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Salute  Cane d’allerta per diabetici 
Anche in Ticino si possono addestrare animali a riconoscere i sintomi di ipoglicemia 
I quattrozampe imparano ad avvisare le persone colpite oppure a lanciare l’allarme

Grazie all’antenna ticinese dell’as-
sociazione svizzera Assistenzhun-
dezentrum, dal 2015 vengono ad-
destrati anche nel nostro cantone 
cani d’allerta per diabetici. Grazie 
al loro fiuto e alla loro capacità d’os-
servazione, questi animali possono 
segnalare al diabetico quando la 
sua glicemia non è in regola. Posso-
no però fare di più. Per scoprire 
l’addestramento necessario e le ca-
pacità acquisite da questi cani ci 
siamo intrattenuti con la signora 
Rita Bächtold Bugari. 

PAGINA A CURA DI  
BEATRICE JANN 

 Passare una notte tranquilla: un sogno 
per molti genitori di bambini affetti da 
diabete infantile. Infatti la loro glicemia, 
cioè il tasso di glucosio nel sangue, può 
cambiare velocemente: basta un incubo, 
un sonno agitato per abbassarla rapida-
mente. Nei casi peggiori la conseguente 
ipoglicemia può arrecare gravi danni al 
cervello o portare perfino al coma. A cau-
sa della distruzione da parte degli anti-
corpi delle cellule che producono l’insu-
lina, per le persone affette da diabete di ti-
po 1, detto anche diabete infantile oppu-
re diabete insulino-dipendente, il perico-
lo è sempre dietro l’angolo. Si tratta di una 
malattia autoimmunitaria che si manife-
sta prevalentemente nel periodo infanti-
le o adolescenziale. Sono stati sviluppati 
diversi apparecchi per tenere sotto con-
trollo la glicemia, ma non tutti li soppor-
tano, come ci confessa Rita Bächtold Bu-
gari: «Ho sviluppato una reazione aller-
gica a uno di questi apparecchi. Per me il 
cane è la soluzione ideale». Così, avendo 
sentito dell’associazione Assistenzhun-
dezentrum, attiva da 7 anni in Svizzera, si 
è recata oltralpe e ha addestrato il proprio 
cane per allertarla e aiutarla in caso di cri-
si glicemica. Dal 2015 ha creato un’anten-
na ticinese dell’associazione. «Per ora, 
qui in Ticino abbiamo addestrato un so-
lo cane, un golden retriever, che il 17 mar-
zo 2017 ha superato con successo le due 
giornate di esame finale. Speriamo però 
di poter aiutare in futuro anche altre fa-
miglie».  

Corsi per tutte le razze 
Al contrario di quanto succede con i più 
famosi cani per ciechi, in questo caso è la 
famiglia stessa che addestra il proprio ca-
ne: «Tutti i cani e le persone sono diversi: 
c’è chi impara più velocemente di altri, 
chi fa più esercizi a casa e chi  – per moti-
vi vari – ne fa meno. In media l’addestra-
mento comprende cinque fine settima-
na, intercalati da quattro a sei settimane 
di lavoro indipendente a casa. Siamo pe-
rò disposti ad adattare il corso alle esigen-
ze e alle capacità delle singole famiglie» 
ci spiega Bächtold Bugari. I cani di allerta 
non devono avere dei requisiti particola-
ri, né di razza né di età: si preferisce parti-

re da un cucciolo perché si integri meglio 
nella famiglia, ma può anche essere il ca-
ne che già vive in casa. Di norma il cane 
può iniziare la formazione all’età di nove 
mesi, ma è necessario che abbia frequen-
tato un corso cuccioli e uno di educazio-
ne. Le caratteristiche più importanti so-
no però un carattere socievole e l’attacca-
mento al bambino affetto da diabete. Du-
rante l’istruzione il cane impara non solo 
a riconoscere i sintomi di un’ipoglicemia 
e ad allarmare la persona affetta da dia-
bete tramite un segnale convenzionale, 
ma anche ad  andare a prendere, su co-
mando, il misuratore glicemico (gluco-
metro), cibi o bevande ricche di glucosio 
oppure la siringa d’emergenza (HypoKit). 
Inoltre, se le persone vivono da sole, può 
imparare ad azionare un pulsante 
d’emergenza appositamente installato in 
modo da chiamare aiuto in caso di ipogli-
cemia grave con eventuale coma. 
Durante il corso il cane può imparare a 
condurre a casa la persona diabetica se 
quest’ultima cade in uno stato confusio-
nale, presenta disturbi della vista o altro 
ancora. 
Il certificato è valido per due anni, dopo-

diché è necessario presentarsi a un suc-
cessivo esame per prolungarne la validi-
tà di altri due anni. 

Istruiti quasi sessanta cani 
Se in Ticino l’offerta non è ancora così co-
nosciuta, nella Svizzera tedesca Sandra 
Lindenmann, fondatrice dell’Assi-
stenzhundezentrum, ha invece ricevuto 
già nel 2014 il «Prix Servier», che ricom-
pensa ogni anno chi si impegna 
nell’istruzione e nella consulenza agli af-
fetti di diabete, consegnatole durante la 
giornata nazionale dell’Associazione 
svizzera per il diabete. Fino ad oggi Assi-
stenzhundezentrum ha istruito ben 58 
cani in tutta la Confederazione. Membro 
dell’associazione mantello svizzera 
«Swiss Helpdogs SHD», i corsi però non 
sono rimborsati dalle casse malattia. Am-
montano a 5.500 franchi, inclusi l’esame, 
i certificati e la pettorina di riconoscimen-
to. Per gli esami successivi, ogni due anni, 
si pagano 100 franchi. Esistono possibili-
tà di finanziamento. Maggiori informa-
zioni si trovano al sito www.assi-
stenzhundezentrum.ch, anche in italia-
no. 
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AMICI FIDATI  In alto Rita Bächtold Bugari con il suo cane d’allerta Tosca. Qui 
sopra il primo quattrozampe addestrato in Ticino. (Foto Assistenzhundezentrum)

In mare  007 alati contro i bracconieri 
Muniti di sensori di rilevamento, 150 albatros sorveglieranno gli oceani australi

 Nelle prossime settimane, silenziose 
sentinelle spieranno le mosse delle navi 
da pesca dei mari australi, permettendo 
così di localizzare le barche pirata che agi-
scono di frodo. Il progetto «Ocean Senti-
nel», finanziato dal Consiglio europeo del-
la ricerca, permetterà a un gruppo di ricer-
catori francesi di applicare su 150 grandi 
albatros piccoli sensori che raccolgo dati 
solo sul loro volo ma anche sulla presen-
za di navi, grazie al rilevamento di segnali 
radar. Tutte queste informazioni saranno 
poi inviate in tempo reale, via satellite, al-
la centrale del CEBC (Centre d'Etudes Bio-
logiques de Chizé) in Francia. Da quasi 
trent’anni Henri Weimerskirch studia 
questi grandi uccelli – che possono rag-
giungere i 12 chilogrammi di peso e i 3,5 
metri di apertura alare – nelle isole delle 
terre australi e antartiche francesi (TAAF) 
di Crozet, Kerguelen e Nuova Amsterdam. 
Purtroppo, quasi tutte le specie di albatros 
sono minacciate d’estinzione: primo indi-
ziato per la strage di migliaia di uccelli è la 

pesca. Attirati dalle esche piazzate dai pe-
scherecci o dai pesci che hanno abbocca-
to alle migliaia di ami calati in mare ogni 
giorno, rimangono a loro volta vittima di 
questi attrezzi di pesca. Per studiare il loro 
comportamento, capire come e dove in-
contrino i pescherecci, Henri Wei-
merskirch aveva iniziato già nel 2016 a 
piazzare piccoli congegni sul dorso degli 
albatros per registrare il loro volo e indivi-
duare la presenza di barche da pesca. In-
crociando questi dati con quelli dei segna-
li – obbligatori – dei sistemi automatici 
d’identificazione delle barche (AIS), si è 
potuto stabilire per quasi l’80% degli uc-
celli cacciava in vicinanza di pescherecci, 
che possono individuare da una distanza 
di ben 30 chilometri. Non tutte le barche 
però avevano acceso l’AIS: chi ha qualco-
sa da nascondere, come i bracconieri, pre-
ferisce sparire dai monitor internazionali 
per inoltrarsi di nascosto in zone nelle 
quali vige il divieto di pesca o per le quali 
non ha una licenza di pesca. Ben il 50% 

delle barche localizzate durante una pro-
va dei nuovi sensori, non avevano acceso 
l’AIS. I sensori però rilevano i segnali radar 
emessi dalle navi stesse. Tra novembre e 
marzo, periodo di nidificazione e pratica-
mente unico momento nel quale questi 
uccelli, che altrimenti vivono in alto ma-
re, toccano terra, 150 albatros verranno 
muniti di dispositivi di rilevamento. Per-
correndo anche 20.000 chilometri in 
quindici giorni, gli uccelli permetteranno 
di sorvegliare un vasto territorio di mare 
aperto e le navi da pesca che vi navigano. 
Il progetto ha attratto l’attenzione di mol-
ti e, come riferisce AFP, la Nuova Zelanda 
e gli Stati Uniti, in particolare le Hawaii, 
hanno espresso l’intenzione di replicare 
l’esperimento. In tutta questa questione, 
gli albatros non fungeranno solo da mez-
zo di sorveglianza, ma ne trarranno un be-
neficio: regimentando meglio la pesca in 
alto mare, si spera di ridurre anche le mi-
gliaia di morti accidentali di uccelli mari-
ni.

IN VOLO  Salvo nel periodo di nidificazione, l’albatros vive in mare aperto in-
crociando navi e pescherecci, anche di frodo.     (Foto Shutterstock/McGillivray)

L’INIZIATIVA

LIONS LUGANO-MONTE BRÈ  
E MENDRISIOTTO DISPONIBILI 
A COPRIRE I COSTI 
DI UN ADDESTRAMENTO  
Da qualche anno, grazie all’antenna ti-
cinese dell’associazione svizzera As-
sistenzhundezentrum, si possono ad-
destrare anche nel nostro cantone i 
cani d’allerta per diabetici.  
Il cane è da sempre il migliore amico 
dell’uomo, ma ci è ancora più vicino 
quando grazie alle sue molteplici ca-
pacità riesce a dare un prezioso e va-
lido sostegno nel migliorare la qualità 
della vita delle persone con problemi 
di salute. 
Per questo i Lions di tutto il mondo so-
no partner ufficiali dell’Associazione As-
sistance Dogs International (ADI), il cui 
scopo è quello di migliorare la formazio-
ne e l’impiego dei cani d’assistenza, 
educare lo staff e i volontari, informare 
il pubblico e non da ultimo sostenere i 
diritti legali delle persone con problemi 
di salute che utilizzano i cani di assi-
stenza. 
I Lions Club Lugano-Monte Brè e Men-
drisiotto, riconoscendo la validità 
dell’opportunità offerta dall’associa-
zione Assistenzhundezentrum per le 
persone affette da diabete, offrono 
l’addestramento di un cane d’allerta 
a un bambino affetto da diabete di ti-
po 1. 
Eventuali interessati possono metter-
si in contatto con Rita Bächtold Buga-
ri, responsabile in Ticino dell’Assi-
stenzhundezentrum,  telefonando al-
lo  091.745.66.91 o inviando una 
mail a rita.ba@bluewin.ch.


