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                              IL CANE:

terapeutico?

terapeuta?

Oppure …… 

co-terapeuta?
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 GLI EFFETTI TERAPEUTICI DEL CANE

↓ pressione arteriosa
↓ ritmo cardiaco e respiratorio 
↓ tono muscolare e distensione dei muscoli del viso
↑ sopravvivenza e ↓ tempi di guarigione post infarto 
↓ disturbi da stress
↓ tono depressivo
↓ crisi epilettiche in pazienti con ritardo mentale
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      PET THERAPY

attività?

terapia?

co-terapia?

IAA: interventi assistiti dagli animali
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GLI AMBITI TERAPEUTICI

• Relazionale/affettivo
• Comportamentale
• Comunicativo
• Psicologico
• Cognitivo
• Emotivo
• Motorio
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LE MODALITA’ DI INTERVENTO

• Attaccamento, accudimento, contatto fisico, gioco 
• Raggiungere obiettivi comuni
• Muoversi per andare col cane o lanciargli la palla
• Accettare le regole per interagire con lui
• Collaborare con gli altri
• Parlare e chiedere al cane e agli altri
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ALCUNI TERMINI IN MEDICINA

• Eziologia
• Epidemiologia 
• Patogenesi
• Clinica
• Diagnosi
• Terapia



 7

IL SISTEMA NERVOSO

CENTRALE:
Cervello 
Midollo spinale

PERIFERICO:
Somatico
Autonomo
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IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Encefalo: cervello e cervelletto

Il midollo spinale
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IL SISTEMA PERIFERICO

SOMATICO: 
• Sensitivo 
• Motorio

AUTONOMO:
• Simpatico
• Parasimpatico
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I QUADRI CLINICI PIU’ FREQUENTI

• Ritardo mentale
• Epilessia  
• Disabilità motoria
• Cecità e ipovisione
• Disturbi del linguaggio
• Disturbi dell’ apprendimento
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IL RITARDO MENTALE
Deficit dello sviluppo cognitivo e socio-relazionale

Quoziente intellettivo (QI) inferiore a 70
Due o più problemi adattativi insorti entro i 18 anni di età

Può essere LIEVE, MODERATO, GRAVE, GRAVISSIMO



 12

RITARDO MENTALE LIEVE

    Difficilmente evidenziabile nei primi anni di vita 
    Difficoltà nell'apprendimento in età scolare
    Fino a circa vent'anni necessitano di sostegno nello studio
    Autonomia sociale e lavorativa, ma con supporto 
    Eziologia non correlata a patologie sistemiche

QI da 50-55 a 70
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    RITARDO MENTALE MODERATO

.   Rimangono ad un’ età mentale è di 6/10 anni. 
    Cura della persona e lavori semplici con supervisione 
    Comprensione e linguaggio lenti, vocabolario limitato. 

Possono discretamente adattarsi alla vita sociale 
    Eziologia organica: S. di Down, casi lievi di S. di Rett

QI da 35-40 a 50-55
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RITARDO MENTALE GRAVE

                                      

L'età mentale si ferma ai 4/6 anni. 
Linguaggio minimo o assente. 
Cura di sé e attività molto semplici se assistiti. 
Si fermano alle materie prescolastiche. 
Possono riconoscere parole semplici per i bisogni primari. 
Eziologia organica: i casi gravi di autismo e S. di Rett

QI da 20-25 a 35-
40
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RITARDO MENTALE GRAVISSIMO

Impossibili le principali funzioni 
di vita quotidiana. 
Vita di relazione ridotta. 
Linguaggio per lo più assente 
Necessità di sostegno continua
Molto spesso associato a 
disabilità motoria grave
Eziologia organica 

  QI inferiore 20-25
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EZIOLOGIA E TERAPIA

Eziologia:
• Cause prenatali: anomalie genetiche, malformazioni 

cerebrali, stati tossici, disordini metabolici
• Cause perinatali: prematurità, complicanze nel parto
• Cause postnatali: traumi, infezioni 

Terapia:
• Adeguato trattamento pedagogico in ambiente scolastico 
• Programmi riabilitativi basati sul potenziamento e sullo 

sviluppo delle capacità esistenti 
• Conquista dell’autonomia nelle funzioni vegetative. 
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DISABILITA’ MOTORIA

Eziologia: 
• Encefalopatie: di solito associate a quadro clinico più 

complesso (epilessia, ritardo mentale ecc)
• Mielopatie: disturbi sensito-motori e vegetativi in base all’ 

altezza della lesione
• Neuropatie (es. traumatiche) dell’ arto
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CLASSIFICAZIONE

• Tetraplegia: tronco e dei quattro arti (lesioni midollari 
alte, encefalopatie)

• Emiplegia: emilato (ictus) 
• Diplegia: arti inferiori > arti superiori (paralisi cerebrali 

infantili)
• Paraplegia: arti inferiori: lesioni midollari basse, spina 

bifida
• Paralisi di un arto (neuropatie periferiche)



 19

EPILESSIA

    Scarica improvvisa, eccessiva e rapida di una 
popolazione più o meno estesa di neuroni
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EPILESSIA

Epidemiologia
il 5-10% delle persone hanno almeno un episodio 
5-10 persone su 1000 soffrono di epilessia
Eziologia
• negli adulti: tumori, traumi cranici
• nei giovani: malattie congenite o genetiche, infezioni
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CLINICA
Le crisi parziali: 
• Unilaterali e focali, possono successivamente estendersi 

all’ altro emilato. 

• Semplici o complesse

motorie 

sensoriali 

psichiche

vegetative
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LE CRISI GENERALIZZATE

    Crisi tonico-clonica: il grande male
    Interessa tutto il corpo. Prima fase tonica (spasmo), 

seconda fase clonica (movimenti ampi e veloci). 
Perdita di coscienza.

Altre: attacchi atonici

Assenza: interruzione dello 
stato di coscienza per un 
alcuni secondi. Possibili 
contrazioni muscolari. Non 
perdita del tono posturale.
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EZIOLOGIA

• Epilessie genetiche: epilessia mioclonica giovanile (cr. 6)
• Epilessie sintomatiche: complicanze nel parto, infezioni, 

malformazioni, malattie cerebrovascolari, neoplasie, 
traumi, patologie degenerative

• Epilessie idiopatiche                        

e terapia:

Farmacologia + eliminazione della causa (chirurgia)
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CECITA’ E IPOVISIONE

Cecità: l'occhio non percepisce affatto la luce
Cecità funzionale: l’ occhio percepisce la luce, ma non le 

forme.
Ipovisione: 
• Grave: residuo visivo ≤ 1/10, campo visivo ≤ 30%
• Medio-grave: residuo visivo ≤ 2/10, campo visivo ≤ 50%
• Lieve: residuo visivo ≤ 3/10, campo visivo ≤ 60%
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EPIDEMIOLOGIA

Esistono circa 150 milioni di 
persone con minorazione 
visiva nel mondo

La prevalenza dell’ipovisione 
varia dal 2% al 7% nei vari 
paesi

Per ogni cieco ci sono quasi 3 
ipovedenti. 

La maggior parte degli 
ipovedenti è nella fascia di 
età oltre i 60 anni.
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EZIOLOGIA

• Degenerazione maculare senile
• Retinopatia diabetica
• Retinite pigmentosa 
• Traumi cranici
• Malformazioni
• Cheratocono
• Glaucoma
• Cataratta
• Infezioni
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ALTRI DEFICIT SENSORIALI

• Sordità (malformazioni, otosclerosi) e anacusia (traumi , 
tumori)

• Deficit dell’ sensibilità tattile (lesioni neurologiche)
• Altri disturbi sensoriali (autismo)



 28

DISTURBI DELL’ ETA’ EVOLUTIVA

 

• Disturbi della coordinazione motoria
• Disturbi del linguaggio
• Disturbi di apprendimento
• Disturbi generalizzati dello sviluppo
• Deficit d’attenzione e iperattività
• Disturbi dell’umore e del pensiero
• Disturbi d’ansia
• Disturbi del sonno, enuresi
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GLI UTENTI IN PET THERAPY

anziani 
bambini 
adulti 

diversamente abili
malati 

socialmente svantaggiati  
istituzionalizzati
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