
Tesi di laurea in Infermieristica Pediatrica – GIUNTA Federica 

Progetto di terapia assistita con i cani in ospedale per il trattamento riabilitativo delle 

paralisi cerebrali in età pediatrica 

Abstract 

La pet therapy è una co-terapia che coadiuva le tradizionali terapie e che può essere 

impiegata su pazienti affetti da diverse patologie. Lo scopo è di ottenere un miglioramento 

comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale, psicologico-emotivo e di facilitare 

l’alleanza terapeutica. 

L’obiettivo della tesi è elaborare un progetto, che preveda la terapia assistita con il 

cane come co-terapia, nell’ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino, per i bambini 

di età inferiore ai 3 anni, affetti da paralisi cerebrale infantile. In particolare, ci si propone 

di definire il ruolo dell’infermiere pediatrico nelle AAT, figura prevista a livello legislativo 

e dai Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità nell’équipe. L’intento è di proporre una 

nuova idea di cura, che sia sì efficace e sempre personalizzata sulle esigenze di ciascun 

bambino, ma che renda il tutto meno “medicalizzato”, in un’ottica di terapia olistica. 

Il progetto consiste in un ciclo di sedute fisioterapiche, ciascuna di 60 minuti, 

durante la quale nella prima mezzora sarà presente il cane. Sono previste attività di 

rilassamento, in contatto con il corpo dell’animale; di movimentazione, in base alle 

capacità e ai bisogni del bambino, e ludiche, perché la riabilitazione sia meno pesante e 

noiosa per il paziente. 

Per raccogliere dati e valutare l’andamento delle sedute, sono state ideate due 

schede di monitoraggio, una per il paziente e l’altra per il cane, che devono essere validate 

da un Ente preposto (es. CRN).  

Poiché ci si è limitati ad elaborare il progetto in linea teorica, le prospettive future si 

concentrano sulla sperimentazione, per verificarne l’applicabilità e l’eventuale necessità di 

modifiche e migliorie. Inoltre, si potranno raccogliere dati, che andranno ad arricchire la 

letteratura delle AAT. 

  



Project of assisted therapy with dogs in hospital for the treatment of cerebral palsy in 

children 

Abstract 

Pet therapy is a co-therapy that assists the traditional therapies and that can be used 

on patients suffering from various diseases. The goal is to achieve a behavioral, physical, 

cognitive, psychosocial, psychological and emotional improvement and to facilitate the 

therapeutic alliance. 

The aim of the thesis is to develop a project, which considers assisted therapy with 

a dog as a co-therapy, in infant hospital "Regina Margherita" in Turin. This involves 

children under 3 years old, suffering from cerebral palsy. In particular, we propose to 

define the role of pediatric nurse in the AAT, a figure provided for by law and included in 

the reports of the Institute of Health . The intent is to propose a new concept of care, that is 

always operating and customized to the needs of each child, but that makes the whole thing 

less "medicalized" in a viewpoint of holistic therapy. 

The project consists of a series of physiotherapy sessions, each one of 60 minutes, 

during which the first half hour includes the dog. Activities meant to achieve: the relax (in 

contact with the animal body), the movement (according to the abilities and needs of the 

child) and the game (because rehabilitation is less heavy and boring for the patient). 

To collect data and to observe the progress of the sessions, two evaluation forms 

are designed (one for the patient and one for the dog), which must be validated by 

authority in charge (eg CRN). 

As we are only talking about a theorical approach, the future is focused on testing 

to verify its applicability, in order to make some changes or improvements. In addition, we 

will be able to collect data, which will enrich the literature of the AAT. 


