Progetto Pet Therapy
FAQ
1. Che cos’è la Pet Therapy?
La Pet therapy, o interventi assistiti con animali, è una pratica in cui le sedute
vengono fatte in presenza dei nostri amici cani.
Questo permette al paziente di concentrarsi sull’animale, distrarsi dalle sue paure
e quindi di rilassarsi e permettere al dentista di poterlo curare adeguatamente.
I cani impiegati sono di piccola e media taglia.

2.

Come si svolge la seduta?

C’è una prima fase ludico/conoscitiva in cui il paziente interagisce con il cane e
dura circa 10 minuti.
Finita questa fase il paziente con il cane al guinzaglio si dirigerà verso la sala.

3.

Che cos’è il Test di Coral?

E’ un test che valuta il grado di ansia nell’andare dal dentista.
E’ un test molto semplice composto da 4 domande per il cui svolgimento non
servono più di due minuti.
Alla fine del test ci sarà un punteggio che ci farà capire il grado di ansia provato
dal paziente.

4.

Gli accompagnatori possono entrare in sala con i bambini?

Il paziente verrà accompagnato dal suo amico a quattro zampe.

5.

Quanto dura una seduta?

Dipende dal tipo di terapia effettuata. In linea di massima una seduta di Pet
therapy non dura mai più di 30 minuti in poltrona.

6.

I cani sono puliti?
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I cani sono molto puliti, pensa che prima di ogni evento i cani vengono sottoposti
ad un accurato lavaggio e dopo l’evento lo studio viene totalmente pulito e
igienizzato.
Ogni cane gode di buona salute, viene regolarmente lavato, vaccinato ed è in
possesso della regolare documentazione sanitaria e veterinaria.

7.

Posso fidarmi dei cani che usate per la Pet therapy?

Assolutamente si. I cani usati per questo tipo di servizio sono docili, prevedibili e
amano il contatto con le persone.
Sono inoltre regolarmente vaccinati e assicurati.
Inoltre hanno già una vasta esperienza in scuole e ospedali.

8.

Come interagisco con i cani?

Non preoccuparti, saranno loro a venire da te a chiederti coccole e carezze.
I cani sono molto docili e socievoli.
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