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SERENA

CANI ALLERTA DIABETE

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

CHE COS'È PROGETTO SERENA?

Progetto Serena è una Onlus senza finalità di lucro che si occupa di preparare i cani per l’allerta nel
diabete, cioè amici a 4 zampe che rilevano le variazioni glicemiche nel suo proprietario diabetico.
L’importanza di un cane allerta nel diabete sta nel fatto che, innanzitutto, aiuta a prevenire le ipo/
iperglicemie e di conseguenza l’andamento glicemico ne trarrà vantaggio (miglioramento della
glicata), oltre ad un netto miglioramento psicologico nel diabetico.

COME NASCE PROGETTO SERENA?

Nel 2012 Roberto Zampieri, cinofilo, è stato contattato telefonicamente da un paziente diabetico
e da quel giorno nacque Progetto Serena. Sono stati usati 3 cani di persone non diabetiche per
costruire il Protocollo italiano e per metterne alla prova le metodologie. Nel Settembre del 2013 si è
preso il primo da un rifugio, Red, con lui Progetto Serena ha ufficialmente iniziato.

CHI PUÒ PARTECIPARE A PROGETTO SERENA?

Tutti i pazienti diabetici di tipo 1 o 2 insulinodipendenti, che abbiano un cane o che vogliano adottarlo/
comprarlo.

COME FA IL NASO DEL CANE A RILEVARE IPO/IPER-GLICEMIE?

Il cane rileva le variazioni molecolari durante le crisi ipo/iper-glicemiche grazie al suo sofsticato
sistema olfattivo e per arrivare a conoscerne la composizione chimica percepita dallo stesso è
iniziata la prima collaborazione con l’Ospedale di Salerno grazie al Dottor Carrano. Questa ricerca
ha l’obiettivo finale di capire cosa capta il cane nel paziente diabetico, i risultati finali di questa
ricerca verranno resi pubblici a breve.
La seconda collaborazione è stata istituita con i Medical Detection Dogs Italy e verrà fatto nascere
un corso per formare gli Istruttori cinofili per poter portare Progetto Serena in tutta Italia cosicchè
ogni diabetico possa usufruirne.
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