
Interventi assistiti con gli animali ( cani e cavalli) come 
risorsa per l'abbassamento dell'Arousal per gli operatori 

socio sanitari che lavorano all'interno dei reparti per 
persone con demenza.

D.ssa Beatrice Garzotto



Gli interventi assistiti nascono nel 1960 quando uno 
psichiatra infantile Boris Levinson si accorge che la 
presenza del suo cane favorisce una migliore relazione 
con un bimbo autistico.

La presenza di Jingle aiuta il bambino a rilassarsi e a 
comunicare le sue emozioni





Gli umani condividono i meccanismi di base dell'empatia 
con i loro più comuni animali domestici e questo spiega 

perchè i cani e i gatti siano in grado di leggere le 
espressioni di emozioni dei loro proprietari 

(Zahn_Waxler, Hollenbeck & Radke-Yarrow, 1984)

Gli uomini e gli animali hanno la capacità di adattarsi a 
vicenda, perchè il comportamento è organizzato sugli 
stessi meccanismi conservativi di gestione dello stress



Gli animali possono essere degli ottimi 
compagni di grooming, comportamento di 
cure reciproche di branco che dà supporto 
sociale e riduzione dei parametri fisiologici 
correlati all'insorgenza dello stress, quali i 
livelli di glucorticoidi, la frequenza cardiaca 

e la pressione sanguigna



Ricerca:

Adulti  professionisti del sistema sanitario ( reparto 
demenza)

Confronto tra 5' e 20' minuti di coccole ad un cane e 20' 
min di riposo in silenzio

Effetti positivi degli animali:

Riduzione dello stress, minore salivazione e cortisolo 
ematico in presenza del cane.

Barker, Knisely, Mccain & Best 2005



Gli studi concludono che 
l'interazione con un animale può 

influenzare le risposte 
endocrine, come indicato dai 

cambiamenti nei livelli di 
cortisolo, adrenalina e 

noradrenalina.

Indicatori direttamenti correlati 
agli stati di stress

L'interazione quindi può 
tamponare e ridurre lo stress 

nonché favorire gli stati di calma 
e rilassamento



I mammiferi, compreso l'uomo, condividono alcuni schemi di 
reazioni psicofisiologiche molto antiche che servono alla propria 

protezione.

Esiste un meccanismo di reazione opposto in cui le competenze 
sociali sono favorite, il livello di stress si abbassa e i nutrienti 
vengono usati per la crescita dell'organismo e per il recupero 

fisico e fisiologico.

Viene attivato dal contatto fisico , dall'accoglienza calorosa e da 
una leggera pressione sulla pelle in circostanze percepite come 

rilassanti, sicure ed amichevoli

Aumento della capacità di compassione ed interazione sociale 





Effetti ossitocina sulla persona:

- bassa probabilità di sviluppare depressione (Friedman 
&Thayer, 1998)

- bassi livelli di ansia ( Cooper, Shaver & Collins, 1998)

- alta socialità e aumento comunicazione positiva e meno 
conflitti. ( Ditzen et al.,2008)

- elevata soglia del dolore (Meredith, Strong & Feeney , 2006)

- minore vigilanza (Labuschagne et al., 2010)



L'ossitocina

È un nonaptide prodotto nell'ipotalamo, rilasciato nel sistema 
circolatorio dall'ipofisi posteriore e anche nel cervello da una rete di 

neuroni cerebrali contenenti ossitocina.

Il rilascio dell'ossitocina, sia nel torrente circolatorio sia nel cervello , è 
causato da una intensa stimolazione sensoriale (travaglio , 

allattamento)

Una stimolazione meno intensa come toccare , accarezzare può 
promuovere il rilascio.

Le terminazioni nervose ossitocinergiche si proiettano in aree del 
cervello coinvolte nella regolazione delle interazioni sociali,della paura , 

dello stress , del senso di benessere, della memoria 
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