
  

Come fare? 

- Parlane con l’equipe che 

ha in cura il tuo famigliare 

- Chiedi il modulo per fare 

domanda e compilalo in 

tutte le sue parti 

- Il modulo lo puoi trovare 

anche nel sito 

www.burlo.trieste.it  

- Chiedi al veterinario di 

fiducia il certificato di 

salute del cane e/o del 

gatto  

- Consegna la domanda al 

Coordinatore dell’Area di 

degenza 

- Dopo l’autorizzazione 

verranno concordate data, 

orario, luogo e assistenza 

da parte dell’esperto 

IRCCS in pet visiting 

 

Buona visita a 4 zampe!!! 

 

www.burlo.trieste.it 

 

 

 

“L’affetto per un animale dona alle 
persone grande forza” 

Seneca 

 

Pet visiting 

Una visita a 4 
zampe 
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Pet visiting 

Una visita a 4 
zampe 

 



 

 

Perché la Pet visiting? 

L’IRCCS Burlo Garofolo riconosce 

l’importanza del legame che si instaura tra 

l’essere umano ed il suo animale 

d’affezione. Ritiene fondamentale che il 

legame venga mantenuto anche durante i 

periodi di degenza. 

Il legame con il proprio animale domestico 

comporta numerosi benefici in termini di 

salute. 

La Pet visiting diventa parte integrante del 

percorso di Cura personalizzato di bambine, 

bambini e donne ospiti dell’IRCCS. 

L’incontro si avvale dell’assistenza di una 

referente esperta in “Interventi Assistiti con 

gli Animali” che accompagna famigliare, 

degente ed animale durante la visita. 

A CHI SI RIVOLGE?  

Ai piccoli e grandi degenti dell’IRCCS 

Burlo Garofolo 

Quali animali sono ammessi? 

• Cane 

• Gatto 

Quali sono i requisiti dell’animale per accedere 

alla Pet visiting? 

• Regolare iscrizione all’Anagrafe Canina 

Regionale e n° di microchip (solo per il cane) 

• Certificato del Veterinario che attesta lo stato 

di buona salute dell’animale 

• Assicurazione RC verso terzi (solo per il cane) 

• Pettorina o collare, guinzaglio non superiore ad 

1,5mt, museruola e sacchetti per raccogliere le 

deiezioni (cane). Apposito trasportino (gatto). 

• Regolari vaccinazioni 

• Applicazione dell’antiparassitario 

• Pulizia recente (non oltre le 24 ore) del manto 

con lavaggio o salviette umidificate e 

spazzolatura. 

Quali sono i requisiti del conduttore? 

Il conduttore deve essere una persona 

maggiorenne, conosciuta dall’animale ed aver un 

tampone Covid_19 risultato negativo nelle 48 ore 

antecedenti la visita. 

 

 

Quando e dove si svolge la Pet visiting? 

Il giorno, l’orario e la sede della visita 

verranno concordate con il Coordinatore 

dell’Area di degenza e l’esperta di Pet 

visiting. 

In base alle condizioni cliniche del degente, 

si possono prevedere 3 modalità di visita: 

a) Presso il giardino dell’IRCCS Burlo 

Garofolo se il paziente può recarsi 

all’esterno e le condizioni 

metereologiche sono favorevoli 

(modalità da preferire) 

 

b) In una stanza dedicata e predisposta 

appositamente per l’incontro se il 

degente non può allontanarsi 

dall’Area di degenza 

 

c) Al letto del paziente 

 

Per maggiori approfondimenti trovi 

regolamento, modulistica, riferimenti 

normativi e percorsi schematizzati in 

www.burlo.trieste.it 

 


