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Capitolo 10: FORMAZIONE DEI CANI D’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA’
Con il termine “cani d’assistenza a persone con disabilità” s’intendono tutti i cani, 
oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con 
disabilità fisiche cognitive o mentali, svolgendo alcune funzioni e dei compiti che l’individuo con 
disabilità non può eseguire autonomamente. I cani d’assistenza di cui al presente capitolo 
devono seguire un percorso educativo e di addestramento che rispetti i requisiti previsti 
dall’ADI (Assistence Dogs International)

Sono solo i cani guida per non vedenti!
E i cani guida per non udenti? 
E i cani guida per i disabili fisici/psichici? 
Dimenticati da oltre vent’anni… (all’estero sono chiamati “Service Dogs”).
E i cani d’assistenza per epilessia, diabete, prevenzione tumore…..? 
Già ci siamo dimenticati anche questi… (all’estero sono chiamati “Medic Alert-Bio 
Detection Dogs”)…
…e ci siamo dimenticati anche di quelli che aiutano nel Disturbo Post Traumatico da 
Stress DPTS (Torri gemelle…), nell’aerofobia o nella lettura (reading dogs)?

CANI D’ASSISTENZA IN ITALIA…

COSA FARE?• CLASSIFICARE AMBITI
• CENSIRE OPERATORI
• REGOLAMENTARE SETTORE
• ADEGUARE LA PREPARAZIONE
• VARIE ED EVENTUALI… (Registri)

= + LAVORO PER TUTTI!



Aldo La Spina• CANI SOCIALMENTE UTILI: forensi, valuta, acceleranti, animali 
smarriti, componenti elettronici, altre…

GLI IMPIEGHI DEL  CANE - “L’IMPIEGATO - CANE” 

OBIETTIVO “cinotecnico”: classificare le categorie d’impiego del cane

• CANI SOCIALI (THERAPY DOGS) 

    I.A.A (Interventi Assistiti dagli Animali): Educazione.A.A - Attività.A.A - Terapia.A.A  

   DPTS e READING DOGS, ALTRI…

• CANI PERFORMATIVI – DISCIPLINE SPORTIVE: canicross, dog dance, disc dog, 
coursing, sheepdog… 

• CANI PER ATTIVITA’ AMATORIALI: mobility, dog orienteering… 

• CANI PER RICERCA OGGETTI: AMATORIALE/PROFESSIONALE: scient games, tartufo 

• UTILITA’ E DIFESA: civile, sportivo, privato, pubblico 

• ATTIVITA’ VENATORIA: lavoro  e sportiva.

• CANI DA ASSISTENZA (SERVICE DOGS) 

ATTUATIVA (ADI - Assistance Dogs International): non vedenti, udenti e disabili 

PREVENTIVA (Medic alert-Bio-detection Assistance dogs): diabete, epilessia, 
narcolessia, tubercolosi, tumori, altre.

Proposta OBIETTIVO “cinosociale”: classificare le categorie d’impiego del cane



A.P.N.O.C.S 
Associazione Professionale Nazionale Operatori Cinofili per fini Sociali 

- SCOPI STATUTARI
E’ un’Associazione di categoria costituita per organizzare e 
gestire un Registro Regionale - Nazionale dei professionisti 
cinofili che operano negli IAA e nei cani d’assistenza:  
     Operatori Cinofili per fini Sociali:

a) Cinotecnici professionisti
b) Istruttori cinofili A.P.N.E.C specializzati in IAA
c) Valutatori cinotecnici degli IAA (attestazione di qualità)
d) Istruttori cinofili A.P.N.E.C specializzati cani d’assistenza

• formazione
• aggiornamento
• cultura
• tutela agli iscritti
• agevolare lo scambio informazioni
• risolvere problemi della categoria

Si occupa anche di:



Per concludere:
• Spunto costruttivo di riflessione
• Auspicio: contributo da tutti gli operatori dei 

cani d’assistenza e degli Istruttori cinofili di 
IAA per modificare e integrare il Capitolo 10 a 
favore di una crescita sinergica e coordinata 
della “cinofilia assistenziale e sociale” e del 
cane.

GRAZIE!


