SURVEY NAZIONALE
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI

PRESENTAZIONE
Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti dagli Animali (CRN-IAA) promuove
un’indagine rivolta ai medici italiani per conoscerne le opinioni riguardo la pet therapy e le sue
applicazioni terapeutiche.
Questa indagine è inserita in una più ampia survey internazionale, sostenuta da IAHAIO e coordinata
dal CRN-IAA, con l’obiettivo di raccogliere le opinioni dei medici sull’utilizzo degli animali con fine
co-terapeutico. Il questionario sarà disponibile online sul sito www.izsvenezie.it
Una precedente indagine condotta nel 2009 in Veneto e FVG ha evidenziato come siano proprio
i medici la categoria meno informata sull’argomento e con il maggior bisogno di approfondire le
conoscenze in merito.
I risultati dell’indagine verranno diffusi fra la classe medica e saranno utilizzati dal CRN-IAA per la
programmazione di attività formative e informative rivolte al personale sanitario.
Il CRN è stato istituito nel 2009 dal Ministero della Salute, con la finalità di integrare la medicina
umana e veterinaria, in linea con l’approccio “One health” – sostenuto dalle maggiori Organizzazioni
e agenzie sanitarie internazionali – per promuovere una sanità pubblica globale.

QUESTIONARIO 2014 - ITA
Interventi assistiti con gli animali: l’opinione dei medici di base
Proposta di un’indagine cawi
L’indagine rivolta ai medici italiani ha l’obiettivo di raccogliere le opinioni
dei medici sull’utilizzo degli animali con fine co-terapeutico. Il questionario
sarà somministrato interamente on line sul sito www.izsvenezie.it ed è
strutturato in 5 sezioni, con relative domande.
L’iniziativa è pubblicizzata anche attraverso un video di
lancio realizzato dal Laboratorio comunicazione della
scienza, che sarà diffuso sul sito web istituzionale www.
izsvenezie.it e sui principali social media.
> Link Vimeo

La survey nazionale prosegue e allarga a tutti i medici del Ssn, che operano su tutto il territorio
nazionale, una precedente analoga iniziativa condotta nel 2009 in Veneto e Friuli Venezia Giulia dal
Centro di referenza nazionale per gli IAA. A quella indagine hanno partecipato 860 rispondenti, di
cui 353 medici (MMG, PLS, medico specialista ambulatoriale, medico specialista ospedaliero), 375
composti da altri sanitari (psicologo–psicoterapeuta, fisioterapista–riabilitatore, infermiere) e 132
da altre figure (veterinario, educatore–insegnante, altro).
Il questionario ha voluto indagare la percezione degli intervistati in merito a una serie di aspetti quali
il tipo di beneficio che si attende dall’impiego di animali con funzione terapeutica, le categorie che
possono beneficiare di un programma di attività con gli animali, i rischi che potrebbero verificarsi
dall’utilizzo di animali a scopo terapeutico e gli animali che, secondo la loro opinione, sono adatti
per essere coinvolti nelle attività di pet therapy. Infine, sono stati indagati il livello auto percepito
di conoscenza della pet therapy, il desiderio di approfondimento e l’utilità della pet therapy per la
pratica clinica dei rispondenti.

I-DO-AAI Survey
Il Centro di referenza per gli IAA è stato ospite dello IAHAIO Annual Symposium (Amsterdam, 2426 luglio 2014), dove è stato presentato il progetto della survey “I-DO-AII. International survey
on Doctors’ Opinion about Animal Assisted Interventions“, al fine di promuovere l’iniziativa in un
contesto internazionale.
L’obiettivo è stato di aprire la survey ad altri paesi
europei e non europei, attraverso il reclutamento
di testimonial in ciascun paese, per arruolare
associazioni locali/nazionali dei medici, board di
medici, personale medico ospedaliero.
Il testimonial ha il ruolo di coordinatore locale
della survey e ha il compito di raccogliere i
contatti di medici interessati a partecipare alla
survey. Il testimonial riceverà informazioni
periodiche sulla progressione della survey.
L’iniziativa è stata pubblicizzata sul sito
www.izsvenezie.it, con una sezione dedicata in
lingua inglese.
> Link pagina web izsvenezie.it

Allo IAHAIO Annual Symposium è stato
anche presentato un video in lingua
inglese in cui il dott. Carlo Moretti, pediatra
dell’A.O. di Padova e coordinatore dello
studio, ha illustrato il disegno e gli obiettivi
dell’iniziativa.
> Link You Tube

Sempre nel contesto dello IAHAIO Annual Symposium è stato realizzato materiale informativo
(infografica) da divulgare ai presenti con la presentazione dell’iniziativa in lingua inglese e i risultati
della survey 2009 in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

