
PET THERAPY. DALLA PARTE DEI FAMILIARI 

 

Buongiorno. 

Mi presento: sono Chiara, figlia di Renato, inserito da più di un anno qui nella struttura di 

Ca’Arnaldi a Noventa Vicentina. Il papà è stato scelto tra gli ospiti che hanno partecipato all'ultimo 

percorso di Pet Therapy, organizzato dalle educatrici in collaborazione con l’Associazione L’isola di 

Kairos. 

Mi è stata data opportunità di intervenire per essere voce di quanto il papà ha condiviso della sua 

esperienza diretta e per offrire una testimonianza di ciò che è arrivato a noi familiari degli ospiti 

coinvolti in questo progetto. 

Per prima cosa posso dire che i miei fratelli ed io abbiamo accolto da subito con entusiasmo la 

proposta di inserire il papà in questa attività. A causa della sua malattia, una patologia 

neurodegenerativa in rapida progressione, risulta difficile per lui partecipare a momenti in cui sia 

richiesto prevalentemente un impegno di tipo cognitivo. Lo stesso si può dire anche per la visione 

di film o proiezioni, a volte anche per momenti ricreativi particolarmente vivaci (musica, tante voci 

che si sovrappongono, ecc…) perché potrebbero dare origine a stimoli che possono portare ad 

accentuare il suo disturbo allucinatorio. L'idea di offrirgli la possibilità di interagire con un cane ci è 

sembrata un’ottima opportunità: il papà ha sempre amato molto gli animali e se n’è spesso preso 

cura con affetto e dedizione. Inoltre il rapporto con il cane non richiede necessariamente la 

capacità di interazione attraverso il linguaggio (purtroppo anche questo compromesso dalla 

malattia) ed è uno stimolo comunque a mettersi in gioco, a stare in relazione e a trarne beneficio. 

Devo aggiungere che abbiamo avuto anche qualche dubbio rispetto alla realizzazione concreta di 

questo percorso: restava un'incognita la reazione del papà a questa situazione nuova, così come la 

sua tenuta in termini di attenzione ed effettiva partecipazione alle modalità e ai tempi degli 

incontri. Abbiamo in ogni caso pensato che valesse la pena di provare. 

A noi familiari è stata data la possibilità di partecipare come osservatori attraverso una porta a 

vetri, senza essere visti, per vedere le reazioni del papà senza essere di disturbo o di 

condizionamento per lui e per gli altri ospiti coinvolti. Quello che posso condividere è proprio ciò 

che, i miei fratelli ed io, abbiamo direttamente osservato, insieme a quello che il papà, con le 

parole ed con i gesti, ha saputo raccontarci di questa avventura. 

Fin dall'inizio, confrontandoci con le educatrici, è stato subito chiaro come il papà abbia mostrato 

di gradire molto l'iniziativa. Non solo riusciva a stare nei tempi proposti ma (e lo abbiamo visto 

come osservatori) in molti momenti non staccava lo sguardo da Liquerizia, la meravigliosa 

femmina di Labrador dal pelo nero che assieme agli ospiti è stata protagonista di questa proposta. 

Anche quando il cane si dirigeva giustamente dalle altre persone coinvolte nell’attività, più volte 

ha cercato di richiamarlo vicino a sé. Segno di interesse, di coinvolgimento e della capacità di 

mantenere attiva l'attenzione, proprio perché sostenuta da una forte motivazione: quella di 

interagire con il cane e provare soddisfazione in questo scambio. È stato bellissimo, e insieme 

anche commovente per noi, vedere il sorriso del papà mentre accarezzava Liquerizia. E ritrovare, 

nel modo di rapportarsi con il cane, quei gesti e quelle modalità che gli appartenevano anche 

prima di ammalarsi: per esempio nel “gioco” di offrire il biscotto al cane, per poi ritirarlo e farlo 



aspettare prima di darglielo, abbiamo rivisto lo stesso modo di giocare che metteva in atto con il 

cane di casa mia. Al papà piaceva farlo avvicinare per poterlo accarezzare e si è comportato nello 

stesso modo con Liquerizia. 

In certi momenti, e ci sono alcune foto che lo dimostrano molto bene, il papà si è proprio messo a 

parlare al cane: un gioco di sguardi ma anche lo stimolo a comunicare verbalmente, al di là delle 

difficoltà e dei condizionamenti imposti dalla malattia. Durante gli incontri, lo abbiamo visto in 

tanti momenti sereno, sorridente, desideroso di stare con Liquerizia, ma ben disposto anche 

all'interazione con il personale che ha guidato l'attività e con le educatrici in particolare, in certi 

momenti anche con alcuni degli altri ospiti presenti. Nel suo modo di relazionarsi abbiamo 

riconosciuto alcuni aspetti del carattere che sono sempre appartenuti al papà: mi riferisco in 

particolare alla sua vena ironica, all’abitudine di fare battute, allo stare al gioco e a scherzarci su. 

Per noi è un chiaro segnale del suo star bene, della possibilità di godersi il momento: 

un’opportunità di entrare in relazione con gli altri, attraverso l’esperienza della relazione con il 

cane. 

In molte occasioni il papà ci ha sorpreso, dimostrando di ricordare quanto ha vissuto e 

sperimentato durante gli incontri di pet therapy. Ci ha raccontato, anche senza che glielo 

chiedessimo, che aveva incontrato un cane, che era molto buono, che era stato bello e piacevole 

trascorrere del tempo in sua compagnia, che non aveva avuto timori o paura, anzi (e uso le sue 

stesse parole) che questa iniziativa è stata “la cosa migliore che potessero fare”. È stato bello 

accogliere questo suo raccontarsi, a volte con le parole, seppur con le difficoltà di linguaggio che 

presenta, a volte anche con i gesti, esprimendo l’azione di accarezzare il cane, di abbracciarlo…  

Un giorno il papà è stato in grado di comunicare l’esperienza vissuta ad un amico di famiglia che 

non vedeva da molto tempo e che era venuto a trovarlo insieme con me: lo abbiamo saputo da 

questo amico, perché in quel momento io mi ero assentata per parlare con un'altra persona. 

Quindi, senza essere sollecitato a farlo e senza la mia mediazione per quanto riguarda il linguaggio, 

il papà è riuscito a raccontare il suo incontro con il cane come un’esperienza piacevole, a tal punto 

da essere ricordata e condivisa. Anche in altre occasioni, osservando le foto del progetto appese in 

un cartellone all'ingresso, ha riconosciuto e descritto l’attività a cui ha partecipato, mostrando 

soddisfazione. In particolare,  ha dimostrato di tenere moltissimo all’album fotografico personale 

realizzato per ciascun ospite durante uno degli incontri: per molti giorni il papà non ha voluto 

separarsene, portandolo con sé perfino nei momenti dei pasti, come se volesse avere la possibilità 

di rievocare attraverso le immagini le sensazioni gratificanti provate. 

Come familiari non è per niente facile accettare la rapida degenerazione cognitiva dei propri cari, 

la perdita dei ricordi, i problemi di memoria e di comunicazione, il cambiamento di un rapporto 

che ha segnato e segna tutta la vita. Di fronte a questa dura evidenza, è stato importante per noi 

renderci conto che c’è ancora un mondo emotivo ed affettivo che funziona, che è presente, che è 

legato all'ambito del sentire più che del sapere: ed è un mondo attraverso il quale abbiamo ancora 

la possibilità di incontrarci in modo autentico. È su questo piano che, dal nostro punto di vista, si 

mette in gioco il benessere della persona, la sua qualità della vita, pur nella convivenza con una 

malattia così invalidante. 

Penso che la scelta del titolo di questo convegno sia stata davvero azzeccata. “La pet therapy. 

Quando gli animali ci riconducono al sorriso”. Noi abbiamo visto il papà sorridere. Può sembrare 



banale o scontato, ma non lo è. Noi gli siamo accanto quando è turbato o sconvolto dalle 

allucinazioni, quando è impaurito perché non riesce a capire e spiegarsi ciò che accade, quando, in 

alcuni momenti, si rende conto che sta perdendo la capacità di comunicare verbalmente… e 

possiamo dire che anche soltanto un suo sorriso fa la differenza. Il suo sorriso ci dice che la Vita va 

oltre la malattia, che c’è un’alternativa a sopravvivere e che ha a che fare con il vivere al meglio il 

tempo che abbiamo davanti, momento per momento, senza rimanere fermi ai ricordi del passato. 

Ci dice che c’è ancora spazio per una felicità possibile, fatta di momenti che toccano le corde delle 

emozioni e che arrivano al cuore, ci dice che ha ancora senso parlare di qualità della vita delle 

persone che portano il peso di una patologia neurodegenerativa e ha senso impegnarsi per 

migliorarla. 

Proprio per questo non possiamo che ringraziare per l'opportunità che è stata data al papà di 

partecipare agli incontri di pet therapy. Crediamo che, anche attraverso questi progetti, si stia 

lavorando per restituire dignità, per riscoprire che dietro al malato prima di tutto c’è una persona 

e che, accanto alle cure sanitarie ed assistenziali, va riconosciuto il bisogno e il diritto ad una vita il 

più possibile serena e perfino gioiosa: questo è un atto di umanità prima ancora che un compito 

legato all’esercizio della professione. 

Un sentito grazie alla dott.ssa Gabriella Vetrali dell’Associazione L’isola di Kairos, che ha condotto 

gli incontri, e alla sig.ra Mariangela che l’ha affiancata: siamo convinti che anche il vostro sorriso e 

la vostra disponibilità ad accogliere i nostri familiari siano stati determinanti per la buona riuscita 

del progetto, tanto quanto la vostra professionalità.  

Alle dott.sse Paola Benetti ed Ilaria Alberti, educatrici in questa struttura, va la nostra gratitudine e 

riconoscenza, per come avete affiancato e dato sicurezza agli ospiti coinvolti in questo percorso e 

per i momenti che condividete quotidianamente con loro. Siete diventate per il papà dei punti di 

riferimento importanti. E questo succede quando, oltre alle competenze professionali, si mettono 

in campo anche le proprie qualità personali. Grazie. 


