
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA  

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di Laurea 

 

PET THERAPY IN PEDIATRIA: 

 UN NUOVO ED INNOVATIVO  STRUMENTO PER 

L’INFERMIERE  

 

Relatore: Prof.ssa Fronzetti Iolanda 

Correlatore: I.P. Calzavara Vallì 

                                                                                                  Laureando: Russo Luisa 

                                                                                                   

 

Anno Accademico 2015/2016 

 

 



ABSTRACT 

BACKGROUD: Negli ultimi anni stanno prendo sempre più piede le terapie complementari in 

ambito ospedaliero, tra queste spicca la pet therapy, ovvero tutti gli interventi assistiti con gli 

animali. In una situazione di malattia e ricovero affrontata dai bambini, si sfrutta la presenza 

dell’animale per agevolarne la degenza in quanto è stato dimostrato come la loro presenza apporti 

numerosi benefici ai piccoli pazienti. I bambini sono da sempre una categoria di pazienti fragili e 

per loro l’essere ricoverati è causa di un grave trauma sia fisico che psichico su cui inoltre  agisce 

anche la malattia. L’animale favorisce l’interazione con il degente il quale, anche attraverso una 

comunicazione non verbale, si sente libero da ogni vincolo e capace ad esprimersi, scaricando 

ansie,tensioni e paure. 

OBBIETIVI: Attraverso un’approfondita ricerca bibliografica, definire in che modo la pet therapy 

sia un nuovo strumento per l’infermiere che opera in ambito pediatrico e valutare come la figura 

infermieristica possa giovare nell’utilizzo di questo nuovo strumento.  

MATERIALI E METODI:  

 Ricerca bibliografica per indagare l’esistenza di linee guida, leggi regionali e normative 

sovra regionali che regolamentano l’accesso degli animali nelle strutture sanitarie. Si 

indagano inoltre i problemi legati all’ospedalizzazione nel bambino, l’utilizzo della pet 

therapy in pediatria,  il ruolo e gli aspetti infermieristici. 

 Esperienze di pet  therapy nelle pediatrie di Padova e Dolo. 

 Sondaggio attraverso il social Network Facebook. 

RISULTATI: La pet theray viene riconosciuta dalla legge a tutti gli effetti come percorso di cura 

dal momento in cui presenta tutti i presupposti scientifici ed esperienziali per essere introdotta 

all’interno di una struttura sanitaria. In ambito pediatrico il punto di partenza dell’assistenza è la 

presa in carico del paziente e dell’intera famiglia, la pet therapy risulta essere uno strumento 

fondamentale che rende semplice questo processo. Molti studi hanno dimostrato gli effetti positivi 

di questa tecnica sui pazienti e sui famigliari nell’affrontare il ricovero e soprattutto è stato 

dimostrato come l’infermiere abbia un ruolo centrale nel processo di cura affiancato dall’animale, 

oltre agli innumerevoli benefici che questo nuovo strumento apporta nella pratica infermieristica. 

                                                                                       Mail: luisarusso93@gmail.com 

 


