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AL DIABETE CI PENSO IO! 

Il finissimo olfatto del cane si sta rivelando utile non solo in caso di tumori ma anche nel 
caso di malattie metaboliche, come il diabete, soprattutto quando a esserne colpiti sono i 
bambini.


Cani da allerta diabetica. Così si chiamano i cani addestrati a riconoscere per tempo i 
sintomi di un’ipoglicemia o iperglicemia (bassi ed alti livelli di zucchero nel sangue) nelle 
persone affette da diabete.

Come spesso succede, i pionieri in questo campo sono stati gli Americani grazie a Debby 
Kay, allevatrice di Labrador, Coach del "Diabetes Alert Dog Alliance" e una della maggiori 
esperte in ambito medicale.


La situazione in Italia è più recente, ci sono alcune iniziative in diverse parti del Paese (basta 
cliccare nel motore di ricerca "cani da allerta diabetica") e da quest'anno, esiste anche 
l’A.I.C.A.D. ONLUS Associazione Italiana Cani d'Allerta Diabetica Onlus, fondata a Torino da 
Paolo Incontri, addestratore e docente cinofilo ENCI-FCI (per info: www.aicad-onlus.com, e- 
mail: aicad.onlus@gmail.com).

Con lui abbiamo fatto un'interessante chiacchierata per saperne di più su questo argomento 
per molti del tutto nuovo. 


Come le è venuta l'idea di fondare l'AICAD? 
«L'intento era quello di coniugare la mia esperienza in campo cinofilo (e) con l'utilizzo del 
cane in campo sociale, come aiuto a persone con diverse abilità. Ho conosciuto Debby Kay, 
mi sono iscritto a un suo seminario e ho realizzato che questa opportunità era proprio quel 
che cercavo. In poco tempo, grazie alla disponibilità di alcuni amici, cinofili e non, ho potuto 
realizzare questo connubio cinofilo-sociale che sento davvero mio.»


La vostra attenzione è rivolta soprattutto ai più piccoli, vero? 
« Sì, il nostro obiettivo è quello di rendere migliore la qualità di vita dei bambini malati di 
diabete, da un punto di vista emotivo, relazionale, propedeutico e di supporto alla famiglia.

Normalmente un bambino malato di diabete tipo 1 deve controllare il livello glicemico molte 
volte al giorno (8/15), un impegno che lo limita nelle relazioni, è frustrante nelle attività 
sportive e scolastiche e lo fa sentire “diverso”.

Anche la famiglia trae un aiuto non indifferente, basti pensare a un bambino che va in 
palestra e subisce un calo di prestazioni, con i genitori che vanno nel panico non sapendo 
se esso sia dovuto a un normale affaticamento piuttosto che a un calo glicemico.

Il nostro fine è preparare cani con indole, carattere e tempra adatti a questo servizio nel 
sorvegliare in allerta diurna e notturna il livello glicemico, per prevenire l’insorgere di tutti i 
problemi relativi (coma diabetico), permettendo per tempo l’assunzione di insulina, zuccheri, 
succhi di frutta e altro. »


Quali cani sono indicati per questo delicato compito? 
«Tutti sono potenzialmente idonei, di razza e non, purché abbiano la capacità di restare 
concentrati davanti a un'eventuale distrazione, non siano paurosi o al contrario aggressivi. 

Il protocollo di lavoro può essere sviluppato con cuccioli appositamente selezionati e

preparati, così come con cani già in possesso dei pazienti, dopo attenta valutazione sia 
delle caratteristiche del cane sia dello stato di salute del paziente.»


A proposito di cuccioli, cos'è il "puppy sense"? 
«È un programma di stimolazione sensoriale neo-natale basato sul presupposto che minime 
forme di stress subite nel primo periodo di vita sotto forma di stimoli termici, tattili e di 
movimento riescano a stimolare il sistema endocrino, le ghiandole surrenali e la ghiandola 
pituitaria (ipofisi).

Studi effettuati da diversi ricercatori americani hanno evidenziato che i soggetti sottoposti a 
leggeri stress risultavano, da adulti, più resistenti nei confronti del freddo e di alcune 



malattie (malattie infettive, tumori), inoltre maturavano più velocemente e davano risultati 
migliori nei test di risoluzione dei problemi… in due parole, erano più robusti e più 
intelligenti!

Il  programma prevede una serie di “esercizi” da farsi dal terzo giorno e terminano intorno al 
sedicesimo giorno di vita. »


Come avviene l'addestramento? 
«Il cane viene preparato su differenti situazioni, ovvero dove i livelli del glucosio subiscono 
delle variazioni (Ipo o Iper). Questo avviene nell’addestramento, grazie ai campioni di saliva 
che le persone diabetiche ci donano. La saliva impregnata in un specifico cotone, è 
utilizzata a guidare il cane che, grazie al suo infallibile fiuto, saprà dare nelle future 
segnalazioni con il suo utente umano, l’allerta salva vita.


L’addestramento considera centrale la preparazione del cane, per monitorare i livelli 
glicemici sia di giorno che di notte. In questo caso il cane se verrà allertato dal 
cambiamento dei valori del suo utente, segnalerà il problema, come previsto che sia. 


Se l’utente è un neonato, sarà insegnato al cane, ad allertare la famiglia che si troverà nella 
propria camera da letto (se avviene di notte) e portarla nei pressi dell’utente bisognoso. Se 
adulto ed impossibilitato a muoversi, il cane darà l’allarme pigiando un particolare pulsante 
del 118 o di altro ente d’emergenza. 

Inoltre ci sono particolari accorgimenti tecnici che il cane deve saper gestire, come l’utente 
che non “ascolta” la prima segnalazione del cane; in questi casi il cane è precedentemente 
istruito ad affrontare l’eventuale situazione aumentando l’intensità della segnalazione 
stessa. 

Per ogni utente il cane viene addestrato secondo le specifiche necessità del caso.


Quanto dura l'addestramento? 
«La formazione completa è un processo lungo, l’addestramento può richiedere dai 18 ai 24 
mesi di allenamento quotidiano, perché il cane diventi adeguatamente preparato, sia 
certificato e inizi il lavoro, che durerà tutta la sua vita.


Il lavoro di un cane da allerta diabetica potrebbe essere equiparato a quello di un cane 
guida... 
« Verissimo, mi auguro che si arrivi, prima o poi, a un disegno di legge che riconosca i cani 
da allerta diabetica come cani d’assistenza, così da potersi muovere col loro utente in ogni 
luogo in cui questo si dovesse recare (mezzi di trasporto, locali pubblici, musei), senza 
alcuna limitazione.  Esattamente come fanno i cani per persone non vedenti.»


Sono diverse le tipologie di pazienti diabetici e diverse anche le loro esigenze vero? 
« Sì, ci sono gli utenti normodotati, quelli con disabilità motorie e quelli non udenti e per 
ciascuna tipologia ci sono esercizi specifici che il cane deve essere in grado di fare.

E ci sarebbe poi una quarta categoria, che in Italia allo stato attuale non esiste ma di cui 
spero a breve ci si possa occupare: il cane che sia in grado di allertare un altro cane. » 


