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R. Branca 

CIRC. N. 82       Iglesias, 24/10/2019 

Ai docenti 
Alle classi  

         dell’IIS “G. Asproni”  
Al sito: www.liceoasproni.it   

OGGETTO: incontro "Avere il diabete ma con il fiuto t'aiuto", cani allerta diabete.  

Si comunica che il giorno 14 novembre 2019 prof. Riccardo Trentin presidente dell'Associazione Diabete 

Iglesias Carbonia Onlus presenterà una relazione: "La Giornata Mondiale del Diabete 2019" (GMD 2019). In 

questa occasione la scuola ospiterà Daniela Dello Preite educatrice cinofila che fa parte del: “Progetto Serena”, 

Onlus che dal 2013 si occupa della preparazione dei cani da allerta, per persone con il diabete che presenta 

"Avere il diabete ma con il fiuto t'aiuto". 

L’incontro si terrà in Aula Magna secondo il seguente programma: 

-ore 11:45. Prof. Riccardo Trentin presidente dell'Associazione Diabete Iglesias Carbonia Onlus  

-ore 12:15 Daniela Dello Preite educatrice cinofila del: “Progetto Serena”. 

Le classi che intendono partecipare all’evento dovranno far pervenire la propria adesione entro e non oltre il 

giorno sabato 9 novembre 2019 alle proff.sse Asoni e Vacca. 

Qualora le adesioni dovessero superare il numero massimo di posti disponibili in Aula Magna, la scuola 

selezionerà i partecipanti secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

Si allega breve presentazione del progetto. 

Il Dirigente Scolastico   

Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 
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“Mi chiamo Daniela Dello Preite, sono un’educatrice cinofila e faccio parte di “Progetto 
Serena”, una Onlus che dal 2013 si occupa della preparazione di cani da allerta diabete.” 
 
La debita premessa è che il cane allerta diabete non è un medico o un infermiere, non fa 
l’insulina e soprattutto non cura il diabete e non sostituisce nessuna moderna tecnologia. 
 

Che cos’è il cane da allerta diabete? 
Cosa fa? 
 
Prima di rispondere a queste domande bisogna chiedersi: a chi serve? 
Serve a tutti quei diabetici che cercano un valore aggiunto in un essere vivente al quale sono 
pronti a dare affetto incondizionato. 
Serve a quei diabetici che sanno prendersi cura di un 4 zampe, consapevoli che per ricevere 
prima devono saper dare, perché l’affetto non si costruisce ma viene dal profondo. Occorre 
ricordarsi che un cane ha delle necessità (mangiare, andare a passeggio, giocare, ricevere 
coccole….) che vanno soddisfatte non per obbligo, ma per amore. Questo legame sarà la 
chiave che aprirà la porta a una parola magica e quasi mistica: “empatia”. Si creerà cioè  un 
legame tra il cane e il suo umano che li porterà a leggere l’uno nella mente dell’altro. 
Serve a quelle famiglie che, con il tempo, impareranno a dare fiducia al proprio cane e che a 
sua volta li porterà a vivere più sereni. 
 

Cosa fa il cane allerta diabete? 
 
Veglia sul diabetico e lo avvisa quando questo non si rende conto che qualcosa sta 
accadendo: grazie ad un addestramento di circa due anni il cane sarà in grado di fiutare la 
crisi ipo/iper glicemica in arrivo fino ad anticiparla di circa 15 minuti. Questo accade grazie al 
fiuto speciale che il cane possiede (circa 250milioni di recettori, contro i 5milioni circa di un 
essere umano). Durante l’addestramento l’educatore preparerà il cane a segnalare questa 
crisi glicemica al diabetico e ai familiari; stiamo inserendo l’utilizzo di uno specifico tappetino 
in grado di far partire 5 telefonate, che il cane andrà a schiacciare nel caso in cui il diabetico 
non risponda alle segnalazioni del cane, utile strumento nel caso in cui il diabetico viva da 
solo. 
Il cane dà sicuramente un aiuto psicologico ai pazienti di tutte le età: è psicologicamente 
vantaggioso per un paziente diabetico prendersi cura di un cane, portarlo in passeggiata e 
creare uno scambio fatto di intesa e piccole attenzioni. 
Anche i familiari, sapendo che ci sarà il cane a vegliare sulla salute del proprio caro, potranno 
godere di  maggiore serenità e riusciranno a migliorare la qualità della loro vita. 
 
In cosa consiste l’addestramento? 
 
Principalmente l’addestramento avviene in casa del diabetico per poi portarlo a segnalare 
ovunque, dai luoghi pubblici ai contesti urbani. 
Il cane viene preparato a riconoscere l’odore di una garzina imbevuta di saliva del diabetico 
quando i valori glicemici sono tra 70 e 80 mg/dl. Successivamente il cane riconoscerà questo 
odore sul diabetico e grazie al rapporto che si crea tra essi porterà l’animale a fiutare la crisi 
glicemica e a segnalarla. 



E’ fondamentale l’impegno da parte della famiglia del diabetico nel rispettare gli esercizi da 
far svolgere al cane giornalmente per la riuscita del percorso. 
 

Quali razze di cani possono essere utilizzati? 
 
Tutti, dal meticcio del canile al cane di razza pura. 
Progetto Serena non prende in considerazione i cani che superino i 5 anni di età visto che la 
preparazione dura due anni circa,  non potremmo chiedere a un cane anziano di svolgere al 
meglio questa attività. 
Il diabete è una patologia subdola, infida e spesso asintomatica che condiziona 
inesorabilmente la vita di chi ne è affetto. 
Gli sbalzi glicemici possono essere molto pericolosi ma con uno stile di vita adeguato, l’aiuto 
della terapia, degli strumenti di misurazione e del cane, si può davvero migliorare la qualità di 
vita dei diabetici. 
Le persone con il diabete sono esposte, nell’arco di tutta la giornata, ai rischi correlati alle 
crisi ipo e iper glicemiche e il lavoro del cane, come recita la denominazione stessa, consiste 
nell’allertare il diabetico ogni qual volta si trovi di fronte a una importante variazione dei livelli 
di glucosio nel sangue. 
Nel percorso di preparazione, ciò che colpisce di più, è la presa di coscienza del cane circa il 
malessere del proprio amico umano e il conseguente processo di osmosi emozionale. 
Ho visto cani star male per i propri cari perché consapevoli del loro malessere e i loro occhi 
trasmettere la consapevolezza della pericolosità di tale condizione patologica. 
L’unicità del protocollo operativo, studiato e sperimentato da Roberto Zampieri, fondatore di 
“Progetto Serena Onlus”, non riduce l’operato del cane a una mera questione olfattiva ma, al 
contrario, lavorando con i cani già presenti in famiglia, o con i cani che non appena adottati 
vengono inseriti immediatamente nel contesto familiare che li accoglierà, tanto il cane quanto 
il suo umano hanno la possibilità, attraverso un meccanismo di empatizzazione, di imparare a 
conoscersi e capirsi, stabilendo in questo modo una forte e profonda connessione emotiva. 
Prima e durante una crisi ipo o iper glicemica, oltre alle molecole odorose veicolate dalla 
sudorazione o dall’alito, il corpo emette una moltitudine di segnali, come ad esempio 
cambiamenti delle espressioni e delle micro espressioni del volto, alterazioni del tono della 
voce, cambiamenti di umore; tutto ciò non sfugge all’attenta analisi dei nostri cani, esperti 
comunicatori del linguaggio nell’area paraverbale e non verbale.  
Insomma, alla base della filosofia di “Progetto Serena Onlus” c’è il benessere del cane e della 
persona e un profondo rispetto per il legame ancestrale che da millenni unisce le due specie. 
La capacità di questo meraviglioso animale di donare amore incondizionato è racchiusa nello 
slogan dell’associazione che recita: 
 

“Non sono un dottore 
Non mi sostituisco a nessuna moderna tecnologia. 

Ma se ti prenderai cura di me 
io mi prenderò cura di te  

PER SEMPRE” 
 


