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Fate le vostre domande sul diabete!
Riceverete le risposte da un medico specialista.

Contatti:  Ascensia Diabetes Care Switzerland AG, Michèle Krättli, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel
 E-mail: info@ascensia.ch, Hotline: 044 465 83 55

Svolgimento del forum di discussione: Preparate già a casa le domande che desiderate porre. Potete 
annotare le domande sul modulo di iscrizione, scriverle sul posto su una scheda o porle direttamente 
nel corso della discussione. Le domande vengono raccolte sul posto e lo specialista darà le sue risposte. 
Il forum si terrà dalle ore 18.30 alle ore 21.00.

Data  Luogo  Relatore
06 ottobre 2016 Hotel Coronado, Mendrisio  Dr.ssa Béatrice Neuffer-Bajetta,  

FMH endocrinologia-diabetologia

✁

Iscrizione al Forum di discussione del 06.10.2016 presso l’Hotel Coronado a Mendrisio

Nome  

Cognome: 

Via:

NPA/Località:

Telefono: 

E-mail:

La mia domanda:

Inviare per posta o e-mail a: 
Ascensia Diabetes Care Switzerland AG, Michèle Krättli, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel  
o per e-mail a info@ascensia.ch

  Cellulare:

  Data di nascita:

 Un cane d’allerta per diabe-
tici affinché sappia riconoscere
tempestivamente il manifestarsi
dei sintomi di un’ipoglicemia del
suo padrone, lo deve innanzitut-
to conoscere bene.
Ogni essere umano, ogni diabe-
tico, è un individuo a sé. Gli odo-
ri che emana, soprattutto quelli
che si manifestano durante una
sudorazione d’ipoglicemia, sono 
diversi. Il cane deve imparare a 
riconoscere gli odori e i segnali
di stress del proprio padrone du-
rante mesi e mesi di allenamento
ed esercizi mirati.

 Sono Rita Bächtold-Bugari, dia-
betica tipo 1 da oltre 30 anni e con un
cane d’allerta per diabetici formato
presso l’associazione Assistenzhunde-
zentrum.ch per cui ora lavoro.
L’associazione vanta molteplici anni 
d’esperienza nell’addestramento di ca-
ni d’allerta per diabetici. Nel 2015 ho 
conseguito il diploma quale istruttrice 
di cani d’allerta per diabetici.
 A fine Aprile 2016 è iniziato il pri-
mo corso in Ticino in lingua italiana.
In base alle richieste ne saranno poi
organizzati successivamente altri.
 Il corso è organizzato in 5 blocchi
di due giorni a distanza di 4-6 settima-
ne l’uno dall’altro. E’ importante che tra
una lezione e l’altra ci si eserciti con il
cane su quanto appreso. L’istruttrice ri-
mane in continuo contatto con il parte-
cipante affinché possa rispondere su-
bito a eventuali esigenze e dare il sup-
porto corretto per l’allenamento. Alla
fine del corso c’è un esame per l’otteni-
mento della certificazione.

Il cane non viene istruito unicamente
sul contesto diabetico:
– riconoscere e allertare il padrone i
   casi d’ipoglicemia;
– portare il misuratore della glicemia
   e le pastiglie di glucosio o del succo
   di frutta;
– cercare aiuto, premere il pulsante
    d’allarme;
– accendere la luce, ecc.;
ma impara pure a comportarsi corret-
tamente nell’ambiente che lo circonda.
Infatti, il cane viene educato affinché 
possa accompagnare il proprio padro-
ne ovunque (sul posto di lavoro, nei
centri commerciali, sui mezzi pubbli-
ci). A Nord delle Alpi, l’associazione
Assistenzhundezentrum ha già certi-
ficato per l’allerta ipoglicemie oltre
50 cani.

Rita Bächtold-Bugari

Per ulteriori informazioni

Tel. 091 745 66 91

rita.ba@bluewin.ch

www.assistenzhundezentrum.ch

Associazione centro cani d‘assistenza

Assistenzhundezentrum

Rita Bächtold-Bugari




