
ABSTRACT 

Introduzione 

L’utilizzo della Pet Therapy, come terapia integrata a quelle tradizionali, sta subendo 

negli ultimi anni un crescente riconoscimento a livello internazionale. Nonostante ciò, le 

difficoltà riscontrate sul nostro territorio sono ancora molteplici. L’obiettivo della tesi 

consiste nel mettere in luce i numerosi aspetti positivi apportati dalle Terapie Assistite 

dagli Animali, al fine di incentivare la loro applicazione sul territorio.  

Materiali e metodi 

Per l’ elaborazione della tesi sono state utilizzate svariate fonti: linee guida, documenti 

ufficiali, articoli reperiti da banche dati (Pubmed, Psycinfo), riviste scientifiche, motori 

di ricerca e libri di testo. Sulla base di queste è stato realizzato un progetto ad hoc per il 

trattamento dell’ adolescente affetto da disturbo depressivo.  

Risultati 

La formulazione del progetto consiste nella costruzione di due tabelle, una per 

evidenziarne la linea generale e l’altra per la sua formulazione pratica, specificando 

obiettivi, indicatori, attività, strumenti utilizzati e risultati attesi. Sono peraltro state 

create, sulla base del Manuale Operativo Regionale del Veneto (MOR), alcune schede 

di monitoraggio per il paziente e per il cane da utilizzare durante la seduta. 

Discussione e conclusioni 

Il presente lavoro è stato elaborato focalizzando l’attenzione sia sul ruolo terapeutico 

dell’infermiere pediatrico come mediatore, sia sulla funzione del cane come 

catalizzatore emotivo. Dati i molteplici aspetti positivi delle AAT, è auspicabile che 

questo progetto possa trovare accoglienza per una sua futura applicazione.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction 

The Pet Therapy, as a co-therapy associated with the traditional ones, is lately going 

through an increasing international recognition. Nevertheless, difficulties observed on 

our area have been numerous so far: the aim of this thesis has been to underline the 

various positive aspects of Animal Assisted Therapy, in order to promote its application 

all over the local hospitals.  

Materials and Methods 

Various sources have been used for drawing up this thesis: guide lines, official 

documents, articles get from PubMed and Psycinfo, scientific articles, and test books. 

Thanks to these data we could analyze the soothing and reassuring role of the pediatric 

nurse in the creation of a suitable project for the treatment of a child affected by a 

depressive disturbance. 

Results 

 It has been useful to create two tables in order to clarify how to realize the project: the 

first one showing the general lines of the study, and the latter containing objectives, 

indicators, activities, tools used and attended results. Finally, on the base of the 

Regional Operative Manual of Veneto, specific monitoring schedules have been created 

both for the pediatric patient and for the dog, in order to be utilized in every sitting of 

therapy. 

Discussion and Conclusion 

We elaborated the present thesis focusing our attention both on the therapeutic role of 

the pediatric nurse as a mediator, and on the dog as an emotional filter. As there are 

multiple positive aspects regarding AAT, we hope that this project could be approved in 

order to be applied in a near future. 

 

 

 


