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inviare il presente questionario via email a:  incontri.cinofilia@gmail.com 

nominativo _______________________________________________________________ 

data di nascita _____/_____/_____  

luogo di nascita____________________________ pv ________  

città residenza _____________________________________________________________ 

recapito telefonico _________________________________________________________ 

recapito e-mail ____________________________@_______________________________ 

medico che la segue________________________________________________________ 

ospedale che la segue ______________________________________________________ 

ci dica per favore se Lei o l’utente da Lei segnalato soffre di:  

diabete [ ] tipo 1 [ ] tipo 2 [ ] da quanti anni? __________________________________ 

crisi epilettiche [ ]  limitazione mobilità fisica [ ] audio lesioni/sordità [ ]  

ulteriori note________________________________________________________________ 

Lei compila il questionario per se stesso o per conto di: 

____________________________________________________________________________ 

è iscritto/a ad un’associazione diabetici?   SI [ ] NO [ ] 

se si, quale? ________________________________________________________________ 

è un fumatore o ci sono fumatori in casa con Lei?   SI [ ] NO [ ] 

ha già contattato altre associazioni di allerta diabete?   SI [ ] NO [ ] 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possiede un cane?  SI [ ] NO [ ] 

razza ed età_________________________________________________________________ 

è il suo primo cane domestico?  SI [ ] NO [ ] 

possiede altri animali (se SI quali) 
_____________________________________________________________________________ 

è Lei personalmente che se ne prende cura?   SI [ ] NO [ ] 

oppure chi?
______________________________________________________________________________ 

In casa ci sono bambini?  SI [ ] NO [ ] 

Se si quanti 

______________________________________________________________________________ 

Ha già contattato altri enti per informazioni su cani d’allerta diabete?   SI [ ] NO [ ] 

Se si, cosa non l’ha convinto/a? 

______________________________________________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel questionario ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs.196/ 2003  

data/luogo ___________________________________________________________________ 

firma leggibile________________________________________________________________   
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Chi siamo  

PROGRAMMA FAMIGLIA, è una progetto didattico di formazione, con vari programmi di 
specializzazione, per cani d’allerta medicale in ambito diabetico.


Essa si pone come primario obiettivo, la collaborazione di attività con medici, specialisti, 
ricercatori universitari, Università, ospedali ed associazioni per il diabete, al fine di porre le 
corrette basi per preparare i cani d’allerta diabetica, in ogni ambito, prendendo spunto e 
relazionandosi con la profonda esperienza americana, da cui abbiamo attinto la 
formazione specializzata in Diabetic Alert Dog.


Il progetto ha visto da subito, un interesse ed un coinvolgimento di amici e conoscenti, 
dove ognuno voleva esserne parte, per portare al meglio, le proprie abilità e competenze, 
al fine di aiutare la realizzazione, del complesso impegno di solidarietà sociale e 
d’umanità, propria della struttura organizzativa proposta. 


Esso può dare riscontri e conseguenze di benessere psicofisico, anche alle famiglie delle 
persone colpite da diabete, che acquisirebbero maggior sicurezza e un atteggiamento più 
rilassato (meno stress), specialmente durante le fasi notturne o quando l’utente è a 
scuola, al parco, in palestra…


Obiettivi del “Programma Famiglia” 

Preparare i cani residenti in famiglia, tramite la formazione dei genitori con specifica e 
mirata didattica, per il loro compito, che sarà l’assistere l’utente (dove nella maggior parte 
sono bambini), in allerte diurne e notturne, per prevenire segnalando, le crisi glicemiche, 
permettendo per tempo, l’assunzione di insulina, zuccheri, succhi di frutta e altro. 


Normalmente un bambino malato di diabete tipo 1, deve controllare il proprio livello 
glicemico, molte volte di giorno e di notte. Questo impegno, può a volte, limitarlo nelle 
relazioni, ad essere frustrato nelle attività quotidiane, sportive, a scuola …


Avere un cane d'allerta diabetica, che interviene quando si verifica una crisi glicemica, è 
di grande conforto sia all’utente, che alle famiglie! 
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In America, Inghilterra, Svizzera, Germania e dal 2015 anche in Francia, l’utilizzo del cane 
in allerta diabetica è ritenuto un servizio sociale e d’assistenza riconosciuto dal locale 
governo; grazie ai risultati ottenuti, si è giunti alla consapevolezza che questo speciale 
utilizzo dei cani, è un supporto che non potrà più mancare nel futuro e che la scienza 
medica, dovrebbe iniziare a guardare con sempre maggior interesse! 


Cosa fa cane da allerta diabetica  

I cani d’allerta diabete riconoscono per tempo, i sintomi di un’ipoglicemia o iperglicemia 
(bassi livelli di zucchero nel sangue o alti) e possono svolgere svariate attività a favore 
della persona che accompagnano


	 •	 riconoscere una crisi glicemica dando l’allarme tramite uno speciale segnale 
appreso (sia di giorno, sia di notte negli ambienti frequentati dalla famiglia)


	 •	 essere un amico assolutamente fedele e trasmettere maggior sicurezza in caso di 
disturbi percettivi o paura legati all’ipoglicemia


Viene inoltre consigliato, quando non si possiede un cane, di interpellare la nostra 
organizzazione, in quanto l’esperienza acquisita, permette di aiutare le famiglie a scegliere 
un cane giusto per la persona giusta, un cane appropriato alle esigenze diverse, di ogni 
realtà famigliare.


Paolo Incontri 
cani d’allerta medicale in ambito diabetico pediatrico, giovanile e per adulti 

tel. +39 351 9198 681 
e-mail incontri.cinofilia@gmail.com
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