ticino. 
Le prestazioni infermieristiche al domicilio avvengono su prescrizione medica e sono 
riconosciute dalla cassa malati. 
Le cure sono rivolte principalmente a neonati e prematuri, bambini e ragazzi fino ai 16 
anni con disabilità o invalidità, malattie acute, croniche o post-operatorie. 
In caso di necessità GIIPSI opera 24 ore su 24, anche durante il fine settimana e i giorni 
festivi. 
Gli obiettivi di fondo di questa associazione sono: 
 

• Permettere al piccolo paziente di passare più tempo con la sua famiglia, evitando 
l’ospedalizzazione dove è possibile. 

 
• Sostenere e collaborare con i genitori in caso di malattie croniche o gravi. 

 
• Fornire assistenza domiciliare a tutta la Svizzera italiana. 

 
Vi è inoltre una grande collaborazione con la rete pediatrica in base alle necessità di 
ogni paziente (reparti, consultori, associazioni, pediatri, fisioterapisti,…). 
 
Al domicilio il piccolo paziente è nel suo contesto di relazioni e di affetti, le condizioni di 
cura sono quindi più favorevoli. 
                                            
4 http://www.giipsi.ch 
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Le cure devono essere un momento privilegiato sia per la famiglia che per il curante, si 
crea quindi un rapporto di fiducia e di collaborazione. (http://www.giipsi.ch) 

2.3.2. Contesto di cura  
Il curante che si appresta ad erogare cure domiciliari deve dare maggiormente 
importanza all’autonomia dell’utente. 
È importante conoscere bene il paziente, cosa è in grado di fare, quali sono le sue 
difficoltà e se c’è qualcuno in grado di aiutarlo. 
Spesso l’infermiera domiciliare assume un ruolo importante per la famiglia in quanto è 
la prima persona a notare dei miglioramenti o rispettivamente dei peggioramenti nello 
stato di salute della persona curata. 
Il paziente e la sua famiglia hanno molte attese nel curante perchè può rispondere a 
dubbi e domande, diventando così un punto di riferimento. (Sasso, 2005) 
 
Questo contesto facilita molto l’instaurarsi di un rapporto, ma d’altra parte non si ha un 
controllo completo della situazione. 
Al domicilio è importante avere una buona capacità di valutazione e occhio clinico, in 
quanto sono i curanti che si recano sul posto le persone che si devono allarmare per 
prime qualora si presentano dei problemi, come per esempio consigliare la visita di un 
medico, oppure un’urgenza vera e propria. 
Per riuscire nel lavoro domiciliare si devono possedere specifiche competenze 
professionali e tratti caratteriali tipo la flessibilità, la capacità di risolvere problemi, di 
portare confronto, occuparsi di vari livelli sociali, culture e stili di vita diversi. 
Nel caso specifico della pediatria ci possono essere dei vantaggi importanti rispetto alla 
cura ospedaliera, uno dei quali è vedere il contesto dove il bambino vive, ricavare 
informazioni sulla sua situazione familiare e soprattutto educare ed in seguito valutare i 
genitori nel prestare le cure al bambino. 
Importante è valutare l’ambiente domiciliare, se è adatto e sicuro per il piccolo paziente 
oppure se necessita di adattamento per renderlo più funzionale alle sue esigenze. 
Si deve comunque sempre promuovere l’autonomia e mai sostituire il bambino in quello 
che riesce a fare, ma stimolarlo. (Bergamasco e Schiavon, 2000) 

2.4. Significato di malattia 
La malattia è per il bambino un’interruzione di una rassicurante routine che consentiva il 
realizzarsi di progetti e desideri. 
Se la malattia dura solo per un breve periodo può anche essere vissuta come un 
evento straordinario dove improvvisamente ci si trova al centro di particolari attenzioni 
da parte di tutto il nucleo familiare, si riceve qualche regalo in più, e si può essere 
esonerati da alcuni compiti.  
Tutto questo dipende però dal comportamento dei genitori e dalla gravità della malattia. 
Nel caso invece che la malattia porti a dolore o invalidità allora la situazione cambia, il 
bambino si sente limitato e spesso si deve confrontare con reazioni forti da parte del 
nucleo familiare, che possono far più paura della malattia stessa. (Federico Bianchi Di 
Castelbianco et al., 2007) 
 
Se si parla di vissuto di malattia durante l’età evolutiva si devono considerare quattro 
aspetti fondamentali: 
 

• Il dato di partenza oggettivo come per esempio la malattia, i sintomi, le lesioni 
che può creare. 
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• Gli aspetti culturali e cognitivi che possono determinare la qualità della 

comprensione della patologia, del suo processo e i tempi di cura necessari. 
 

• La dimensione mentale-fenomenologica che i familiari e il bambino stesso si 
creano riguardo alla malattia, che comprende sia il senso di rottura che si crea 
nel corpo e nella mente del bambino sia la reazione a livello emotivo che 
comprende l’intero ambiente familiare. 

 
• L’assenza o la presenza di un sistema socio culturale, educativo di supporto e 

psicologico che permette la narrazione dei vissuti interni, la loro riorganizzazione 
emotiva/cognitiva in ottica di nuove forme di equilibrio. 

 

5 
 
Le variabili sono tutte collegate ma non sempre sono misurabili una con l’altra in quanto 
a dipendenza delle persone, una malattia con guarigione definitiva può causare una 
catastrofica interruzione così come una malattia grave può essere affrontata con 
coraggio e determinazione da parte di tutto il nucleo familiare. 
Per gli adulti il concetto di malattia in un bambino è spesso visto come un’ingiustizia 
perché l’invalidità non è compatibile con la vitalità di un bambino.  
Infatti la malattia del proprio figlio rappresenta una grande ferita e un forte senso di 
impotenza rispetto al ruolo di genitore e di protezione. 
Il bambino arriverà al processo di mentalizzazione della malattia, ovvero riuscirà a 
trasformare il senso di interruzione causato dalla malattia in un pensiero che dà un 
significato all’evento vissuto. (Federico Bianchi Di Castelbianco et al., 2007) 
 
I genitori sono una grande risorsa se sono pronti ad affrontare la situazione e la vivono 
serenamente, trasmettendo le sensazioni pure al bambino. Quest’ultimo non potrà che 
esserlo anche lui.  
È importante ricordare come le paure e le insicurezze dei genitori si ripercuotano sui 
figli, per questo motivo è importante educare i genitori e prepararli psicologicamente, in 
quanto sono il punto di riferimento del bambino. (Baldini, 2005); (Filippazzi, 2004) 

                                            
5 Dalla malattia alle sue conseguenze sul sistema familiare (Federico Bianchi Di Castelbianco, 2007) 
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2.5. Salutogenesi 
Prendersi a carico un bambino malato significa prendersi cura della sua complessità e 
non solo della sua malattia e del suo corpo da riparare.  
Bisogna quindi ricercare e comprendere quali sono le sue risorse personali e come 
possono essere usate per portare al benessere (Federico Bianchi Di Castelbianco, 
2007), per ciò verrà trattata la salutogenesi. 
 
La visione salutogenica è stata sviluppata da Antonovsky (1923-1994) il quale scoprì 
che non è l’agente patogeno stesso a creare malattia, ma è il suo confronto con le 
risorse generali di resistenza di ogni singola persona, ovvero la capacità di usare un 
coping positivo per contrastare i fattori stressogeni. 
La domanda che si era posto Antonovsky era “che cosa conserva in buona salute le 
persone, nonostante le sollecitazioni e gli eventi critici della vita?”.  
È quindi nato il concetto di salutogenesi, che non si basa sulla malattia ma bensì sulla 
salute. (Pierò et al., 2015) 
Da qui ha poi sviluppato il costrutto del senso di coerenza, ovvero l’orientamento entro il 
quale si manifesta un senso dinamico e anche durevole di fiducia.  
Viene suddiviso in tre componenti: 
 

• Senso di comprensibilità (Understanddibility): Capacità di percepire situazioni 
quotidiane o informazioni in modo ordinato e spiegabile.  
Chi capisce quello che gli sta accadendo è in grado di affrontare meglio le 
situazioni difficili. 
 

• Senso di affrontabilità (Manageability): La sensazione di avere un certo controllo 
su eventi o situazioni difficili è legata alla consapevolezza di avere delle risorse 
interne ed esterne necessarie per affrontare le situazioni.  
Avere un controllo serve a vivere meglio e anche in modo più salutare. 
 

• Senso di significatività (Meaningfulness): Include le esperienze personali e va 
continuamente ricercato.  
Trovare un significato agli eventi dà motivazione ad affrontare la vita. 
 

Secondo Antonovsky, più è presente e visibile il senso di coerenza, meglio si reagisce 
agli stressori, perché si vedono come delle sfide e si attivano quindi le risorse disponibili 
di resistenza.  
Un senso di coerenza debole fa percepire gli stressori come una minaccia, questo 
paradigma è usato soprattutto nell’ambito della promozione della salute. (Pierò et al., 
2015) 
 
Si tratta quindi di un approccio alla salute, dove l’obiettivo è quello di passare oltre al 
modello patogenico che vede la salute come la semplice assenza di malattia.  
Il modello salutogenico ha l’obiettivo di capire come e in che modo un individuo può 
diventare più sano o più malato attraverso risorse e opportunità. 
Il termine salutogenesi si può dividere in due parole, dal latino salus = salute, dal greco 
genesi = origine, inizio.  
Si può dire che la salutogenesi si occupa delle “cause” della salute anziché quelle della 
malattia. (Pierò et al., 2015) 
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Già dal 1948 L’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute), durante una costituzione 
ha proposto una nuova definizione di salute: “La salute non è solo l’assenza di malattia 
ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e di competenza sociale…”. Questa 
definizione puntualizza il concetto di benessere. (Pierò et al., 2008)  
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3. Metodologia della ricerca 

3.1. Domanda di ricerca e obiettivi 
La domanda di ricerca emersa durante la scelta dell’argomento da trattare è: 
 

• Quali sono le esperienze delle cure domiciliari proposte con la pet therapy? 
 
Oltre all’approfondimento del tema fatto attraverso il quadro teorico, per rispondere alla 
domanda di ricerca è stato definito di richiedere un confronto con una professionista 
della salute che pratica questa terapia e tre famiglie da lei in cura, così da poter mettere 
in risalto le singole esperienze e i diversi punti di vista. 
Da qui è stato possibile analizzare la tematica più a fondo, scoprendo interessanti 
aneddoti. 
Infine le risposte ricevute si sono dimostrate molto ricche ed esaustive ed hanno dato 
alla ricerca il giusto valore. 
 
Le domande proposte durante le interviste hanno lo scopo di raggiungere gli obiettivi 
della ricerca e accogliere i vissuti di pet therapy, nonchè approfondire il tema delle cure 
domiciliari. 
Per raggiungere gli obiettivi della ricerca durante i colloqui con le famiglie con figli che 
praticano la pet therapy al domicilio è stato prefissato di: 
 

• Dare lo spazio necessario ai genitori di descrivere la loro esperienza nel modo 
più spontaneo e vicino alla loro personalità. 

 
• Raccogliere le esperienze legate alla pet therapy praticata al domicilio da parte 

di diversi genitori 
 
Per raggiungere gli obiettivi della ricerca durante il colloquio con l’infermiera GIIPSI che 
pratica la pet therapy al domicilio, sono state prestabilite delle domande semi-
strutturate, così da lasciarle lo spazio necessario per raccontare storie e aneddoti 
personali che possono arricchire la comprensione dell’esperienza.  
Gli obiettivi sono: 
 

• Rilevare aneddoti, emozioni ed esperienze di un curante rispetto alla pet therapy. 
 

• Rilevare le differenze più marcate tra cure domiciliari e ospedaliere. 
 
Al fine di raggiungere tutti gli obiettivi è stato importante lasciare lo spazio necessario 
per le interviste sia ai genitori che all’infermiera così da avere dei dati validi ricchi e 
completi sulle loro esperienze.  

3.2. Metodo di rilevazione dati 
La ricerca svolta è di tipo qualitativo, ovvero non misura e non quantifica, ma descrive e 
spiega in senso narrativo delle esperienze.  
Questa tipologia di ricerca ha lo scopo di conoscere significati, anziché relazioni causa-
effetto, tramite l’uso della parola e non di numeri, indagando sui concetti, sulle 
conoscenze, sulle esperienze e sui vissuti, dando maggiore importanza al 
comportamento e ai processi umani. (Lo Biondo-Wood, 2006) 
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Solitamente in questo tipo di ricerca il campione è piccolo ma viene esplorato in 
profondità, è quindi di fondamentale importanza raccogliere dati ricchi e profondi 
attraverso delle interviste. (Lo Biondo-Wood, 2006) 
Un approccio di questo tipo serve per capire i vissuti, le esperienze e le emozioni 
provate dall’intervistato. (Fain et al., 2004) 
 
Le domande che vengono poste sono aperte, così da lasciare spazio all’intervistato di 
soffermarsi sui punti che più lo toccano o lo hanno segnato.  
La presenza dell’intervistatore dà la sicurezza di ottenere dagli intervistati delle risposte 
più accurate ed elaborate, ed evitare quelle vaghe. (Fain et al., 2004) 
 
Questo lavoro è di tipo qualitativo fenomenologico, le domande si basano quindi su 
cinque valori della fenomenologia. (Fain et al.,2004) 
Sono i seguenti: 
 

1. Si guarda alle fondamenta dell’argomento. 
2. Si basa su critica positiva oppure su una visione ricettiva. 
3. È lo studio di esperienze vissute. 
4. L’intersoggettività, credere che il mondo può essere condiviso tra le persone. 
5. Riduzione fenomenologica, vivere l’esperienza attraverso il racconto di chi l’ha 

vissuta e non modificarla con filtri di opinioni o pregiudizi.  

3.2.1. Interviste 
Dopo aver letto e compreso a fondo il tema della pet therapy e delle cure domiciliari 
sono state formulate le domande per le interviste, che sono in questo caso semi-
strutturate, in modo da lasciare più libertà nel racconto degli intervistati.  
L’ordine  delle domande non è importante, e può variare a seconda delle risposte di 
ogni singola persona. (Lo Biondo-Wood, 2006) 
 
Durante una ricerca qualitativa, è importante recarsi nel luogo dove il fenomeno si 
svolge realmente cosi da avere la giusta percezione della realtà. (Lo Biondo-Wood, 
2006) 
 
Prima di andare sul luogo ad effettuare le interviste, è stato necessario richiedere 
un’autorizzazione all’infermiera e alle famiglie che confermasse il consenso alla loro 
partecipazione all’incontro, con lo scopo di permettere alla sottoscritta di usufruire dei 
dati.  
 
È infatti stata consegnata ad ognuno di loro una lettera (vedi allegati 1 e 2), nella quale 
sono stati presentati brevemente lo scopo e gli obiettivi del lavoro. 
È stato inoltre richiesto loro di rispondere ad alcune domande, assicurando che i dati 
raccolti sarebbero stati utilizzati unicamente dalla sottoscritta per l’elaborazione di 
questo lavoro. 
Sia le famiglie che l’infermiera hanno consentito a partecipare alla ricerca, firmando 
l’autorizzazione, che è in mio possesso. 
Infine è stato chiesto loro il permesso di registrare le interviste, così da non perdere 
nessuna delle loro preziose parole. 
 
Una volta giunti al domicilio per i colloqui è stato rispiegato in breve il lavoro e i suoi 
obiettivi.  
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Durante l’intervista è stata data la possibilità di parlare liberamente di qualsiasi opinione 
o concetto senza intervenire o guidare l’intervistato, da li sono poi nate altre domande e 
spunti di approfondimento. 
La durata dell’intervista era diversa in ogni famiglia a dipendenza da ciò che avevano 
voglia di raccontare. 
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4. Analisi delle interviste 

4.1. Analisi dell’intervista all’erogatrice della terapia 
L’analisi dell’intervista all’infermiera pediatrica (allegato 6) è stata eseguita usando il 
procedimento seguente: trascrizione dell’intervista e messa in evidenza di frasi o parole 
chiave, per mettere in risalto gli aspetti più importanti emersi. 
 
Dall’intervista si può notare quanto segue: 
La pet therapy è al giorno d’oggi una terapia ancora poco conosciuta, la gente sa a 
grandi linee di cosa si tratta ma non ne conosce le potenzialità e i benefici che può 
recare nelle persone che ne usufruiscono. 
 

“…Si conosce ma non abbastanza in profondità, ovvero non si sa 
veramente quali sono le potenzialità che questa terapia può avere…” 
(L.S.) 

 
Al momento è difficile riuscire a farla conoscere maggiormente, in quanto manca la 
materia prima, ovvero i team da terapia, ancora troppo pochi sul luogo. 
Per questo motivo un’introduzione di questa terapia negli ospedali risulta al momento 
ancora troppo prematura. 
 

“ …Si potrebbe pubblicizzarla un pochino di più, ma finchè non ci sono 
abbastanza team da terapia non vale la pena…” (L.S.) 

 
Il cane viene addestrato per far fronte a tutte le situazioni con cui potrebbe essere 
confrontato durante la seduta, ovvero a non avere paura di determinati rumori (urla, 
mezzi ausiliari,…), oggetti (carrozzella, deambulatore,…), comportamenti o movimenti 
strani da parte dei pazienti. 
 

“…Aveva anche lui le sue paure, ma ha imparato a riferirsi molto a me, 
quindi sa che le può superare, mi guarda, gli dico che è tutto a posto e si 
continua. Anche i rumori con i disabili oppure dei mezzi strani tipo la 
carrozzella piuttosto che il deambulatore non lo spaventano più di tanto. 
Ha bisogno di quell’attimo per capire che cos’è ma poi si tranquillizza…” 
(L.S.) 

 
Fare entrare la pet therapy nel gruppo di infermiere indipendenti pediatriche della 
svizzera italiana (GIIPSI) non è stato difficile, non sono stati fatti dei progetti specifici 
ma ci si è solo dovuti informare su alcune faccende burocratiche e legali in quanto la 
persona che porta il cane al domicilio di un paziente è la sua vera responsabile. 
 

“…Quando GIIPSI è diventato cantonale ho semplicemente chiesto se 
avrei potuto portare ancora il mio cane, loro hanno analizzato le 
problematiche legali, se bisognava fare un assicurazione in più oppure 
no… Lui lavora con me, non lavora con gli altri, quindi è comunque 
sempre una mia responsabilità…” (L.S.) 
 

A dipendenza dell’età e della patologia del bambino gli scopi della pet therapy possono 
essere diversi, come per esempio una ripresa motoria più veloce, una semplice 
distrazione oppure un modo per uscire dalla solita quotidianità. 
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I cambiamenti nei bambini che praticano la pet therapy al domicilio visti dall’infermiera 
pediatrica intervistata sono diversi, una maggiore collaborazione alle cure per la voglia 
di stare poi in compagnia del cane, un maggior rilassamento e dei benefici anche a 
livello fisico e motorio. 
Il cane in un caso ha dato beneficio anche a distanza. 
 

“…Ce ne sono alcuni ai quali serve per uscire dalla routine quotidiana, 
per avere un attimo di svago e per non pensare al fatto che sono malati, 
mentre ci sono dei pazienti dove invece viene usata proprio come 
terapia, per esempio nei pazienti disabili…” (L.S.) 
 
“…C’era una ragazza molto spastica, dopo 5 minuti che era con il cane 
aveva le mani aperte e lo accarezzava…” (L.S.) 
 
 “…Con una bambina all’inizio ci mettevo un’ora a convincerla a farsi 
pungere, da quando vado con il cane è questione di 30 secondi…” (L.S.) 
 
“…Ho cominciato a parlarle di Cioco e non c’è stato bisogno del 
medicamento… Ha funzionato benissimo anche a distanza…” (L.S.) 

 
Il cane al domicilio non aiuta solo il bambino in sè ma tutta la sua famiglia, i benefici 
sono chiari ed esplicitati anche dai genitori stessi. 
 

“…Non fa terapia solamente ai bambini ma la fa anche al resto della 
famiglia….” (L.S.) 
 
“…Mi sono fermata a parlare un attimo con la mamma e quando le ho 
chiesto come stava si è messa a piangere. Il cane le si è messo vicino 
alla gamba a farsi accarezzare e finalmente lei ha sorriso e mi ha detto “il 
tuo cane ha capito”…” (L.S.) 

 
Il contesto di cura domiciliare per un’infermiera, significa entrare in un altro mondo, nell’ 
ambiente del paziente e vivere la sua situazione domestica e famigliare da più vicino, si 
diventa per tutta la famiglia un vero e proprio punto di riferimento sul quale sanno di 
poter sempre contare, c’è piena fiducia. 
 

“…Significa entrare nel loro mondo… Non sei tu che “comandi”… Ti devi 
adattare alla loro situazione, ai loro ambienti e ai loro strumenti di cura… 
Al domicilio è molto importante l’organizzazione e a livello relazionale è 
molto più intenso rispetto all’ospedale, diventi proprio il loro punto di 
riferimento…” (L.S.) 

 
La differenza tra domicilio e ospedale è che nel primo caso si è soli e spesso non si ha 
qualcuno con cui ci si può confrontare se non per telefono. 
Si hanno quindi più responsabilità, le quali ci inducono a ragionare un po’ di più.  
In ogni caso la disponibilità dei colleghi a dei confronti a distanza è sempre possibile, in 
quanto sono molto disponibili. 

 
“…Non ti puoi confrontare con un collega o se lo fai è a distanza…Ci 
sono alcuni medici e colleghi che sono davvero super disponibili, puoi 



24 
 

 

sempre fare una telefonata, certamente ci pensi due volte prima di 
chiamare il medico a casa…” (L.S.) 

 
La salutogenesi è fondamentale in qualsiasi luogo di cura, al domicilio è più facile 
perché ti trovi nell’ambiente dove quella persona vive e di conseguenza vivi un po’ 
anche tu la sua situazione. 
La patologia è il motivo per cui ci si ritrova nelle case dei pazienti ma grazie a questo si 
può vedere cosa succede all’interno del contesto familiare. 
Per mantenere la salute e promuoverla è necessario intervenire su tutto ciò che 
circonda la persona e non solamente la patologia. 
I motivi che portano un bambino in ospedale sono solitamente più acuti e quindi la 
prima cosa che si fa è intervenire su questi. 
 

“…La patologia è l’occasione per entrare nelle case e vedere cosa 
succede… Mi sembra più facile avere una visione olistica a casa perché 
hai proprio bisogno di questi collegamenti per poi far funzionare il tutto e 
mantenere anche il tutto che funzioni…Al domicilio si è veramente un 
team unito anche se distante…” (L.S.) 

 
“…Penso che un ricovero in ospedale è una cosa molto più acuta, per cui 
prima curi il problema che ti ha portato alla degenza… A casa per poter 
proseguire le cure e mantenere la salute è sicuramente compito del 
curante prendere in considerazione anche tutto il resto…” (L.S.) 

4.2. Analisi delle interviste ai famigliari dei pazienti  
Dopo aver trascritto le interviste fatte alle famiglie (allegati 7, 8, 9) sono state  
evidenziate le parole o frasi chiave principali che sono emerse. 
Sono state in seguito comparate le interviste delle diverse famiglie per valutare la 
similitudine delle risposte e appuntarle. 
 
Da questo si può vedere quanto segue: 
La pet therapy non è ancora molto conosciuta tra la popolazione infatti tutte e tre le 
famiglie intervistate la conoscevano poco o per niente prima che gli venisse proposta 
direttamente dall’infermiera che li segue al domicilio e li ha quindi aperti ad un nuovo 
mondo. 
 

“…Ho conosciuto la pet therapy grazie all’ospedale a Bellinzona e in sè 
all’infermiera che mi ha proposto questa terapia…”  
 
“…Sapevo dell’esistenza della pet therapy già anni fa, però poi l’ho 
conosciuta proprio tramite una delle infermiere che viene a domicilio…” 
 
“…Non sapevo dell’esistenza della pet therapy… È stata fatta una 
richiesta per avere un’infermiera a domicilio, da li poi è arrivata a casa 
nostra L. con il suo cane…” 

 
Nessun famigliare intervistato si era fatto grandi aspettative rispetto a questa terapia in 
quanto avendo poche conoscenze non avevano nessuna idea a cosa andassero 
incontro. 
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“…Le cure sono andate meglio di quanto potevano andare senza il 
cane…” 
 
“…In realtà non avevo nessuna aspettativa, perché se tu non la conosci 
non sai neanche cosa comporti e cosa voglia dire…” 

 
Una famiglia è invece partita negativa in quanto avevano già provato molte terapie per il 
figlio, nessuna delle quali si era però dimostrata efficace. 
La pet therapy invece l’ha stupita molto nei risultati. 
 

“…Non avevo grandi aspettative perché purtroppo K. ha fatto diverse 
terapie e non ho mai riscontrato grandi miglioramenti… Non avendo 
aspettative invece sono rimasta contenta perché adesso vedo che da 
parte sua c’è un interesse almeno con lo sguardo…” 

 
Ogni famiglia ha notato dei cambiamenti nel proprio bambino da quando ha iniziato la 
pet therapy al domicilio, una mamma racconta di aver osservato una maggiore 
collaborazione alle cure da parte della figlia che invece, prima di questa terapia, si 
mostrava poco consenziente e per l’infermiera diventava complicato prestarle le cure 
necessarie. 
Nella stessa bambina c’è stata inoltre anche una componente fisica, dove per giocare 
con il cane faceva involontariamente più movimento ed ha avuto una ripresa fisica dalla 
chemioterapia più veloce. 
 

“…N. sapendo che c’era il cane cercava in tutti i modi di far si che la 
puntura durasse meno e quindi essere un po’ più collaborativa per 
andare fuori a giocare con lui… è migliorata anche da un punto di vista 
fisico, anche se la chemio l’ha sopportata obiettivamente bene, si è 
ripresa più velocemente e questo l’hanno notato diverse persone, 
comprese le insegnanti dell’asilo… era più tonica…” 

 
In un’altra famiglia prima dell’inizio della terapia il figlio non aveva nessun tipo di 
interesse verso nessuno, dopo un po’ di sedute di pet therapy è stato visto un grande 
cambiamento.  
Il bambino essendo stimolato dalla presenza dell’animale ha iniziato a seguire con lo 
sguardo, non solo il cane ma in generale tutte le cose che lo circondano. 
 

“…Ho notato cambiamenti legati alla vista, allo sguardo e all’interesse… 
Vedo che questi stimoli lo stanno aiutando anche quando il cane poi se 
ne va…” 

 
Una mamma ha raccontato che suo figlio era un bambino sempre molto nervoso ed era 
molto difficile anche per lei riuscire a fargli assumere i medicamenti giornalmente. 
Per ogni cosa si arrabbiava e diventava ingestibile, da quando ha iniziato la pet therapy 
ha però osservato dei cambiamenti, si presenta molto più rilassato e sereno e di 
conseguenza più gestibile. 
 

“…Prima era un bambino sempre molto agitato in generale e non si 
lasciava fare le cure, invece ora è molto più rilassato, si lascia fare e non 
ha più questo nervosismo a fior di pelle… Ora riesco a dargli i 
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medicamenti senza problemi… Gioca con il cane, vanno a fare le 
passeggiate, lui lo porta ed è piu sereno…” 

 
Due famiglie su tre hanno inoltre espresso il loro pensiero sul fatto che l’animale non è 
una terapia solo per il loro bambino, ma che porta benefici all’interno di tutto il contesto 
famigliare. 
 

“…Anche io quando vedo il cane ho piacere…” 
 
“…Anche per me è positivo, non solo per lui, perché vedendo mio figlio 
felice è una gioia anche per me…” 

 
Per quanto riguarda le differenze nella presa a carico al domicilio e in ospedale sono 
emersi dalle famiglie molti aspetti comuni, il primo è che a casa ci si trova 
maggiormente a proprio agio rispetto all’ospedale, in quanto si è nel proprio ambiente e 
l’infermiera ha la possibilità di vivere la vera situazione famigliare e quindi intervenire su 
tutto il contesto che circonda il bambino. 
In ospedale questo risulta più difficile, si vedono spesso persone diverse e quindi non 
sempre c’è la possibilità di avere una visione globale del bambino e aiutarlo nel 
mantenere la sua salute in tutti gli aspetti. 
 

“…Nettamente migliore in casa… Si cura di più tutto il contesto 
essendo nel proprio ambiente…” 
 
“…All’inizio in ospedale mi sono sentita persa, lasciata da sola con 
mio figlio… mi sono trovata di fronte a tantissime persone, ogni volta 
erano diverse e ci chiedevano sempre le stesse cose… A casa sono 
sempre quelle 2-3 persone che vedi e sai che la storia di tuo figlio la 
conoscono ormai bene…” 

 
Una sola famiglia ha dichiarato di non aver notato delle differenze nella presa a carico 
della figlia in ospedale e al domicilio.  
Rispetto agli altri genitori si è sentita molto accolta in tutti gli aspetti in entrambi i 
contesti di cura. 
 

“…Un’ambiente molto amichevole sia a casa che in ospedale, sono 
sempre stati tutti gentili, molto amichevoli… Le hanno sempre 
permesso di fare tante cose… A casa l’infermiera era li per lei e basta, 
questo si, però in sè anche all’ospedale ci siamo sempre trovati 
accolti…” 

 
Le cure domiciliari rispetto all’ospedalizzazione sono state valutate migliori, il motivo 
principale è quello di rimanere nel proprio ambiente e non doversi sempre spostare fino 
all’ospedale. 
 

“…Le cure domiciliari possono fare la differenza… Essere a casa nel 
proprio ambiente e con le proprie cose secondo me ha agevolato… 
Lei non deve uscire…” 
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“A casa tua è un ambiente molto più famigliare… è tutto diverso, è 
molto meglio…” 
 
“…A casa ci si sente più a proprio agio chiaramente, anche per il fatto 
di non doversi spostare e lui non deve uscire dal suo ambiente…” 
 

Secondo una famiglia la guarigione avviene prima se ci si trova nel proprio ambiente 
domiciliare piuttosto che in ospedale. 

 
“…Curando delle persone al domicilio la guarigione avviene prima …” 
 

In due famiglie è emerso il tema della relazione, sostenendo che al domicilio il rapporto 
che si crea con l’infermiera è molto più intenso, sia per la famiglia che per il bambino, 
questo facilitato dal fatto che le persone che si recano al domicilio sono sempre le 
stesse e si trovano nel tuo ambiente, quindi sono li solo per te. 
A casa sia con la famiglia che con il bambino, si crea un legame di fiducia molto più 
solido in quanto si ha la possibilità di conoscere bene tutto il contesto e integrarne 
quindi tutti gli elementi nelle cure. 
 

“…Anche i bambini stabiliscono un bel rapporto perché vedono 
sempre quella persona e non si trovano sempre di fronte a persone 
diverse come succede negli ospedali… Si ha più continuità a 
domicilio… A casa ci si prende cura un po’ di tutta la famiglia mentre 
in ospedale si li vedi, però non ci sei solo tu. A casa vengono solo per 
te…” 
 
“…La fiducia e il rapporto che si creano sono molto più intensi nelle 
cure a domicilio, quasi un amicizia…” 
 

I benefici comuni delle cure domiciliari percepiti dalle famiglie sono principalmente il 
fatto di non dover uscire dal proprio ambiente e di non dover fare un tragitto in auto, 
spesso scomodo anche per gli orari. 

 
“…Essere a casa e non doversi preparare e in sè “scomodarsi” per 
uscire, fare la strada, l’orario… Se bisogna considerare il tutto, 
sicuramente è molto più comodo…” 
 
“…A casa si è in un contesto più caldo, più comodo, non ci si sposta, 
non si va in ospedale che è un posto così freddo…” 

 
Una famiglia in particolare ha espresso il suo punto di vista riguardo al fatto che con le 
cure domiciliari anche i genitori hanno un po’ di tempo per sfogarsi con l’infermiera o al 
contrario di riposarsi un po’ mentre il bambino è in sua compagnia.  

 
“…L’infermiera è li per curare mio figlio ma anche io ho la possibilità di 
sfogarmi…” 
 
“…L’infermiera ha portato fuori F. a passeggio un’oretta per farmi 
riposare un po’, quando stai veramente male è un aiuto enorme, 
anche solo avere 1 ora di tempo per fare un bagno tranquilla…” 



28 
 

 

Le cure domiciliari coinvolgono sempre nel limite del possibile sia i genitori che i piccoli 
pazienti e questa è una sicurezza in più per tutta la famiglia. 
Le infermiere hanno inoltre un ruolo informativo ed educativo e tutte le famiglie lo hanno 
confermato. 
 

“…Si, ci siamo sentiti coinvolti … Mi hanno sempre più o meno 
informata sull’andamento della cura in generale e su quello che si 
doveva fare e io conseguentemente informavo sempre N. …” 
 
“…Io sono sempre coinvolta in tutto quello che si fa con K. …  È molto 
difficile coinvolgerlo, ma gli si spiega sempre tutto…” 
 
“…Ci siamo sentiti molto coinvolti, le infermiere ti fanno vedere cosa 
fanno, ti spiegano e se qualcosa non va sanno dirti cosa cambiare… 
F. si pulisce già la PEG da solo…” 

 
Ogni famiglia intervistata ha espresso il desiderio di vedere un giorno la pet therapy nei 
reparti di ospedale pediatrici in Ticino, quindi farla diventare parte della sanità svizzera, 
così da rendere migliore la presa a carico del bambino. 
 

“…Il cane bisognerebbe farlo entrare in reparto, se lo si potesse fare 
secondo me sarebbe ottimo…” 
 
“…Troverei stupendo portare questi animali nell’ospedale proprio per i 
bambini che se si trovano in questo luogo “sconosciuto” hanno 
comunque la possibilità di giocare…” 

4.3. Analisi dei risultati delle interviste e riscontro con la teoria 
La pet therapy, detta anche uso terapeutico degli animali da compagnia consiste nel 
curare le persone attraverso gli animali. Il contatto con l’animale, caratterizzato da 
assenza di giudizio e spontaneità permette ai pazienti di passare oltre alcuni timori. La 
fiducia che il cane dona alle persone favorisce lo sviluppo di un senso di sé positivo. 
(Allegrucci e Silvioli, 2007) 
Le famiglie hanno ammesso che non conoscevano a fondo o per niente la pet therapy  
prima che l’infermiera domiciliare gliela proponesse, quest’ultima ha quindi avuto un 
ruolo di informatrice ed educatrice.  
Le aspettative erano poche in quanto non avendone la conoscenza non si sa quali 
benefici ne trae. 
Lo conferma uno studio effettuato da Lanzarini e Ortolani (2010) inerente la 
conoscenza della pet therapy nelle strutture italiane intitolato “l’infermiere e la pet 
therapy”, il quale ha ha rilevato che nell’80% dei casi non si conosceva questa terapia e 
si aveva quindi poca fiducia. 
 
I bambini che hanno usufruito della pet therapy avevano problemi fisici, difficoltà 
relazionali o di comunicazione oppure presenza di stress. 
Lanzarini e Ortolani (2010) hanno suddiviso l’approccio della pet therapy in 5 finalità 
d’applicazione, tramite le interviste ne abbiamo viste solo 3: 
 

• Finalità psicologiche ed educative: Pazienti con disturbi del comportamento e 
riduzione dell’aggressività. 
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• Finalità psichiatriche: autismo, sindromi depressive di malati terminali, stati 

d’ansia o tensione neuro-psichica. 
 

• Finalità motorie-riabilitative: riabilitazione per deficit motori. 
 
Le finalità che non sono state riscontrate tramite le interviste sono quelle sociali, più 
legate al recupero di pazienti tossicodipendenti o reintegrazione di carcerati, eccetera; e 
quelle mediche, per delle convalescenze, per ridurre l’ipotensione, il recupero di 
cardiopatici, eccetera.  
Queste finalità non sono state viste in quanto la tipologia di pazienti ai quali si 
riferiscono non facevano parte del campione degli intervistati. 
 
Nelle famiglie intervistate non vi erano controindicazioni alla pet therapy ma è da tenere 
in considerazione soprattutto quando si ha a che fare con patologie psichiatriche che 
possono portare al maltrattamento dell’animale, in casi di ipocondria, di allergie al pelo 
dell’animale da parte di un membro della famiglia, la presenza di ferite aperte che 
potrebbero infettarsi, la carenza di difese immunitarie oppure la semplice mancanza 
d’interesse verso l’animale. (Proietti e LaGatta,2008); (Allegrucci e Silvioli, 2007) 
 
Come citano Lanzarini e Ortolani ( 2010) la pet therapy ha diversi meccanismi d’azione, 
attraverso le esperienze raccolte tramite le interviste ne possiamo citare almeno 4 dei 7 
presenti nella teoria: 
 

• Neuroendocrino: Viene modificato l’assetto dei neurotrasmettitori portando così 
al rilassamento, con modifiche fisiologiche contrastanti allo stress.  
Un genitore afferma che ha sempre visto il figlio molto nervoso e agitato, da 
quando ha iniziato la terapia con il cane lo trova molto più rilassato e sereno. 
 

• Immunologico: Il legame affettivo che l’animale da al bambino interviene sul 
sistema endorfinico e sui mediatori dello stress, migliora così l’attività del sistema 
immunitario.  
Una mamma riferisce che da quando il cane è entrato a far parte delle cure, il 
bambino non ha più avuto delle crisi. 

 
• Comunicativo: L’animale è in grado di comprendere espressioni che l’uomo non 

può percepire e quindi attraverso la comunicazione non verbale riesce a farci 
sentire compresi, anche dove la comunicazione non è magari ancora presente 
oppure dove la patologia non la permette a fondo. 
Il bambino in questione ha dimostrato interesse verso il cane, cercandolo con lo 
sguardo e seguendolo. 

 
• Fisico-ludico: La pet therapy è uno stimolo al movimento, alla coordinazione e 

alla manualità. 
I bambini cercavano il cane per poter uscire fuori a giocare oppure portarlo a 
passeggio, in un caso particolare si sono notati dei miglioramenti a livello fisico e 
di tonicità dopo una chemioterapia. 
Anche una bambina con problemi di spasticità, in presenza del cane è in breve 
tempo riuscita ad aprire le mani e accarezzarlo. 
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Ogni persona in base al proprio problema ha benefici differenti, in questo caso, avendo 
un campione di persone da intervistare limitato non vi è stata la possibilità di esplorare 
tutti i meccanismi d’azione di questa terapia. 
 
Le famiglie intervistate sono state molto contente della possibilità di ricevere delle cure 
per il proprio figlio al domicilio e non doversi sempre spostare, si sono sentiti coinvolti e 
capiti, una mamma in particolare ha riferito che l’infermiera domiciliare le permette di 
sfogarsi e la vede come una psicologa, quindi oltre a curare il bambino e la sua 
patologia si è presa cura anche della famiglia in generale, infatti lo spitex pediatrico no 
profit GIIPSI (2005) tra gli obiettivi che si era prefissato, oltre a quelli di permettere al 
piccolo paziente di rimanere più tempo al domicilio con la sua famiglia e fornire 
assistenza domiciliare, vi era quello di sostenere e collaborare con i genitori. 
 
Lavorare nel contesto di cura domiciliare significa per l’infermiera entrare nel mondo del 
paziente, adattarsi alla sua situazione e al suo ambiente. Al domicilio è molto 
importante l’organizzazione.  
La parte che risulta più difficile è quella di non potersi confrontare di persona con un 
collega e quindi aumentano le responsabilità, ma vi è sempre la possibilità di un 
confronto telefonico. 
Come dicono Bergamasco e Schiavon (2000) al domicilio è fondamentale avere una 
buona capacità di valutazione e occhio clinico in quando siamo le prime persone che si 
devono allarmare qualora ci fossero dei problemi, è inoltre importante ricordare che al 
domicilio si è facilitati sull’instaurarsi di un rapporto ma d’altra parte non si ha un 
controllo completo della situazione, questo dettaglio non è però emerso nè 
dall’infermiera e nemmeno dalle famiglie intervistate. 
Al domicilio si da maggior importanza all’autonomia dell’utente e della famiglia, è quindi 
fondamentale la buona conoscenza del paziente, cosa è in grado di fare e quali sono le 
sue difficoltà. (Sasso, 2005) 
Una famiglia in particolare ha espresso che le infermiere domiciliari conoscono molto 
bene la storia di suo figlio. 
 
Due famiglie su tre e l’infermiera stessa intervistata hanno parlato del curante al 
domicilio come un vero e proprio punto di riferimento. 
Come scrive Sasso (2005) riguardo al ruolo infermieristico al domicilio, dicendo che sia 
il paziente che la sua famiglia hanno molte attese nel curante in quanto risponde a 
dubbi e domande, diventando così un punto di riferimento. 
Secondo Bergamasco e Schiavon (2000), il contesto delle cure domiciliari è la casa del 
paziente e quindi il suo ambiente, questo facilita molto l’instaurarsi di una relazione. 
Al domicilio il rapporto con le infermiere è migliore e più intenso perché nel proprio 
ambiente ci si trova più a proprio agio rispetto ad un ospedale, dove spesso si è a 
contatto con molte persone diverse.  
Una famiglia ha invece riferito di aver avuto lo stesso trattamento sia in ospedale che al 
domicilio, di non aver quindi notato grosse differenze sui rapporti che si sono creati, 
aveva molta fiducia sia nelle infermiere del reparto che in quelle al domicilio. 
 
Il concetto di salutogenesi non si basa sulla malattia ma sulla salute e l’obiettivo 
principale è quello di capire in che modo una persona può diventare più sana o più 
malata attraverso le proprie risorse; si occupa quindi delle “cause” della salute anziché  
quelle della malattia. (Pierò et al., 2008) 
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Questa visione dovrebbe essere applicabile sia nel contesto ospedaliero che in quello 
domiciliare, ma secondo il parere dell’infermiera  e delle famiglie intervistate, risulta più 
semplice al domicilio. Li si ha una visione più globale dell’ambiente dove il bambino vive 
e di tutto ciò che lo circonda. È quindi più facile identificarne le risorse.  
Quando ci si reca in ospedale solitamente è per un evento acuto, l’attenzione principale 
è quindi mirata al problema che richiede la degenza, non essendo nell’ambiente del 
bambino risulta più difficile conoscerlo.  
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5. Conclusioni 

5.1. Risultati del lavoro 
Questa terapia si è rivelata ancora poco conosciuta in generale dalla popolazione ma il 
motivo principale è che purtroppo non ci sono ancora abbastanza team da terapia per 
poterla portare per esempio negli ospedali e quindi farla conoscere ad un maggior 
numero di persone. 
Tutte le famiglie avevano poche aspettative a riguardo in quanto non la conoscevano 
più di tanto, sono comunque tutti rimasti stupiti dai risultati ottenuti. 
Da questo lavoro è emerso che la pet therapy è una terapia che laddove è indicata e 
apprezzata non ha effetti negativi sul bambino ma porta sempre a dei miglioramenti, 
spesso diversi tra loro in base al carattere e alla patologia del bambino. 
Nelle diverse famiglie si sono visti benefici a livello motorio, nel rilassamento e 
nell’apertura e collaborazione alle cure, con una bambina ha funzionato anche a 
distanza, il solo fatto di parlarle del cane l’ha tranquillizzata e le ha evitato l’assunzione 
di un medicamento che l’avrebbe fatta addormentare per poterle effettuare un prelievo 
venoso. 
Questa terapia può essere usata anche per far uscire i bambini dalla quotidianità, per 
avere un attimo di svago e non pensare alla malattia. 
Tutte le persone intervistate, sia l’infermiera che le famiglie, hanno confermato che 
questa terapia reca dei benefici non solo al bambino ma anche all’intero contesto 
famigliare. 
 
Le cure domiciliari sono importanti sia per il bambino che per la famiglia stessa in 
quanto al domicilio il bambino si trova nel proprio ambiente e quindi più a suo agio, non 
vi sono spostamenti da fare e anche a livello di comodità si è favoriti. 
L’infermiera coinvolge sempre nel limite del possibile sia il bambino che la sua famiglia 
nelle cure. 
Alcuni genitori hanno riferito di sentirsi molto accolti dal curante che si reca al loro 
domicilio e quindi di avere la possibilità di sfogarsi e di essere “curati” anche loro in un 
qualche modo. 
Per la maggior parte delle persone i rapporti che si creano tra infermiera-bambino e 
infermiera-genitori al domicilio sono molto più intensi rispetto all’ospedale in quanto si 
entra nel loro ambiente e come operatori si è nel limite del possibile sempre gli stessi, si 
diventa un vero e proprio punto di riferimento. 
 
Il concetto della salutogenesi dovrebbe essere applicabile sia nel contesto domiciliare 
che in quello ospedaliero, si è potuto notare che in ospedale è più difficile in quanto 
solitamente il tempo di degenza è più breve e le persone oltre a curare il problema di 
salute non ti vedono nel tuo contesto reale. 
Al domicilio la patologia è “un’occasione” per entrare nel vero ambiente famigliare e da 
li poter intervenire su tutti i fattori per mantenere la salute e portare benessere al 
bambino. 
 
In conclusione, rispondendo alla domanda di ricerca iniziale si può confermare che le 
esperienze raccolte legate alla pet therapy si sono rivelate molto interessanti e tutte 
positive, dando un valore aggiunto a questa terapia. 
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5.2. Limiti della ricerca e prospettive future 
Ogni ricerca oltre ad avere molti aspetti positivi, possiede anche dei limiti.  
È molto importante poterli identificare e comprenderli, così da poter affinare ulteriori 
ricerche in futuro. 
 
Uno dei primi limiti del lavoro è stato quello della scelta degli argomenti da trattare 
all’interno del tema della pet therapy. 
Durante la ricerca di articoli scientifici, letture e siti web per redigere il quadro teorico, 
sono emersi molti argomenti interessanti legati a questa terapia, purtroppo molti casi 
erano focalizzati su temi molto specifici, ad esempio la pet therapy in bambini autistici o 
la pet therapy in bambini con handicap fisici. 
Lo scopo era però quello di valutare le esperienze nella loro globalità senza entrare in 
casi di patologie specifiche, ho quindi dovuto fare una selezione nonostante fossero tutti 
molto interessanti. 
 
Un altro ostacolo è stato quello di raccogliere le testimonianze di persone che hanno 
beneficiato nella loro famiglia della pet therapy. 
Non è stato evidente in quanto alcune persone possono non essere disposte a 
condividere i loro vissuti e le loro emozioni con gente estranea. 
Un’intervista richiede tempo e per queste persone significa essere disponibili e 
concedere il proprio tempo libero per rispondere a delle domande e raccontare la loro 
esperienza. 
L’infermiera che mi ha fornito i contatti delle famiglie ha ammesso che ad alcune 
famiglie non si è nemmeno permessa di chiedere vista la situazione molto delicata. 
 
Durante le interviste sono stati ascoltati i genitori e un’infermiera pediatrica che si 
occupa di praticare la pet therapy al domicilio, sarebbe stato interessante poter parlare 
anche con i bambini in prima persona ma su 3 interviste fatte, a causa della patologia o 
dell’età, solo due sarebbero stati in grado di parlare, ma al momento dell’intervista non 
erano purtroppo presenti. 
Come possibile sviluppo della ricerca sarebbe interessante avere i pareri anche dei 
piccoli pazienti che ne usufruiscono, laddove è possibile. 
 
Un ultimo limite al quale mi sono trovata confrontata è stato il fatto di avere poche 
famiglie da intervistare ma purtroppo essendo una terapia ancora poco conosciuta e 
quindi poco usata non vi erano altre possibilità.  
In futuro sarebbe interessante ascoltare ulteriori esperienze e vissuti di altri genitori, 
così da avere un numero maggiore di dati che donerebbero al lavoro un ulteriore valore, 
quando la pet therapy entrerà a far parte della nostra sanità questo risulterà più 
semplice. 

5.3. Competenze infermieristiche  
Per terminare questa ricerca è fondamentale dare spazio ad una riflessione sul ruolo e 
sulle competenze di un infermiere legate a questo lavoro di tesi. 
Secondo le competenze SUP (2011), un infermiere diplomato ha delle competenze che 
deve aver acquisito durante la formazione, queste sono suddivise nei 7 ruoli principali 
che seguono: 
 

• Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
• Ruolo di comunicatore 
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• Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
• Ruolo di manager 
• Ruolo di promotore della salute 
• Ruolo di apprendente insegnante 
• Ruolo legato all’appartenenza professionale 

 
Verranno citati di seguito solo alcuni dei ruoli delle competenze SUP, ma è importante 
specificare che per una presa a carico completa di un bambino sono necessari tutti e 7. 
 
La presa a carico di piccoli pazienti richiede un modo diverso di comunicare.  
Nel “ruolo di comunicatore” una competenza cita “instaurano relazioni professionali di 
fiducia e adattano la comunicazione ad ogni situazione”; in questo caso, oltre alla 
capacità di adattare la propria comunicazione alle diverse età dei pazienti, si può anche 
vedere la pet therapy come un mezzo per favorire le relazioni di fiducia. 
 
Nel ruolo di “membro di un gruppo di lavoro” si può vedere come la terapia con gli 
animali richiede di far parte di gruppi interdisciplinari e interprofessionali, in quanto è 
molto importante collaborare con i pet therapisti e altre figure professionali per la 
gestione olistica del paziente. 
 
Il ruolo di apprendente insegnante in questo caso può essere visto come un continuo 
apprendimento basato su studi scientifici che riguardano la pet therapy e poterla così 
proporre a chi riteniamo ne possa trarre dei benefici. 
 
L’ultimo ruolo che verrà trattato è il ruolo di “promotore della salute”, la pet therapy può 
diventare un mezzo per portare ad un maggiore benessere e migliorare la qualità di 
vita, sia dei bambini che ne usufruiscono che della sua famiglia. 

5.4. Conclusioni personali 
Al termine del mio lavoro di tesi volto a raccogliere le esperinze di per therapy nei 
bambini al loro domicilio posso affermare che le mie aspettative sono state pienamente 
soddisfatte. 
 
All’inizio del lavoro ero motivata, ma trovandomi di fronte ad un lungo periodo di 
elaborazione ci sono stati parecchi momenti di sconforto; l’interesse per l’argomento è 
sicuramente stato il fattore più importante che mi ha aiutata ad andare avanti 
nonostante i lati negativi. 
Per quanto riguarda le tempistiche della ricerca non sempre sono riuscita a rispettarle, 
proprio a causa dei momenti dove mancava la motivazione. 
La parte più lenta e difficile è stata sicuramente l’inizio, dove le idee sul procedere non 
erano ancora ben chiare, ma poi poco a poco sono riuscita ad andare avanti e 
terminare questo lavoro, che nonostante le difficoltà, mi ha dato molte soddisfazioni 
personali. 
 
Tutto quello che ha caratterizzato questa ricerca, a partire dalla stesura fino alla 
preparazione per le interviste, al confronto con le famiglie e l’infermiera, così come i 
momenti di difficoltà avuti hanno contribuito alla mia crescita personale e professionale 
ed è stata un esperienza che mi terrò stretta e mi accompagnerà nel mio futuro. 
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Un obiettivo di questa ricerca era quello di raccogliere testimonianze di esperienze 
vissute a contatto con la pet therapy al domicilio; si può dire che i racconti sono stati 
davvero impressionanti in quanto tutti hanno notato dei cambiamenti nel modo di vivere 
la cura da parte dei bambini e ne erano molto entusiasti. 
Spero che questo lavoro sia riuscito a trasmettere la semplicità della terapia e 
soprattutto le esperienze positive che si sono raccontate, così da invogliare sempre di 
più le persone a conoscerla più a fondo. 
Si è dimostrata una terapia valida da poter proporre in un futuro professionale e questo 
mi rende parecchio speranzosa. 
Mi auguro che con il tempo inizi a creare un po’ più di curiosità nella popolazione e che 
poco a poco possa entrare a far parte della nostra sanità Svizzera passando per asili, 
ospedali, cliniche e istituti di cura. 
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ALLEGATO 1 
 
Richiesta	di	collaborazione	per	lo	svolgimento	del	lavoro	di	tesi.	
Titolo	 del	 lavoro	 di	 tesi:	 “La	 pet	 therapy	 con	 i	 bambini	 al	 loro	 domicilio,	
quali	sono	le	esperienze?”	
 
Gentili signori e signore, 
mi presento, sono Federica Speziale. Dopo aver studiato quattro anni presso la Scuola 
Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali (SSPSS) durante la quale mi sono 
diplomata come operatrice sociosanitaria (OSS), ho deciso di frequentare il corso di 
laurea in cure infermieristiche presso la Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI) con sede a Manno. 
 
Al fine di concludere la mia formazione di Bachelor in cure infermieristiche ci viene 
chiesto di redigere un lavoro di tesi con tema a scelta. 
Personalmente ho deciso di svolgere questo lavoro sulla pet therapy nei bambini al loro 
domicilio. 
Per poter svolgere questa ricerca avrei bisogno della vostra gentile collaborazione. 
Lo scopo di questo mio lavoro è analizzare alcune esperienze avute con la pet therapy, 
ho quindi stilato una traccia di domande a risposte libere per vedere come la vivono le 
persone che realmente si trovano a contatto con questa terapia. 
Qualora foste disposti a collaborare, concorderemo un luogo a vostra scelta per 
un‘intervista della durata di circa 45 minuti, con l’ausilio di un registratore per non 
perdere nessuna delle vostre importanti parole. 
La vostra esperienza sarebbe per me veramente preziosa. 
 
Vi assicuro inoltre che tutte le informazioni verranno trattate in modo assolutamente 
confidenziale ed in maniera totalmente anonima. I dati raccolti saranno utilizzati 
unicamente dalla sottoscritta grazie ai quali potrò concludere il mio percorso formativo 
con questo lavoro di tesi.  
 
In allegato vi invio le domande che avrei intenzione di sottoporvi durante l’incontro. 
Sarà compito mio informare l’infermiera che le consegnerà la seguente lettera sul tema 
e lo svolgimento della mia ricerca. Solo nel caso foste interessati a partecipare, la 
persona che le avrà consegnato questa lettera mi metterà in contatto con voi. 
Dopo il vostro consenso mi permetterò di contattarvi per poter organizzare l’incontro. 
Avete la piena libertà di rifiutare la partecipazione qualora non foste interessati. 
 
Per ulteriori informazioni, potete contattare direttamente la sottoscritta ai seguenti 
recapiti: 
Federica Speziale 
Via Quinto 17 
6777 Quinto 
E-mail: federica.speziale@student.supsi.ch 
 
Vi ringrazio per la vostra eventuale partecipazione e disponibilità. 
In attesa di una vostra risposta porgo i più cordiali saluti. 
 
Federica Speziale 
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Richiesta di consenso alla partecipazione dell’intervista 
 
Gentili genitori, 
per poter procedere all’intervista vi chiedo gentilmente l’autorizzazione, affinché 
l’infermiera che vi ha proposto di partecipare mi segnali il vostro consenso allo 
svolgimento. 
 
Autorizzo la Signora infermiera …………………………………………….. a fornire 
all’autrice della ricerca Federica Speziale il nostro contatto. 
 
Luogo e data: 
Firma: 
 
 

 
 



43 
 

ALLEGATO 2 
 
Richiesta	di	collaborazione	per	lo	svolgimento	del	lavoro	di	tesi.	
Titolo	del	 lavoro	di	tesi:	“La	pet	therapy	con	i	bambini	al	loro	domicilio,	
quali	sono	le	esperienze?”	
 
Gentile signora, 
mi presento, sono Federica Speziale. Dopo aver studiato quattro anni presso la 
Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali (SSPSS) durante la quale 
mi sono diplomata come operatrice sociosanitaria (OSS), ho deciso di frequentare il 
corso di laurea in cure infermieristiche presso la Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana (SUPSI) con sede a Manno. 
 
Al fine di concludere la mia formazione di Bachelor in cure infermieristiche ci viene 
chiesto di redigere un lavoro di tesi con tema a scelta. 
Personalmente ho deciso di svolgere questo lavoro sulla pet therapy nei bambini al 
loro domicilio. 
Per poter svolgere questa ricerca avrei bisogno della sua gentile collaborazione. 
Lo scopo di questo mio lavoro è analizzare alcune esperienze avute con questo tipo 
di terapia, ho quindi stilato una traccia di domande a risposte libere per vedere come 
le persone che realmente si trovano a contatto con questa terapia vivono l’ 
esperienza. La prima richiesta sarebbe quella di contattare almeno 3-4 famiglie (che 
ha in cura o che ha curato) e che secondo lei sarebbero d’accordo di rispondere a 
delle domande riguardo alla loro esperienza con la pet therapy così da poter 
arricchire il mio lavoro di tesi. 
La seconda richiesta sarebbe quella di potere incontrare lei, con il ruolo di infermiera, 
che si occupa di fare pet therapy al domicilio per un incontro a tema di circa 45 
minuti, così da poter ascoltare anche le parole di chi la pratica e comprendere le 
aspettative future. 
Le allego le domande che avrei intenzione di porle durante l’incontro. 
 
Per ulteriori informazioni, potete contattare direttamente la sottoscritta ai seguenti 
recapiti: 
Federica Speziale 
Via Quinto 17 
6777 Quinto 
E-mail: federica.speziale@student.supsi.ch 
 
La ringrazio per la sua eventuale partecipazione e disponibilità. 
In attesa di incontrarla porgo i più cordiali saluti. 
 
Federica Speziale
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ALLEGATO 3 

 
Traccia intervista infermiera GIIPSI 
 
1. Com’è venuta a conoscenza della pet therapy?  
 a. Crede che si faccia abbastanza per farla conoscere alla popolazione? 
 b. Se no, cosa proporrebbe?  
2. Mi parli del suo cane  
3. Come è riuscita ad introdurre la pet therapy nel GIIPSI?  
 a. è soddisfatta oppure ha altri progetti? Quali sono? 
4. Che cambiamenti ha notato nei bambini che cura con la pet therapy? 
5. Come trova il contesto di cura domiciliare rispetto a quello ospedaliero? 
 a. Si è mai sentita a disagio nel contesto domiciliare, visto che lavora da sola e 
     in casa di altri?  
6. Pensa che il concetto della salutogenesi sia applicabile in tutti i contesti?
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ALLEGATO 4 
 
Traccia intervista famiglie 
 

1. Mi parli di suo figlio, carattere, abitudini 
2. Come ha conosciuto la pet therapy? 
3. Che aspettative si era fatta rispetto a questa terapia?  
4. Avete notato un modo diverso di prendere a carico vostro figlio rispetto 

all’ospedale?  
5. Cosa pensa delle cure domiciliari rispetto all’ospedalizzazione?  
6. Che benefici trova nel contesto di cura domiciliare?  
7. Come vi siete sentiti durante le cure prestate a vostro figlio? 

a. Vi siete sentiti coinvolti? 
b. E vostro figlio è stato coinvolto? 

8. Quali sono i cambiamenti che ha notato maggiormente in suo figlio da quando 
ha iniziato questa terapia?  

9. Mi racconti di un momento che le è rimasto impresso  
10. Vuole aggiungere qualcosa 
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ALLEGATO 5 
 
Trascrizione intervista infermiera GIIPSI 
 
1. Com’è venuta a conoscenza della pet therapy?  
La pet therapy l’ho conosciuta un po’ per caso. Un pochino la conoscevo già, nel 
senso che ne avevo già sentito parlare ma non più di quel tanto. 
Un giorno un po’ per gioco il Dr. Brazzola mi ha detto di fare il corso, che il mio cane 
era così aggressivo che avrebbe potuto fare la pet therapy, così mi sono informata e 
ho conosciuto l’Associazione Svizzera Cani da Terapia. Da li è iniziato il nostro 
percorso. 
 
a. Crede che si faccia abbastanza per farla conoscere alla popolazione? 
Si conosce ma non abbastanza in profondità, ovvero non si sa veramente quali sono 
le potenzialità che questa terapia può avere.  
È anche da dire che la vera pet therapy, e non l’assistenza con i cani è al momento 
ancora difficile da attuare poiché dietro c’è un progetto.  
b. Se no, cosa proporrebbe?  
Si potrebbe pubblicizzarla un pochino di più, ma finchè non ci sono abbastanza team 
da terapia non vale la pena. 
Al momento è importante avere la materia prima e il passo di pubblicizzarla sarà il 
seguente. 
 
2. Mi parli del suo cane  
Cioco è un bastardino, ovvero un incrocio tra un border collier e un bovaro bernese. 
È arrivato nella nostra famiglia per caso, non era previsto avere un cane, ma un 
giorno siamo andati a pranzo in una fattoria e abbiamo visto i cuccioli, i miei figli si 
sono innamorati e da li è entrato a far parte della nostra famiglia. 
È un cane molto vivace, che forse all’inizio non avrei pensato che avrebbe potuto 
essere un cane da terapia anche se è molto socievole, cerca il contatto con le 
persone, gli piace giocare, ed è anche molto sensibile. Sa stare fermo e si 
tranquillizza quando è il caso. 
I corsi per la pet therapy non sono stati difficili in quanto con Cioco ho sempre fatto 
corsi d’addestramento. 
Visto che non avevo mai avuto un altro cane ho cominciato già quando era piccolo 
con i corsi cuccioli, cuccioloni e siamo andati avanti con l’addestramento.  
Verso i 10 mesi era ingestibile, siamo quindi siamo passati ad un addestratore 
professionista dove eravamo in 2, io e una mia amica, lei con il suo cane e io con il 
mio. Da li Cioco ha fatto un grande cambiamento, ha cominciato ad essere 
veramente molto obbediente ed abbiamo iniziato a fare agility. 
Sono arrivata al corso per cani da terapia dove lui era già molto ben addestrato e 
molto equilibrato, quindi non aveva paura, o meglio aveva anche lui le sue paure, ma 
ha imparato a riferirsi molto a me, quindi sa che le può superare, mi guarda, gli dico 
che è tutto apposto e si continua. Anche i rumori con i disabili oppure dei mezzi strani 
tipo la carrozzella piuttosto che il deambulatore non lo spaventano più di tanto. Ha 
bisogno di quell’attimo per capire che cos’è ma poi si tranquillizza.  
Come già detto prima per noi il corso non è stato così difficile, uno perche tante cose 
di cui ti parlano sono infermieristiche e mediche, quindi per me non era un problema  
e due perché lui comunque era già ben addestrato. 
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3. Come è riuscita ad introdurre la pet therapy nel GIIPSI?  
Cioco mi ha sempre seguita al domicilio, durante le visite ai bambini lo lasciavo in 
macchina, questo prima che GIIPSI diventasse cantonale e prima che noi facessimo 
i corsi. 
Era una cosa venuta naturale, quando avevo il cane in macchina a volte chiedevo ai 
bambini se lo volevano vedere. 
Dopo che abbiamo fatto il corso il corso per la pet therapy, Cioco ha continuato a 
seguirmi, da li lo porto un po’ di più in casa e lo propongo maggiormente. Prima era 
solamente “ho il cane in macchina vuoi venire a vederlo?” poi è diventato il mio 
mezzo di lavoro. 
Non è stato fatto un progetto per il GIIPSI in quanto inizialmente eravamo 
indipendenti e quindi era una mia responsabilità. 
Quando il GIIPSI è diventato cantonale ho semplicemente chiesto se avrei potuto 
portare ancora il mio cane, loro hanno analizzato le problematiche legali, se 
bisognava fare un assicurazione in più oppure no e poi mi hanno detto che era 
fattibile.  
Non è stato fatto un progetto anche perché lui lavora con me, non lavora con gli altri, 
quindi è comunque sempre una mia responsabilità. 
 
a. è soddisfatta oppure ha altri progetti? Quali sono? 
L’altro progetto che ho in mente sarebbe di entrare in ospedale con il cane, ma come 
dicevo prima diventerebbe veramente impegnativo e sicuramente non basterebbe un 
solo cane. 
 
4. Che cambiamenti ha notato nei bambini che cura con la pet therapy? 
Nei bambini che seguo con la pt therapy ho notato innanzitutto una maggior 
apertura. Con una bambina in particolare dove andavo a fare delle iniezioni 
sottocute,  all’inizio ci mettevo un ora a convincerla a farsi pungere, da quando vado 
con il cane è questione di 30 secondi, il tempo di preparare, far la puntura e poi si 
esce con il cane. È stato bellissimo perché all’inizio la puntura era un trauma per lei, 
dopo invece è diventato un piacere “ah che bello devo fare la puntura, arriva la Lu 
con il cane”. Con lei ha funzionato benissimo anche a distanza la pet therapy, è una 
cosa strana ma tante volte anche in ospedale quando veniva per farsi pungere 
bastava parlarle del cane e si lasciava fare tutto. È capitato che una mia collega la 
dovesse pungere ed è stata due ore a cercare di convincerla, ma non c’è stato niente 
da fare, così la mia collega mi dice “dai vieni che le faccio il dormicum, così dopo 
riesco a pungerla”, da li ho cominciato a parlarle del cane e non c’è stato bisogno del 
medicamento, in 5 minuti avevamo fatto tutto. Questo è stato molto bello. 
I cambiamenti che si notano dipendono sempre dal paziente che ti trovi di fronte. 
Ce ne sono alcuni ai quali serve per uscire dalla routine quotidiana, per avere un 
attimo di svago e per non pensare al fatto che sono malati, mentre ci sono dei 
pazienti dove invece viene usata proprio come terapia, per esempio nei pazienti 
disabili. Mentre abbiamo fatto il corso di pet therapy eravamo all’OTAF a Sorengo, 
c’era una ragazza molto spastica, dopo 5 minuti che era con il cane aveva le mani 
aperte e lo accarezzava. Dipende veramente da che cosa si va a fare. 
Il cane non fa terapia solamente ai bambini ma la fa anche al resto della famiglia. Mi 
è capitato proprio settimana scorsa con un paziente oncologico purtroppo terminale, 
sono arrivata a casa e lui dormiva, quindi mi sono fermata a parlare un attimo con la 
mamma e quando le ho chiesto come stava si è messa a piangere. Il cane le si è 
messo vicino alla gamba a farsi accarezzare e finalmente lei ha sorriso e mi ha detto 
“il tuo cane ha capito”, bellissimo!  
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5. Come trova il contesto di cura domiciliare rispetto a quello ospedaliero? 
Andare al domicilio del paziente significa entrare nel loro mondo, non sono loro che 
entrano nel tuo. 
Non sei tu che “comandi” e che detti le leggi ma ti devi adattare alla loro situazione,  
ai loro ambienti e ai loro strumenti di cura. 
È veramente molto differente dall’ospedale anche perché se ti manca qualcosa a 
casa ti manca punto, non è che hai li l’armadio e lo vai a prendere. 
Al domicilio è molto importante l’organizzazione e a livello relazionale è molto più 
intenso rispetto all’ospedale, diventi proprio il loro punto di riferimento. 
 
a. Si è mai sentita a disagio nel contesto domiciliare, visto che lavora da sola e 
in casa di altri?  
Ci sono delle situazioni in cui ti puoi sentire un po’ disagio soprattutto perché non ti 
puoi confrontare con un collega o se lo fai è a distanza, per cui certe volte è un po’ 
difficile. 
Devo dire che comunque se hai dei dubbi professionali, di tecniche, eccetera, ci sono 
alcuni medici e colleghi che sono davvero super disponibili, puoi sempre fare una 
telefonata, certamente ci pensi due volte prima di chiamare il medico a casa. 
Non è come in ospedale che vai a vedere in ufficio e gli fai tutte le domande che 
vuoi. 
 
6. Pensa che il concetto della salutogenesi sia applicabile in tutti i contesti?  
Il concetto della salutogenesi dovrebbe essere applicabile in tutti e due i contesti, a 
casa trovo però sia più importante, nel senso che prima curi tutto il resto e poi la il 
problema che ti ha portato li.  
La patologia è l’occasione per entrare nelle case e vedere cosa succede, in base a 
quello che vedi proponi le cure più adeguate. 
Penso che un ricovero in ospedale è una cosa molto più acuta, per cui prima curi il 
problema che ti ha portato alla degenza, ovvero il problema più importante.  
Anche a casa chiaramente curi il problema per il quale arriva l’infermiera, però poi 
per poter proseguire le cure e mantenere la salute è sicuramente compito del curante 
prendere in considerazione anche tutto il resto.  
Ci sono dei pazienti per i quali contattiamo gli assistenti sociai, i logopedisti, il medico 
curante, eccetera, si è veramente un team unito anche se distante. 
Mi sembra più facile avere una visione salutogenica a casa perché hai proprio 
bisogno di questi collegamenti per poi far funzionare il tutto e mantenere anche il 
tutto che funzioni. 
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ALLEGATO 6 
 
Trascrizione intervista famiglia 1 
Nota: nel testo a seguire non è menzionato il nome della bambina ma solo l’iniziale. 
 
1. Mi parli di sua figlia, carattere, abitudini 
N. ha 5 anni, ha iniziato la chemioterapia verso 2 anni e mezzo e per circa un anno e 
mezzo abbondante. L’ha vissuta piuttosto bene nel senso che anche un po’ 
inconsapevolmente all’ospedale c’è andata sempre volentieri, eccetto nell’ultimo 
periodo forse un po’ stanca dalle varie punture. 
N. va all’asilo, ci è sempre andata, ha un carattere socievole e ama la socialità in 
generale. 
Ha utilizzato le cure domiciliari abbinate alla pet therapy perché in questi casi, dove 
ogni tot. doveva fare una puntura giornaliera per una settimana continuata, era più 
comodo e anche più  “friendly” far si che qualcuno venisse a casa, invece che lei 
andasse tutti i giorni all’ospedale, per comunque una puntura che alla fine dura 5 
minuti. 
 
2. Come ha conosciuto la pet therapy? 
Ho conosciuto la pet therapy grazie all’ospedale a Bellinzona e in sè all’infermiera 
che mi ha proposto questa terapia. 
Un giorno si è presentata a casa, c’era il cane, a me andava benissimo e a mia figlia 
anche. 
 
3. Che aspettative si era fatta rispetto a questa terapia?  
La pet therapy è iniziata in relazione a queste punture, che sicuramente sono andate 
meglio di quanto potevano andare senza il cane. 
Lei questa puntura la odiava, era una di quelle che non sopportava proprio, non lo so 
bene il motivo. Il fatto che arrivasse il cane la rendeva contenta come pure la 
possibilità di fare un giro nel parcheggio con lui. Lo teneva, le dava i biscotti, erano 
davvero dei bei momenti. 
 
4. Avete notato un modo diverso di prendere a carico vostra figlia rispetto 
all’ospedale?  
Un’ambiente molto amichevole sia a casa che in ospedale, sono sempre stati tutti 
gentili, molto amichevoli. 
N. andava spesso anche nella sala delle infermiere all’ospedale, le hanno sempre 
permesso di fare tante cose. 
A casa l’infermiera era li per lei e basta, questo si, però in sè anche all’ospedale ci 
siamo sempre trovati accolti. 
 
5. Cosa pensa delle cure domiciliari rispetto all’ospedalizzazione?  
Le cure domiciliari possono fare la differenza, obiettivamente essere a casa nel 
proprio ambiente e con le proprie cose secondo me ha agevolato.  
Viene qualcuno dall’esterno, lei non deve uscire. Se si possono fare meglio. 
 
6. Che benefici trova nel contesto di cura domiciliare?  
Sicuramente il fatto di essere a casa e di non doversi preparare e in se “scomodarsi” 
per uscire, fare la strada, l’orario,… 
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Se bisogna considerare il tutto , sicuramente è molto più comodo. 
 
7. Come vi siete sentiti durante le cure prestate a vostra figlia? 
Mi hanno sempre più o meno informato sull’andamento della cura in generale e su 
quello che si doveva fare e io conseguentemente informavo sempre N., anche se lei 
era piccola.  
N. sapeva esattamente che cosa doveva fare, se una puntura, un controllo, la 
terapia, eccetera, così almeno arrivava già preparata. 
a. Vi siete sentiti coinvolti? 
Si ci siamo sentiti coinvolti. 
 
b. E vostra figlia è stata coinvolta? 
Si, mia figlia è sempre stata coinvolta, sia da parte degli infermieri che da parte 
nostra, quello che doveva fare lo sapeva. 
 
8. Quali sono i cambiamenti che ha notato maggiormente in sua figlia da 
quando ha iniziato questa terapia?  
Mia figlia è sempre stata piuttosto socievole, quindi lo era sia prima che dopo la 
terapia.  
Da un punto di vista fisico, anche se la chemio l’ha sopportata obiettivamente bene, 
si è ripresa più velocemente e questo l’hanno notato diverse persone, comprese le 
insegnanti dell’asilo e altre persone che la seguono. Hanno notato che era più tonica 
e che poteva fare tante cose, tipo andare in piscina. 
 
9. Mi racconti di un momento che le è rimasto impresso  
N. sapendo che c’era il cane cercava in tutti i modi di far si che la puntura durasse 
meno e quindi essere un po’ più collaborante per andare fuori a giocare con il lui. 
Amava farlo rotolare di qua e di là, dar la zampa. Era contentissima anche solo di 
andare in giro per il parcheggio a tenerlo al guinzaglio. 
La puntura era molto più veloce anche se lei la odiava. 
 
10. Vuole aggiungere qualcosa 
La pet therapy è comunque un momento carino per il fatto che anche a me piacciono 
gi animali e quindi  quando vedo il cane ho piacere.  
È sempre un bel momento, arriva il cane, si fa la puntura e poi tutti fuori a giocare 
quel 15-30 min. 
Vorrei aggiungere che il cane bisognerebbe farlo entrare in reparto, se lo si potesse 
fare secondo me sarebbe ottimo, sia i bambini che gli adulti lo amerebbero molto! 
Magari una volta che la cosa è sponsorizzata uno ci pensa… 
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ALLEGATO 7 
 
Trascrizione intervista famiglia 2 
Nota: nel testo a seguire non è menzionato il nome del bambino ma solo l’iniziale 
 
1. Mi parli di suo figlio, carattere, abitudini 
K. è un bambino affetto da una mutazione genetica del fox G1 molto rara, infatti è 
l’unico in Svizzera. Ci sono 100 casi più o meno nel mondo. 
K. non cammina e non parla, da poco inizia ad avere un breve contatto visivo più che 
altro non si capisce se vede bene oppure no, questo non si sa. 
Lui ha 4 anni e non parlando è difficile capirlo.  
È un bambino molto tranquillo se sta bene, quando non sta bene che ha per esempio 
un influenza allora diventa irrequieto oppure anche nella fase degli adeguamenti dei 
medicamenti per la crescita.  
K. ha l’epilessia farmacoresistente come conseguenza più grande di questo 
mutamento genetico, lui prende 3 antiepilettici, segue la dieta chetogena, ma 
nonostante questo quotidianamente ha delle crisi epilettiche. 
Quando grida, si riconosce se sono grida per felicità o perché è disturbato. Bisogna 
conoscerlo per capire questo. 
Inizialmente non avevamo cani in casa anche se quelli di amici venivano sempre a 
trovarci, da quando ha iniziato a fare proprio la pet therapy con cani addestrati e da 
quando vive con il nostro cane Axel noto che li cerca con lo sguardo. 
 
2. Come ha conosciuto la pet therapy? 
Io adoro i cani, quindi sapevo dell’esistenza della pet therapy già anni fa, però poi 
l’ho conosciuta proprio tramite una delle infermiere che viene a domicilio e ha iniziato 
a portare il suo cane Cioco. 
 
3. Che aspettative si era fatta rispetto a questa terapia?  
Sinceramente non avevo grandi aspettative perché purtroppo K. ha fatto diverse 
terapie e non ho mai riscontrato grandi miglioramenti, però appunto non avendo 
aspettative invece sono rimasta contenta perché adesso vedo che da parte sua c’è 
un interesse almeno con lo sguardo. 
 
4. Avete notato un modo diverso di prendere a carico vostro figlio rispetto 
all’ospedale?  
Si, nettamente migliore in casa e con il cane. Si cura di più tutto il contesto essendo 
nel proprio ambiente. 
 
5. Cosa pensa delle cure domiciliari rispetto all’ospedalizzazione?  
È chiaro che a casa tua è un ambiente molto più famigliare, è tutto diverso, io penso 
che curando delle persone al domicilio avviene prima la guarigione, purtroppo in 
ospedale bisogna andare perché se ci sono delle urgenze loro hanno i macchinari 
adeguati, però a casa propria è tutto diverso, è molto meglio. 
 
6. Che benefici trova nel contesto di cura domiciliare?  
Trovo molti benefici per K., nel senso che a casa si è in un contesto più caldo, più 
comodo, non ci si sposta e non si va in ospedale, che è un posto così freddo. 
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7. Come vi siete sentiti durante le cure prestate a vostro figlio? 
Io sono sempre coinvolta in tutto quello che si fa con K. 
 
a. Vi siete sentiti coinvolti? 
Si, molto 
 
b. E vostro figlio è stato coinvolto? 
È molto difficile coinvolgerlo, ma gli si spiega sempre tutto. 
 
8. Quali sono i cambiamenti che ha notato maggiormente in suo figlio da 
quando ha iniziato questa terapia?  
Ho notato dei cambiamenti legati alla vista, allo sguardo e all’interesse, che per noi è 
già un grande passo in quanto lui non faceva assolutamente niente quando non era 
stimolato. 
Adesso anche all’OTAF a Sorengo dove K. va all’asilo una volta alla settimana va un 
labrador a fare la pet therapy ai bambini. La pratica quindi anche li. 
Vedo che questi stimoli lo stanno aiutando anche quando il cane poi se ne va. 
 
9. Mi racconti di un momento che le è rimasto impresso  
Una volta l’infermiera ha nascosto i biscotti tutti intorno a K. e il cane andava a 
cercarli, K. sembrava quasi come se volesse prendere il cane.  
Lui ha dei movimenti involontari, però era molto bello perché questo cagnone era 
così delicato ad andare a prendere i biscotti sotto K., in mezzo, sotto le sue braccia, 
che è stato proprio bello. 
La prima volta che abbiamo visto che iniziava a seguire il cane con gli occhi è stato 
pochi mesi fa, è stato molto emozionanete, ogni progresso anche piccolo che sia è 
sempre emozionante. 
 
10. Vuole aggiungere qualcosa 
No 
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ALLEGATO 8 
 
Trascrizione intervista famiglia 3 
Nota: nel testo a seguire non è menzionato il nome del bambino ma solo l’iniziale 
 
1. Mi parli di suo figlio, carattere, abitudini 
F. ha quasi 5 anni, senza ancora una diagnosi definitiva, mi è stato detto che soffre 
di una malattia rara di cui però non mi sanno ancora dare un nome.  
In gennaio magari avremo delle risposte in quanto riceveremo da Parigi i referti degli 
ultimi esami. 
L’anno scorso in agosto gli avevano dato la diagnosi di una malattia rara della quale 
adesso non sono più tanto sicuri perché alcuni sintomi sono compatibili mentre altri 
no. Sanno che c’è una mutazione ma la diagnosi definitiva non c’è. 
Ha una PEG in quanto non mangiava, non ha mai avuto appetito e ora poco a poco 
sta mettendo peso, dopo che per due anni era stato fermo allo stesso. 
F. va all’asilo, ha iniziato quest’anno visto che l’anno scorso è stato male quasi tutto 
l’anno e ci sarà andato magari 1 mese in tutto l’anno di asilo.  
Da quest’anno va mezza giornata tutti i giorni fino alle 11.30 e due volte alla 
settimana lo lascio fino alla una per vedere se con gli altri è un po’ più stimolato a 
mangiare. 
Fino all’anno scorso stava malissimo, la notte si feriva tutte le gambe, la faccia, a 
furia di grattarsi si tirava via la pelle. A vederlo ora sembra un bambino sano che non 
ha niente, ha messo peso, ha preso più colore, è rinato. Non ha più avuto queste 
crisi. 
Mio figlio ha un carattere buono, è tanto tenerone però è anche tanto nervoso, se lo 
fai arrabbiare è finita. È un bambino con cui comunque si riesce a lavorare bene. 
 
2. Come ha conosciuto la pet therapy? 
Non sapevo dell’esistenza della pet therapy, solo da dicembre dell’anno scorso 
quando è stata fatta una richiesta per avere un infermiera a domicilio. Da li è poi 
arrivata a casa nostra l’infermiera con il suo cane. 
F. va matto per il cane 
 
3. Che aspettative si era fatta rispetto a questa terapia?  
In realtà nessuna, perché se tu non la conosci non sai neanche cosa comporti e cosa 
voglia dire. 
 
4. Avete notato un modo diverso di prendere a carico vostro figlio rispetto 
all’ospedale?  
All’inizio in ospedale mi sono sentita persa, lasciata da sola con mio figlio, poi però 
cambiando ospedale è cambiato tutto, mi sentivo accolta e vedevo mio figlio più 
curato nel globale, i curanti avevano tutto un altro rapporto anche con i bambini. 
La differenza che ho notato nella presa a carico tra le cure domiciliari e l’ospedale è 
che  in ospedale mi sono trovata di fronte a tantissime persone, ogni volta erano 
diverse e ci chiedevano sempre le stesse cose, ero talmente stanca che alla fine mi 
sentivo ancora peggio. A casa sono sempre quelle 2-3 persone che vedi e sai che la 
storia di tuo figlio la conoscono ormai bene. 
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5. Cosa pensa delle cure domiciliari rispetto all’ospedalizzazione?  
A casa ci si sente più a proprio agio chiaramente, anche per il fatto di non doversi 
spostare e che lui non deve uscire dal suo ambiente.  
Con le infermiere a domicilio oltre a noi genitori anche i bambini stabiliscono un bel 
rapporto perché vedono sempre quella persona e non si trovano sempre di fronte a 
persone diverse come succede invece negli ospedali, che per forza di cose non 
possono sempre garantire la presenza dello stesso personale. 
Si ha più continuità al domicilio. 
A casa ci si prende cura un po’ di tutta la famiglia mentre in ospedale si li vedi, però 
non ci sei solo tu. A casa vengono solo per te. 
 
6. Che benefici trova nel contesto di cura domiciliare?  
L’infermiera  è li per curare mio figlio ma anche io ho la possibilità di sfogarmi con lei 
quei 10 minuti e parlare di qualsiasi cosa e avere qualcuno che ti chiede come stai. 
Sono tutte cose che sembrano piccole, ma quando hai un bambino che è stato cosi 
male è una cosa fantastica. 
La fiducia e il rapporto che si creano sono molto più intensi nelle cure a domicilio, 
quasi un amicizia. 
 
7. Come vi siete sentiti durante le cure prestate a vostro figlio? 
Mio figlio ha la PEG e ci siamo sentiti molto coinvolti, le infermiere ti fanno vedere 
cosa fanno, ti spiegano e se qualcosa non va sanno dirti cosa cambiare. 
a. Vi siete sentiti coinvolti? 
Si, molto 
 
b. E vostro figlio è stato coinvolto? 
Si, tanto che lui si pulisce già la PEG da solo, quando arrivano le infermiere vuole 
fare tutto lui. 
 
8. Quali sono i cambiamenti che ha notato maggiormente in suo figlio da 
quando ha iniziato questa terapia?  
Da quando arriva a casa Cioco ho notato molti cambiamenti in mio figlio, prima era 
un bambino sempre molto agitato in generale e non si lasciava fare le cure, invece 
ora è molto più rilassato, si lascia fare e non ha più questo nervosismo a fior di pelle. 
Ora riesco a dargli i medicamenti senza problemi, fino a poco tempo prima invece io 
da sola non riuscivo a somministrarglieli perchè li sputava, quindi non so fino a che 
punto ne assumeva il dosaggio. 
Gioca con il cane, vanno a fare le passeggiate, lui lo porta ed è più sereno. 
 
9. Mi racconti di un momento che le è rimasto impresso  
Le passeggiate che fanno, una volta l’infermiera l’ha portato sotto casa a fare una 
passeggiata, lui prendeva un bastone e glielo lanciava, il cane a riportarglielo, si 
sono divertiti tantissimo. 
Un’altra volta invece l’infermiera ha portato fuori F. a passeggio un oretta per farmi 
riposare un po’, quando stai veramente male è un aiuto enorme, anche avere solo 1 
ora per fare un bagno tranquilla. 
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10. Vuole aggiungere qualcosa 
Anche per me è positivo, non solo per lui perché vedendo mio figlio felice è una gioia 
anche per me.  
Troverei stupendo portare questi animali nell’ospedale proprio per i bambini che se si 
trovano in questo luogo “sconosciuto” hanno comunque la possibilità di giocare con 
un cane, sarebbe un qualcosa in più da offrire.  
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ALLEGATO 9 
 
Elementi “chiave” intervista infermiera GIIPSI 
 
Dall’intervista fatta all’infermiera che pratica la pet therapy al domicilio sono state 
messe in evidenza frasi o parole chiave ritenute più interessanti, verranno qui di 
seguito raggruppate sotto ogni domanda per avere un quadro della situazione. 
 
1. Com’è venuta a conoscenza della pet therapy?  

• L’ho conosciuta un po’ per caso. 
• Un pochino la conoscievo già, nel senso che ne avevo già sentito parlare ma 

non più di quel tanto. 
• Mi sono informata e ho conosciuto l’Associazione Svizzera Cani da Terapia. 

 a. Crede che si faccia abbastanza per farla conoscere alla popolazione? 
• Si conosce ma non abbastanza in profondità, ovvero non si sa veramente 

quali sono le potenzialità che questa terapia può avere. 
 b. Se no, cosa proporrebbe?  

• Si potrebbe pubblicizzarla un pochino di più, ma finchè non ci sono 
abbastanza team da terapia non vale la pena. 
 

2. Mi parli del suo cane  
• Aveva anche lui le sue paure, ma ha imparato a riferirsi molto a me, quindi sa 

che le può superare, mi guarda, gli dico che è tutto apposto e si continua. 
Anche i rumori con i disabili oppure dei mezzi strani tipo la carrozzella 
piuttosto che il deambulatore non lo spaventano più di tanto. Ha bisogno di 
quell’attimo per capire che cos’è ma poi si tranquillizza. 
 

3. Come è riuscita ad introdurre la pet therapy nel GIIPSI?  
• Abbiamo fatto il corso per la pet therapy, da li lo porto un po’ di più in casa e lo 

propongo maggiormente. Prima era solamente “ho il cane in macchina vuoi 
venire a vederlo?” poi è diventato il mio mezzo di lavoro. 

• Quando GIIPSI è diventato cantonale ho semplicemente chiesto se avrei 
potuto portare ancora il mio cane, loro hanno analizzato le problematiche 
legali, se bisognava fare un assicurazione in più oppure no. 

• Lui lavora con me, non lavora con gli altri, quindi è comunque sempre una mia 
responsabilità. 

 a. è soddisfatta oppure ha altri progetti? Quali sono? 
• L’altro progetto che ho in mente sarebbe entrare in ospedale con il cane. 

 
4. Che cambiamenti ha notato nei bambini che cura con la pet therapy? 

• Una maggior apertura. 
• Con una bambina all’inizio ci mettevo un’ora a convincerla a farsi pungere, da 

quando vado con il cane è questione di 30 secondi. 
• Ha funzionato benissimo anche a distanza. 
• Ce ne sono alcuni ai quali serve per uscire dalla routine quotidiana, per avere 

un attimo di svago e per non pensare al fatto che sono malati, mentre ci sono 
dei pazienti dove invece viene usata proprio come terapia, per esempio nei 
pazienti disabili. 
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• C’era una ragazza molto spastica, dopo 5 minuti che era con il cane aveva le 
mani aperte e lo accarezzava. 

• Non fa terapia solamente ai bambini ma la fa anche al resto della famiglia. 
• Mi sono fermata a parlare un attimo con la mamma e quando le ho chiesto 

come stava si è messa a piangere. Il cane le si è messo vicino alla gamba a 
farsi accarezzare e finalmente lei ha sorriso e mi ha detto “il tuo cane ha 
capito”. 
 

5. Come trova il contesto di cura domiciliare rispetto a quello ospedaliero? 
• Significa entrare nel loro mondo. 
• Non sei tu che “comandi”. 
• Ti devi adattare alla loro situazione, ai loro ambienti e ai loro strumenti di cura. 
• Al domicilio è molto importante l’organizzazione e a livello relazionale è molto 

più intenso rispetto all’ospedale, diventi proprio il loro punto di riferimento. 
 

a. Si è mai sentita a disagio nel contesto domiciliare, visto che lavora da sola e 
in casa di altri?  

• Non ti puoi confrontare con un collega o se lo fai è a distanza.  
• Ci sono alcuni medici e colleghi che sono davvero super disponibili, puoi 

sempre fare una telefonata, certamente ci pensi due volte prima di chiamare il 
medico a casa. 
 

6. Pensa che il concetto della salutogenesi sia applicabile in tutti i contesti? 
• Il concetto della salutogenesi dovrebbe essere applicabile in tutti e due i 

contesti, trovo però sia più importante a casa. 
• La patologia è l’occasione per entrare nelle case e vedere cosa succede. 
• Penso che un ricovero in ospedale è una cosa molto più acuta, per cui prima 

curi il problema che ti ha portato alla degenza. 
• A casa per poter proseguire le cure e mantenere la salute è sicuramente 

compito del curante prendere in considerazione anche tutto il resto. 
• Contattiamo gli assistenti sociai, i logopedisti, il medico curante, eccetera, si è 

veramente un team unito anche se distante. 
• Mi sembra più facile avere una visione salutogenica a casa perché hai proprio 

bisogno di questi collegamenti per poi far funzionare il tutto e mantenere 
anche il tutto che funzioni. 
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ALLEGATO 10 
 
Elementi “chiave” interviste famiglie 
 
Dalle interviste alle famiglie sono state messe in evidenza le frasi o le parole chiave 
ritenute più interessanti, verranno qui di seguito raggruppate sotto ogni domanda per 
avere un quadro della situazione. 
 
Nota: i numeri che si trovano accanto ad ogni frase fanno riferimento alla famiglia 
intervistata (1 = famiglia 1; 2 = famiglia 2, …) 
 
1. Come ha conosciuto la pet therapy? 

• Ho conosciuto la pet therapy grazie all’ospedale a bellinzona e in sè 
all’infermiera che mi ha proposto questa terapia. (1) 

• Sapevo dell’esistenza della pet therapy già anni fa, però poi l’ho conosciuta 
proprio tramite una delle infermiere che viene a domicilio. (2) 

• Non sapevo dell’esistenza della pet therapy. (3) 
• È stata fatta una richiesta per avere un infermiera a domicilio, da li poi è 

arrivata a casa nostra L. con il suo cane. (3) 
 

2. Che aspettative si era fatta rispetto a questa terapia?  
• Le cure sono andate meglio di quanto potevano andare senza il cane. (1) 
• Non avevo grandi aspettative perché purtroppo K. ha fatto diverse terapie e 

non ho mai riscontrato grandi miglioramenti. (2) 
• Non avendo aspettative invece sono rimasta contenta perché adesso vedo 

che da parte sua c’è un interesse almeno con lo sguardo. (2) 
• In realtà nessuna, perché se tu non la conosci non sai neanche cosa comporti 

e cosa voglia dire. (3) 
 

3. Avete notato un modo diverso di prendere a carico vostro figlio rispetto 
all’ospedale?  

• Un’ambiente molto amichevole sia a casa che in ospedale, sono sempre stati 
tutti gentili, molto amichevoli. (1) 

• Le hanno sempre permesso di fare tante cose. (1) 
• A casa l’infermiera era li per lei e basta, questo si, però in sè anche 

all’ospedale ci siamo sempre trovati accolti. (1) 
• Nettamente migliore in casa. (2) 
• Si cura di più tutto il contesto essendo nel proprio ambiente. (2) 
• All’inizio in ospedale mi sono sentita persa, lasciata da sola con mio figlio. (3) 
• In ospedale mi sono trovata di fronte a tantissime persone, ogni volta erano 

diverse e ci chiedevano sempre le stesse cose. (3) 
• A casa sono sempre quelle 2-3 persone che vedi e sai che la storia di tuo 

figlio la conoscono ormai bene. (3) 
 
4. Cosa pensa delle cure domiciliari rispetto all’ospedalizzazione?  

• Le cure domiciliari possono fare la differenza. (1) 
• Essere a casa nel proprio ambiente e con le proprie cose secondo me ha 

agevolato. (1) 
• Lei non deve uscire. (1) 
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• A casa tua è un ambiente molto più famigliare. (2) 
• Curando delle persone al domicilio la guarigione avviene prima. (2) 
• A casa propria è tutto diverso, è molto meglio. (2) 
• A casa ci si sente più a proprio agio chiaramente, anche per il fatto di non 

doversi spostare e lui non deve uscire dal suo ambiente. (3) 
• Anche i bambini stabiliscono un bel rapporto perché vedono sempre quella 

persona e non si trovano sempre di fronte a persone diverse come succede 
invece negli ospedali. (3) 

• Si ha più continuità al domicilio. (3) 
• A casa ci si prende cura un po’ di tutta la famiglia mentre in ospedale si li vedi, 

però non ci sei solo tu. A casa vengono solo per te. (3) 
 

5. Che benefici trova nel contesto di cura domiciliare?  
• Essere a casa e non doversi preparare e in se “scomodarsi” per uscire, fare la 

strada, l’orario,… (1) 
• Se bisogna considerare il tutto, sicuramente è molto più comodo. (1) 
• A casa si è in un contesto più caldo, più comodo, non ci si sposta, non si va in 

ospedale che è un posto così freddo. (2) 
• L’infermiera è li per curare mio figlio ma anche io ho la possibilità di sfogarmi. 

(3) 
• La fiducia e il rapporto che si creano sono molto più intensi nelle cure a 

domicilio, quasi un amicizia. (3) 
 

6. Come vi siete sentiti durante le cure prestate a vostro figlio? 
• Mi hanno sempre più o meno informata sull’andamento della cura in generale 

e su quello che si doveva fare e io conseguentemente informavo sempre N. 
(1) 

• Io sono sempre coinvolta in tutto quello che si fa con K. (2) 
• Ci siamo sentiti molto coinvolti, le infermiere ti fanno vedere cosa fanno, ti 

spiegano e se qualcosa non va sanno dirti cosa cambiare. (3) 
 

a. Vi siete sentiti coinvolti? 
• Si ci siamo sentiti coinvolti. (1) 
• Si, molto. (2) 
• Si, molto. (3) 

 
b. E vostro figlio è stato coinvolto? 

• Si, mia figlia è sempre ststa coinvolta sia da parte degli infermieri che da parte 
nostra. (1) 

• È molto difficile coinvolgerlo, ma gli si spiega sempre tutto. (2) 
• Si, tanto che lui si pulisce già la PEG da solo. (3) 

 
7. Quali sono i cambiamenti che ha notato maggiormente in suo/a figlio/a da 
quando ha iniziato questa terapia?  

• Da un punto di vista fisico, anche se la chemio l’ha sopportata obiettivamente 
bene, si è ripresa più velocemente e questo l’hanno notato diverse persone, 
comprese le insegnanti dell’asilo, era più tonica. (1) 

• N. sapendo che c’era il cane cercava in tutti i modi di far si che la puntura 
durasse meno e quindi essere un po’ più collaborante per andare fuori a 
giocare con il lui. (1) 
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• Ho notato cambiamenti legati alla vista, allo sguardo e all’interesse. (2) 
• Vedo che questi stimoli lo stanno aiutando anche quando il cane poi se ne va. 

(2) 
• Prima era un bambino sempre molto agitato in generale e non si lasciava fare 

le cure, invece ora è molto più rilassato, si lascia fare e non ha più questo 
nervosismo a fior di pelle. (3) 

• Riesco a dargli i medicamenti senza problemi. (3) 
• Gioca con il cane, vanno a fare le passeggiate, lui lo porta ed è piu sereno. (3) 

 
8. Mi racconti di un momento che le è rimasto impresso  

• Amava farlo rotolare di qua e di la, dar la zampa e lei per questo era 
contentissima, anche solo di andare in giro per il parcheggio a tenerlo. (1) 

• L’infermiera ha nascosto dei biscotti tutti intorno a K e poi il cane andava a 
cercarli, K. Sembrava quasi come se volesse prendere il cane. (2) 

• Lui prendeva un bastone e glielo lanciava, il cane a riportarglielo, si sono 
divertiti tantissimo. (3) 

• L’infermiera ha portato fuori F. a passeggio un oretta per farmi riposare un po’ 
e quando stai veramente male è un aiuto enorme, anche solo avere 1 ora di 
tempo per fare un bagno tranquilla. (3) 
 

9. Vuole aggiungere qualcosa 
• Anche io quando vedo il cane ho piacere. (1) 
• Il cane bisognerebbe farlo entrare in reparto, se lo si potesse fare secondo me 

sarebbe ottimo. (1) 
• Anche per me è positivo, non solo per lui perché vedendo mio figlio felice è 

una gioia anche per me. (3) 
• Troverei stupendo portare questi animali nell’ospedale proprio per i bambini 

che se si trovano in questo luogo “sconosciuto” hanno comunque la possibilità 
di giocare. (3) 

 
 



 
 

 

61 

ALLEGATO 11 
 
Dichiarazione per le famiglie e infermiera GIIPSI 
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ALLEGATO 12 
 
Consensi alle interviste delle famiglie 

 
I consensi firmati delle famiglie in versione originale sono in possesso della 
sottoscritta, non vengono allegati per questione di riserbo dati. 
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Lavoro di Tesi approvato in data: …………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


