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RIASSUNTO 
 

Introduzione e obiettivo 

L’ospedalizzazione può essere un’esperienza negativa e l’Attività Assistita con l’ausilio 

degli Animali (AAA) è un’attività ludica che può migliorare il ricovero dei bambini e dei 

ragazzi. 

L’obiettivo di questo studio è valutare l’AAA svolta con i cani all’Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino (OIRM). 
 

Materiali e Metodi 

Lo studio pilota ha visto l’attuazione del protocollo di ricerca redatto secondo le Good 

Clinical Practice. 

Sono stati reclutati i pazienti partecipanti all’AAA tra 5 e i 18 anni e individuati quattro 

strumenti per la valutazione: lo strumento di monitoraggio delle sedute, la 

videoregistrazione di 5 minuti per ogni partecipante analizzata con il Coding Scheme for 

Videotape Analysis, il PedsQLTM VAS per lo stato emotivo (validato dall’inglese all’italiano 

seguendo le indicazioni della Mapi Research Trust, la società che ne regola l’utilizzo) e un 

questionario per i genitori.  

I risultati sono stati analizzati secondo tecniche di statistica descrittiva. 
 

Risultati 

Il PedsQLTM VAS è stato validato in italiano e il protocollo di ricerca redatto. 

Sono stati reclutati 16 pazienti di cui si è riscontrato un buon coinvolgimento durante 

l’AAA. Nei video si rileva la prevalenza, in termini di tempo, di positive affect e di 

persistence-on task. Lo stato emotivo rientra sempre in uno stato di benessere, sebbene il 

cambiamento dopo l’AAA sia di lieve entità. Il 92% dei genitori è favorevole all’AAA in 

ospedale ritenendola capace di apportare benefici.  
 

Discussione 

I risultati sono in accordo con gli studi presenti in letteratura, favorendo l’incentivazione 

dell’AAA per aumentarne i benefici. L’AAA rientra nella cura persona ed è quindi 

importante il coinvolgimento della figura dell’infermiere pediatrico.  
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ABSTRACT 
 

Introduction and objective 

The hospitalization can be a negative experience and Animal-Assisted Activity (AAA) is a 

playful activity that can improve children and teens hospital stay.  

The objective of this study is to evaluate AAA carried out with the dogs at Regina 

Margherita Children’s Hospital. 
 

Materials and Methods 

The pilot study saw the implementation of the research protocol drawn up in accordance 

with the Good Clinical Practice.  

Patients between 5 and 18 years that participate at AAA were recruited. Four instruments 

were identified for the evaluation: monitoring tool for meetings, video recording 5 minutes 

for each participant analyzed with the Coding Scheme for Videotape Analysis, PedsQLTM 

the VAS for emotional state (valid from English into Italian following the directions of the 

Mapi Research Trust, the company that regulates its use) and a questionnaire for parents. 

The results were analyzed according to techniques of descriptive statistics. 
 

Results 

The PedsQLTM VAS was validated in Italian and the research protocol drawn up.  

16 patients were recruited and it was found a good involvement in the AAA. Into the 

videos there is prevalence, in terms of time, of positive affect and persistence-on task. 

The emotional state falls always in a state of well-being, although the change after the 

AAA is minor. The 92% of parents is in favour of the AAA in hospital deeming that it can 

bring benefits.  
 

Discussion 

The results are in agreement with studies in the literature, favouring the AAA 

encouragement to increase the benefits. The AAA is part in the care of person and it is 

therefore important for the involvement of the figure of the pediatric nurse. 
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