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Il presente opuscolo ha scopo puramente informativo, DF e i suoi collaboratori operano nel totale rispetto del cane e della 
persona che ne fa richiesta cercando di creare per entrambi una serena convivenza.
Anche per la normale educazione del cane da compagnia o nella risoluzione di problemi comportamentali DF usa solo il 
metodo del rinforzo positivo agendo sul bisogno primario del cane rispettando e avvicinandosi il più possibile alle procedure 
che avverrebbero all'interno del branco.





DF lavora con l'ausilio di staff multidisciplinare, composto da collaboratori in Lombardia e nella vicina svizzera. 

Principali cooperatori:
Baita De Nasegn agriturismo presso il quale si organizzano giornate educative- 
ricreative con tematiche cinofile. Si va dal semplice scambio di esperienze 
cinofile per seguire tecniche educative mirate al giusto rapporto uomo-cane. 
Ritrovo ottimale per camperisti ed appassionati cinofili. Immerso nel parco 
nazionale dello stelvio in struttura tipica e suggestiva. Rilevante, la presenza 
del dolce Noel pastore del bernese che ha intrapreso l'attività di cane-visitatore 
e che nei momenti di riposo è sempre felice di accogliere festosamente tutti gli 
appassionati cinofili e i buongustai che frequentano Santa Caterina Valfurva. 
Da segnalare la tipicità dei prodotti: miele, marmellate, liquori e la cucina 

tradizionale un ottimo ritrovo dove unire stupende escursioni cinofile, immersi nel parco nazionale dello stelvio, al 
piacere della buona tavola. Grazie ai gestori nell'estate 2010 è stato organizzato uno stage riguardante le tematiche 
della pet therapy facendo così conoscere l'importanza del cane nelle attività assistite. Un valido contributo è 
dato dal pet schop "Amici Miei" di Sondrio, nato nel 2000 dalla grande passione di Ileana e Paola per il mondo 
animale, in particolare l'amore per i cani le ha spinte ad intraprendere questa attività che svolgono con simpatia e 
professionalità dando preziosi consigli per i nostri amici animali. Il loro motto è il meglio al giusto prezzo, inoltre 
presentando la nostra tessera avrete un aiutino per i vostri acquisti. Da segnalare che ogni convegno, manifestazione 
organizzato da DF rivolto alle attività di PT è possibile grazie al loro gentile supporto. Importante sottolineare la 
grande passione cinofila dei gestori visibile nel tempo dal 1994 con l'adozione 
del primo cane siberian husky fino ad oggi 2010 con la famiglia composta da 
Gladys - Astrid - Miki - Kuma - Kaila - Kutzmin - Eddie, e i due (VECCHIETTI) 
Marilin e Roxy di 15 anni. Presso il centro è operante il servizio toelettatura 

effettuato anche con ritiro e consegna a 
domicilio. Per le famiglie che si rivolgono 
a DF e hanno bisogno dei prodotti del 
negozio Mario c'è la disponibilità della 
consegna a domicilio.
Doveroso ringraziamento da parte di DF 
ad Amici Miei per aver reso possibile 
l'evento del 2010 "Angeli con la Coda" svoltosi a S. Caterina, dove appasionati 
cinofili hanno potuto trascorrere una giornata tra amici a due e quattro zampe, 
insieme alle famiglie di persone DiversamenteFelici.

Irrinunciabile il contributo della clinica veterinaria "Ca Comarina" presso la quale DF collabora per la risoluzione 
di problemi comportamentali e nella gestione di corsi educativi. Oltre alla professionalità dei medici veterinari 
presenti, da segnalare, l'allevamento di eurasier. La razza discende dal chow chow e dal wolfspitz, dalla particolare 
bellezza e dal forte istinto gerarchico del branco, dote che insieme alla propensione all'obbedienza, ha spinto DF 
a inserire la razza nelle attività di PT. Dopo un'attenta visione comportamentale iniziata con i primi soggetti nel 
2008. tutto l'allevamento è seguito scrupolosamente dalla Dr. Battisti Chiara. Dicembre 2010 - Gennaio 2011 
disponibilità di cuccioli eurasier pronti per l'adozione.
Iniziative - corsi - news - proposte da Baita de Nasegn - Amici Miei - Ca Comarina, vengono segnalate sul sito 
www.diversamentefelici.it

Soci Cooperatori DF:
Staff multidisciplinare composto da terapisti, fisiatri, psicologi, psichiatri, pediatri, endocrinologo, odontotecnico, 
cardiologo, logopedista, nutrizionista, veterinario comportamentale, veterinari, dog trainer, allevatori Amatoriali-
Professionali, istruttori, educatori, dog sitter, addestratori, operatori PT-cane yolli-cane visitatore-dog service.
I vari colleghi operano in sedi localizzate tra Lombardia, Piemonte e Svizzera. DF si sposta anche su tutto il 
territorio nazionale qualora venga fatta richiesta. A scopo informativo si tengono stage-congressi presso scuole, 
asili, case famiglia, ricoveri e in tutte le strutture che ne facciano richiesta.

STAFF MULTIDISCIPLIANRE SVIZZERA
Allevatori - Addestratori - Medici - Veterinari

STAFF MULTIDISCIPLIANRE MILANO
Psicologi - Pediatri - Endocrinologi
Fisiatri - Fisioterapisti - Infermieri

STAFF MULTIDISCIPLIANRE PIEMONTE
Allevatori - Psicoterapeuti - Psicologi - 

Psichiatri



Cani Adibiti alla PT
Cane jolly, cane da PT che si adatta a più conduttori e compie 
diverse funzioni ed esercizi senza essere specializzato per un 
determinato ( lavoro ) utente/o handicap 

"Cane visitatore": Cane che seguito 
dal conduttore opera presso struttura 
convenzionata con uno o più pazienti 
generalmente lavora per poche ore settimanali 
"Dog service": Cane adibito ad agevolare 
funzioni atte a semplificare persone con 
ridotte o nulle funzionalità motorie a volte 

viene preparato in struttura da personale specifico e lí resta per tutta la vita oppure è preparato per singola persona 
in struttura privata. 
A seconda del futuro impiego, alcuni cani vengono dati a strutture private o pubbliche per un lungo periodo al fine 
di migliorare le doti e i comportamenti per poi avere una destinazione stabile per tutta la loro esistenza.
Cane di proprietà, cane generalmente selezionato per carattere e morfologia affidato all'utente diversamente abile 
insieme al quale viene seguita la sua educazione. Potrà essere un ottimo cane terapeuta sia affettivamente che con 
esercizi atti a semplificare il quotidiano del proprio compagno.
Attendere i tempi del cane e saper tornare indietro dandosi tempi medio lunghi nell'educazione è la 
tecnica migliore, spesso osservando il cane è lui stesso a darci la soluzione per un corretto 
rapporto. Ricordiamo in proposito l'importanza dei segnali calmanti, di postura, di 
stress, tutte le tematiche vengono spiegate nei corsi che DF propone a tutti 
coloro che desiderano migliorare la loro convivenza col proprio 
pet.

DF Diversamente Felici
Centro Cinofilo Zooantroplogico, nasce per ampliare 
il concetto educativo della preparazione dei cani, 
che saranno impiegati nelle attività di pet therapy e
nell' educazione del pet da compagnia. Tratteremo la PT 
(pet therapy) e l'educazione generale del cane dividendo i 
due argomenti, per maggior chiarezza e semplicità. 
Nella prima parte parleremo di come lavoriamo nella PT, 
nella seconda tratteremo l’educazione comportamentale. Per 
entrambe il metodo di apprendimento del cane si basa sul 
rinforzo positivo tramite i suoi bisogni primari. Seguendo e 
rispettando il trattato etologico ci porremo agli occhi del cane 
come suo (capobranco) diventando degli ibridi. Cercheremo 
di ottenere la sua fiducia, il suo rispetto e la sua propensione 
all’obbedienza tramite posture e comportamenti che il nostro 
lupo vestito da cane ben conosce. Un bel gioco per compiacerlo 
e farlo sentire appagato nel giusto ruolo di subalterno. 
Vi sono vari modi di praticare la PT. Abitualmente l'attività si 
svolge in una struttura (statale, comunale, pubblica o privata) 



dove, in un set opportunamente attrezzato, le sedute sono 
tenute dal conduttore del cane, OPERATORE P.T., con la 
partecipazione di specialisti, medici e paramedici che 
collaborano all'impostazione del programma scelto per 
il paziente, finalizzato al miglioramento della sua qualità 
di vita. Le sedute sono generalmente di un'ora, per 
non causare stress al cane, e sono programmate con 
scadenza settimanale (tre ore a settimana circa). Ogni 
staff che opera nella PT ha comunque tempi e modi a 
seconda delle esigenze dei vari programmi tenendo 
sempre in primo piano il benessere psicofisico del 
cane. 
Nel corso delle sedute l'operatore PT valuterà 
l'interazione cane/paziente inserendo e/o 
modificando le varie tecniche e gli esercizi per 

poter apportare tutti i 
miglioramenti possibili.

DF (DiversamenteFelici), da anni lavora 
direttamente a domicilio del paziente che, con la 

collaborazione del suo nucleo famigliare, riesce ad entrare 
in simbiosi con l'animale di proprietà (se ritenuto idoneo) o 
selezionato da un allevamento di fiducia. Così viene garantito 
il benessere del cane e del paziente e si rende possibile un 
miglioramento continuo dei risultati grazie anche alla costante 
presenza del pet.
Ovviamente, dove possibile e/o necessario, il Centro può optare 
per una gestione ad hoc con un cane jolly, o cane visitatore, 
oppure preferire una dog utility. Lavorare a domicilio è a volte indispensabile per il paziente. È impegnativo recarsi 
presso centri specializzati lontani, con disagi a volte inimmaginabili: spostamenti lunghi, necessità di impegnare 
terze persone, costante perdita di tempo, sedute troppo frettolose, sovraffollamento, difficoltà a relazionarsi, ecc. 
Ciò non significa che il nostro metodo sia il migliore, ma è appositamente studiato per non arrecare disagi al 
paziente o al cane che si relazionerà con un solo soggetto, ottenendo così il massimo beneficio per entrambi.

Il Nostro Consiglio
Il nostro consiglio è quello di seguire un corso di educazione pre l'adozione, in modo tale da poter seguire da 
subito il cane e il suo inserimento in famiglia. L'obiettivo sarà quello di proporre esercizi, correzioni e quanto altro 
serve al fine di creare una serena convivenza con il cane che comincerà da subito ad essere educato con il suo 
branco-famiglia, sempre rispettoso nei suoi riguardi.
I cani da PT non sono cani da circo e le famiglie sono a conoscenza di quanto sia fondamentale, doveroso e giusto 
trattarli con assoluto rispetto.

Il DF si rivolge sempre con largo anticipo agli allevamenti 
e l'educatore concorda, ancor prima che la femmina 
sia ingravidata, le tecniche specifiche che serviranno a 
formare sin dall'inizio i cuccioli da impiegare nella PT. 
Si lavora modificando il cibo, la modalità di assunzione, 
le attività ludiche, l'interazione con l'allevatore e con 
l'educatore; si adottano musicoterapia, luci particolari, 
temperature diversificate; si provvede a massaggi, 
alla gestione della sgambatura, di voci, rumori e 
immagini virtuali, con molte altre accortezze, come la 
videosorveglianza e un controllo medico veterinario 
costante, che aiuteranno la gestante a mettere al mondo 
i cuccioli in modo sereno. Gli stessi verranno gestiti 
mettendo in gioco tutto ciò che andrà ad influire sul loro 
carattere.      



Amici a 2 e 4 zampe di DFAmici a 2 e 4 zampe di DF







Come Selezionare il Cane piu’ Adatto
La nostra associazione tratta con razze attentamente selezionate e con specifiche caratteriali precise e idonee 
all'impiego nella PT. La selezione avviene tenendo conto delle condizioni del paziente e del tipo di handicap da 
cui è affetto. Generalmente lavoriamo con bimbi e ragazzi, ma nessuna fascia di età è esclusa e ogni caso viene 
accuratamente valutato (valutazione del cane e del fruitore del servizio ancor prima dell'adozione, in modo da 
accertare le condizioni ideali di convivenza per entrambi). Abbiniamo le razze alla tipologia della disabilità e alla 
fascia d'età, anche se ogni caso è a sé.
Per i più piccoli lavoriamo con cocker inglesi e americani, con i ragazzi e gli adulti con i golden retriver, o i 
labrador, con persone della terza età preferibili sono il carlino o il bolognese, con soggetti sordomuti il jack russell 
o il chihuahua. Ci sono anche soggetti e/o razze che ben si adattano a quasi tutte le fasce di età e ai tipi di handicap 
ad esempio il bernese, il cocker inglese, il golden facilmente impiegabili sia come cani visitatore, cani jolly o cani 
da utilità, per la pet therapy generica assistenziale o per la PT singola senza conduttore.

LE RAZZE CON CUI ABBIAMO COOPERATO NEI PROGETTI DI PET THERAPY:
PER I BIMBI: COCKER INGLESE - COCKER AMERICANO - CARLINO - BOLOGNESE
PER RAGAZZI / ADULTI: COCKER INGLESE - GOLDEN E LABRADOR - PASTORE TEDESCO - BERNESE - EURASIER
TERZA ETÀ: CARLINO - BOLOGNESE - MALTESE - SHIH TZU - COCKER AMERICANO
PER AUDIOLESI: CHIHUAHUA - JACK RUSSELL



Le razze qui elencate sono quelle che negli anni hanno dato i risultati 
migliori ma DF è disponibile ad inserire nelle attività assistite qualsiasi 
razza, anche meticci, dopo un'attenta valutazione comprensiva di 
test attitudinali e caratteriali e un'accurata ricerca della genealogia 
del cane.
DF precisa che si può lavorare anche con razze definite "pericolose" 
purché venga fatta un'attenta valutazione del soggetto, delle sue 
attitudini, del suo carattere, del suo stato di salute e della sua 
genealogia .
Devo dire che in passato io stesso ho trattato cani meticci, dalla 
genealogia sconosciuta o definita pericolosa che ciò nonostante si 
sono rivelati ottimi soggetti da PT. Questo a conferma di quanto scritto 
e per non escludere a priori nessun cane, pur dando la preferenza a 
cani certificati. (nel sito vi sono testimonianze in proposito).

Presso il centro "Ca Comarina" è da oltre due anni che la dottoressa 
Battisti in collaborazione con il nostro operatore sta selezionando cani 
Eurasier e Tibetan Terrier che oltre ad essere dei bei cani dal forte senso 
di branco è propensi all'obbedienza. Si è lavorato sull'imprinting creando 
un'ottima indole sociale tale da rendere i soggetti più giovani adatti oltre 
che come cane da compagnia anche come cani da impiego nelle attività 
assistite proposte da DF. 



Dove Lavoriamo
DF lavora in Valtellina e nella vicina Svizzera a domicilio del paziente o 
presso strutture che ne facciano richiesta: scuole, asili, centri di recupero, 
carceri, ricoveri terza età, ospedali ecc.. e in molte province lombarde.
La nostra attività prevede la preparazione dei cani da PT a domicilio e la 
collaborazione con allevamenti e scuole cinofile presso le quali possiamo 
contare sul supporto di tutte le figure mediche e paramediche necessarie 
per seguire i progetti di PT più diversificati. Un team di professionisti che 
collabora anche a distanza. Siamo in grado di spostarci nelle province 
lombarde preparando i cani e seguendone l'educazione, oltre a collaborare 
attivamente con altre associazioni di PT al fine di riuscire a soddisfare 
richieste anche a livello nazionale. Abbiamo trattato cani da PT ad Ancona, 
Roma e in Piemonte. 

Le Strategie Interattive 
DF, come detto, valuta di volta in volta vari tipi di handicap al fine di integrare perfettamente la patologia e/o la 
gestione del cane nella gestione di un progetto di PT. Il progetto stesso viene concordato con la famiglia, poiché 
fra i vari livelli di preparazione del cane, il primo passo da compiere è il rinforzo affettivo emotivo che stimola il 
paziente ad interagire in vari modi con il cane.
Le strategie interattive tra cane e paziente, in base alla patologia di quest'ultimo, vengono programmate e 
supportate dall'educatore, in collaborazione con la famiglia. Ogni progetto inizialmente vede coinvolte le figure 
che collaborano con DF nei vari progetti di PT, lo staff dopo attenta valutazione di tutto il nucleo familiare, deciderà 
se e come procedere con l'inserimento del cane e l'eventuale livello di educazione idoneo alle specifiche del 
caso. Il cane si inserisce nella vita di tutti i giorni attraverso nuovi giochi, situazioni casuali o eventi piacevoli che 
nascono spesso nelle attività ludiche. Attraverso il quotidiano si educherà il cucciolo per un ottimale rapporto cane-
branco -famiglia.
La nostra associazione, nell'attività educativa punta molto sul legame affettivo/emotivo che si crea tra cane e paziente, 
i quali devono raggiungere un rapporto di simbiosi, pur mantenendo il giusto ruolo gerarchico del conduttore del 
cane ,proposto sotto forma di gioco. Spesso si pensa al cane da PT come al cane che ci porta il telefono o accende 
la luce, insomma che svolge cose funzionali e utili, che gli vengono insegnate al cane per semplificare la vita del 
paziente, regalandogli attimi di autonomia, ma la PT non è solo questo, esiste tutto un mondo affettivo che riempie 
il cuore del paziente.
Possiamo raccontare tante storie, possiamo farvi sorridere descrivendovi il cane che spegne la luce, che porta il 



telefono, ma quello a cui teniamo di 
più è il sorriso felice di quei pazienti 
il cui cane sale volontariamente sulla 
sedia a rotelle addormentandosi sulle 
loro gambe.
Forse la PT è tutta qui: un cane che 
sa regalare amore e ci fa sentire 
NORMALI. A lui non importa solo 
di aiutarci ad accendere la luce della 
nostra stanza, lui accende la luce nel 
nostro cuore e lo fa perché ci ama.  
Vi sono molti modi di operare nella 
PT: il più diffuso è la gestione di 
uno o più cani presso una struttura 
idonea ove a turni si recano i pazienti 
per incontri con l'operatore che 
programma le sedute da solo e/o con 
uno specifico staff di professionisti, 
i quali collaborano attivamente 
nella stesura e nello svolgimento del 
programma lasciando doverosamente 
all'operatore la propria competenza 
nell'interagire con cane e paziente. 
DF si sta muovendo per attivare 

questo sistema di lavoro che va ad accontentare più persone in un’unica 
giornata e che evita lunghi e costosi spostamenti dell'operatore in provincia 
e fuori. Purtroppo avere una sede fissa comporta dei costi assolutamente 
insostenibili per DF, ma non escludiamo in futuro, tramite il sostegno 
delle istituzioni o altre agevolazioni, di raggiungere questo obiettivo. 
Un'altra modalità molto diffusa prevede che l'operatore si rechi col cane in una 
struttura (es. casa di riposo per anziani) per passare del tempo con una singola 
persona o con un gruppo, interagendo col cane in semplici cose: spazzolamento, 
passeggiata, riporto, ecc. Queste semplici attività vanno a stimolare sia il 
movimento degli arti superiori che la deambulazione del soggetto interessato 
il quale, senza rendersene conto, svolge una terapia riabilitativa diversificando 
la routine giornaliera e anche l'aspetto psicologico ne trae beneficio. Tutto 
ciò, in modo più mirato, è di notevole importanza anche per i disabili motori. 
Ogni gruppo terapeutico che si avvale della collaborazione di un operatore di 
PT stabilisce uno o più programmi di lavoro e li svolge anche in tempi molto 
lunghi, adottando a volte tecniche innovative e sperimentando casualmente o 
con sistemi accreditati nuove strategie che portano a risultati sorprendenti. Nel 
gruppo di pet therapy le figure sono molteplici e tutte di grande importanza. 
Spesso i non addetti ai lavori, vedendo unicamente l'operatore, sono portati a 
pensare che svolga da solo tutto il lavoro; in realtà lo stesso stende una relazione 
dettagliata con i membri del gruppo ancor prima di iniziare il programma e 
spesso porta uno o più collaboratori a seguire e/o valutare il paziente trattato. Ancora una volta tutto ciò è fattibile 
presso struttura nella quale già operano le figure interessate.

Un gruppo di PT generalmente è composto da:
Operatore PT conduttore di cane, terapeuta 
educatore comportamentale psicologo, veterinario, 
veterinario comportamentale, logopedista, esperto 
nutrizionista umano, cinofilo, fisiatra, medico 
generale, fisioterapista infermiere, psichiatra.
Queste sono alcune delle figure indispensabili 
per seguire uno o più progetti di PT; ovviamente 
più è articolato lo staff migliore sarà la qualità del 
lavoro svolto. Attualmente non tutti i programmi 
di PT beneficiano di staff idonei e anche DF 
è carente sotto questo aspetto poiché è molto 
difficile trovare le figure professionali elencate. 



Ciò non toglie che cerchiamo egualmente di occuparci di vari progetti 
di PT, seguendoli singolarmente e accettando solo in minima parte le 

richieste proprio per non lavorare in maniera approssimativa. Pur 
disponendo di uno staff di supporto non ne abbiamo la piena 

disponibilità non avendo una sede fissa; gli spostamenti in 
tutta Lombardia e fuori comportano gravi difficoltà per 

professionisti sopra elencati nel seguire costantemente i 
singoli progetti di PT. 

DF come già detto preferisce lavorare con una 
singola persona e collaborare con i famigliari 
nella educazione del cane che sarà loro per 

tutta la vita. Ovviamente, sulla base del tempo a 
disposizione, operiamo anche presso strutture che ne 

facciano richiesta, valutando in questo caso il cane da 
portare che può essere un cane visitatore con operatore o un 

cane jolly, alternato o fisso in struttura, educato da personale 
presente sempre sotto super visione di DF.

Collaboriamo con allevamenti, case famiglia, istituti, scuole dove 
partecipiamo a seminari di PT e con loro cresciamo in queste attività 

di assistenza. Pur preferendo lavorare prevalentemente con bambini o giovani ragazzi 
d i v e r s a m e n t e abili con movimenti minimi o nulli, trattiamo anche altre forme di handicap: 
disabilità motoria, sordomutismo, morbo di Parkinson, morbo di Joubert, autismo, down, iperattività, 
ipovedenti, ecc.
Convinti che la PT e il modo di svolgerla di DF sia un utile supporto per un miglioramento della qualità di vita del 
paziente, ci adoperiamo al massimo delle possibilità per raggiungere questo obiettivo coscienti di non fare niente di 
eccezionale e di poterci e doverci migliorare costantemente nell'interesse di chi ha necessità di una carezza al cuore. 
Per DF la PT è tutto qui: una coda che ci regala una carezza al cuore e ci fa sentire meno soli. Forse troverete molto 

semplice e riduttiva la nostra definizione di PT ma in tutti i casi trattati il piacere più grosso 
che il compagno del cane riceve non è nell'esecuzione di esercizi spettacolari che gli 

agevolano il quotidiano ma il grande feeling affettivo creatosi tra i due, appunto una 
carezza al cuore. Nel nostro sito troverete testimonianze a riguardo.

Vi anticipo questa breve storia: lì solo in quel letto immobile da lungo tempo 
guardo dalla finestra l'avvicendarsi delle stagioni; la mia mente, unica compagna, 
mi regala sogni fantastici e in essi il ricordo di quando correvo col mio cane. 
Ora lui è ai piedi del mio letto, mi guarda e vede le lacrime che ho nel cuore  
vorrei scappare da questo vivere in bianco e nero. Poverino, ti capisco, dai c'è 
di peggio... lo psicologo, le terapie, i dolori, tante cose di un vivere che non è 

vivere. Poi nell'infinita solitudine che mi prende per mano ogni giorno, odo parole 
mute, accarezzano il mio cuore: non è fantasia, non è magia, sono gli occhi 

del mio cane che parlano al 
mio vivere. Le più belle parole 
d'amore che ho mai sentito.
Questo è amore, questa è PT. 
Senza scomodare Darwin e i 
vari Pavlov, Skinner, Lorenz, 
etologi, filosofi e psicoanalisti 
che via via hanno dato 
vita alla scienza che studia 
gli animali, è doveroso 
ricordarci che senza una 
conoscenza dell'etologia ed 
una sua applicazione pratica, 
non si può certo immergersi 
nel variegato mondo della 
cinofilia dove tutt'oggi vi è, a 
seconda delle varie scuole di 
appartenenza, la presunzione 
di essere migliori o più capaci 
di altri.



Sopratutto nel campo della PT, DF continua a 
collaborare, informandosi e seguendo vari progetti 
di pet therapy in varie provincie italiane per 
arricchirsi e perfezionarsi al fine di poter contribuire 
a portare un miglioramento qualitativo a persone 
diversamente abili e renderle diversamente felici. 
Operiamo con delicatezza e rispetto accettando 
solo progetti ove vi sia la possibilità reale e 
concreta di portare un miglioramento (piccolo o 
grande) nella qualità di vita di colui che si rivolge 
a noi, senza promettere miracoli o credersi migliori 
di altri.

A riguardo il braccio destro di DF, fondatrice, 
socia, sostenitrice e cooperatrice ne è la 
dimostrazione.
Egy, ragazza affetta da atrofia spinale dalla 
nascita, presta la sua totale collaborazione a 
DF con la sua Cuba, labrador regalatole nel 
2009 dalla mamma. Cuba non è un cane 
selezionato da allevamento specializzato, non 
porta il telefono, non accende le luci (a Egy 
non interessa tutto ciò) ma per lei è il miglior 
cane terapista del mondo, e con entusiasmo 
entrambi si prestano per aiutare DF a rendere 
meno triste la vita di chi come Egy è ferma in 
un letto o immobile su sedia a rotelle.

Ciao a tutti, sono Egy!

 
 

Io e Cuba a 3 mesi
Sono una ragazza disabile di 31 anni, nata con l’atrofia spinale (sma), costretta su una sedia 
a rotelle che   controllo solo grazie alla mia mano destra, l’unica cosa che riesco a muovere. 
Da tempo desideravo un cane, in particolar modo un labrador nero, da potere educare come compagna delle mie 
giornate.
Finalmente Babbo Natale quest’anno (2009) ha esaudito il mio sogno!



Infatti il giorno di Natale è stato davvero 
speciale, questo batuffolo nero, Cuba, ha 
conquistato subito tutti, compresi i miei 
genitori, che all'inizio non erano molto 
convinti.
Prima che arrivasse Cuba, la mia vita,  oltre 
all’affetto dei miei famigliari e amici, era 
vuota. Con lei è arrivata un’inaspettata ventata 
di felicità, che mi ha regalato grandi emozioni. 
Al contrario degli esseri umani lei non mi 
giudica… né in bene… né in male, mi ama 
e basta. Sono venuta a conoscenza della pet-
therapy a Morbegno nel negozietto dove i miei 
genitori l’hanno acquistata. Una sorpresa.…
non mi avevano detto che avrei potuto avere 
un cane già selezionato per la   pet-therapy, 
solo parlando con Mario l’educatore ho capito 
di cosa si trattava. 

Ma cosa aspettarsi dalla pet-therapy? Un cane che emotivamente e affettivamente riempisse i miei vuoti, oltre a 
soddisfare le mie esigenze? 
Si tutto questo, ma Cuba è diventata molto di più…un cane capace di dare tanto amore.
Grazie a Mario ora stiamo “crescendo insieme”, i risultati ottenuti dall’educazione sono confortanti anche se ho la 
consapevolezza che il cane potrebbe essere preparato ancora meglio. Gli impegni famigliari sono molti, ci vuole 
tempo e pazienza, per questo non siamo ancora riusciti a seguirlo al 100%. Sono comunque felice e pienamente 
soddisfatta. Mi sento arricchita da questa esperienza, Cuba mi regala emozioni forti tutti i giorni. "Il mio consiglio 
alle persone che come me sono affette da malattie che ci costringono ad uno stile di vita diverso è di non lasciarsi 
sfuggire l’occasione di avere un nuovo e inaspettato amico a fianco, un cane da pet-therapy". 



Il programma che ho seguito prevedeva un incontro settimanale con l’educatore Mario, che senza limiti di tempo 
ha spiegato a me e mio fratello Giacomo, il mio tutore, a gestire ed interagire nel modo corretto con Cuba, con la 
quale ogni giorno per brevi minuti proponevamo l'educazione lasciando ore di relax per evitare qualsiasi stress. 
Venivano eseguiti dei comandi posti sempre sotto forma di gioco, il tutto ripetuto 4-5 volte al giorno con lunghe 
pause tra un esercizio e l’altro.
Il nostro primo incontro è stato solo teorico, con Mario abbiamo ripercorso le fasi di educazione del cane, imparando 
a conoscerne la vera natura, rispettandone pienamente i ritmi di apprendimento.
Nel periodo successivo abbiamo trattato i seguenti argomenti:
cibo, gestione nel branco, salita/discesa letto (cosa a me molto gradita), induzione alla calma, rinuncia fonti 
rumorose, gestione diversificata membri famiglia, “mio” gratificante, rispetto gerarchia gestione cibo, seduto/
terra, resta, occupazione degli spazi, passeggiata al guinzaglio, richiamo, piede, a destra/a sinistra, comando stop 
a distanza, lascia, OPH richiamo attenzione.
L’educazione non è completa ma solo una base su cui più avanti lavoreremo ancora, per ora mi ritengo soddisfatta 
e non ho esigenze per cui cuba è attualmente a mio giudizio un ottimo cane da PT.
Colgo l’occasione, con questo articolo, per ringraziare tutta la mia famiglia per l’aiuto e la pazienza. Un grazie 
speciale a Mario che si è sempre reso disponibile in tutto e per tutto, inserendosi nel mio vivere con rispetto e 
cortesia, insegnandomi ad apprezzare ancor di più l’importanza che i cani hanno nella vita di persone diversamente 
abili.
Un ringraziamento speciale al mio fisioterapista Alessio Pighetti, alla mia amica Oria Giordani, Micaela Tralli (BIM), 
Walter Sterlocchi, Simona Nava e a il sign. Hans Bongiolatti che ha trovato tanti sponsors contribuendo in modo 
sostanzioso alla realizzazione del presente opuscolo.      

Informati
Indubbiamente molte sono le scuole che preparano i futuri educatori,addestratori, istruttori, dog trainer, pet 

parteners, operatori di PT, alcune con bizzarre teorie altre con metodi preistorici o super moderni; sicuramente tutte 
nate da grande passione, studio, preparazione, talune più valide di altre. Non sta a DF darne valutazione e/o meriti. 



Io stesso ho frequentato varie scuole dove ho sempre appreso qualche 
cosa di buono e per non far torti o sviolinate citerò solo le province 
dove ho svolto la mia formazione e opero tuttora, con alcune di esse 
in stretta collaborazione: BS, BG, LC, MI, VR, MN, PV. Allevamenti e 
scuole cinofile in piemonte e svizzera.

Educazione Comportamentale 
finalizzata alla PT
Per educare un cane da impiegare nelle attività assistite per 
diversamente abili, bisogna prima aver frequentato i vari centri e 
scuole formative partendo dall'educazione di base e specializzandosi 
in base all'indirizzo cinofilo che si intende intraprendere. 
Si devono poi seguire progetti di PT e affiancarsi ad uno o più terapeuti 

che già praticano da anni e infine, dopo un 
periodo indicativo di anni due e aver collaborato 
ad almeno 5 /10 progetti andati a buon fine, si 
può decidere di muoversi indipendentemente 
come operatore con sempre uno staff multi 
specialistico che coopera nei vari progetti di PT. 
DF consiglia prima o durante il periodo 
di apprendistato di iniziare educando 

il cane da compagnia per persone normodotate con o senza esigenze particolari. Dopo una trentina di 
cani si ha una discreta esperienza e sicurezza e se seguiti ci si può addentrare con sicurezza nella PT. 
Come già detto diversi metodi di applicazione si sposano bene con specifiche disabilità o necessità sia 
dell'operatore- conduttore che del fruitore del servizio (sia singolo e/o privato con cane di proprietà, sia cane 
visitatore e/o jolly con o senza conduttore fisso e/o alternato).
     

Come Vivere Serenamente col nostro Cane da Compagnia
DF e l’educazione.

Anche in questo campo diverse figure 
professionali con metodi propri lavorano 
per migliorare il rapporto uomo/cane.  
Spesso per il cliente vi è l'imbarazzo 
della scelta tra le varie offerte, oppure ci 
si affida al classico passaparola o ancora 
si opta per l'istruttore dietro consiglio del 
medico veterinario.
Va detto che vi è differenza di preparazione 
a seconda della scuola frequentata dal 
professionista al quale ci rivolgiamo; 
incideranno i suoi studi, le conoscenze, 
gli approfondimenti, l'esperienza, la 
sua qualifica, gli aggiornamenti, le 
collaborazioni, ecc..



È ovvio che tenendo al nostro cane e 
dovendo affidarci ad un estraneo per la sua 
educazione vorremmo scegliere il migliore. 
Si ma quale?
Ví sono istruttori, educatori,addestratori, pet parters, 
dog trainer, comportamentisti, operatori di PT, esperti 
cinofili e figure multi professionali che negli anni 
hanno acquisito tutte le qualifiche.
La nostra scelta spesso è consigliata e generalmente 
ogni figura elencata saprà come agire e al di là del 
metodo usato, ci darà un risultato soddisfacente.
Oggi, quasi tutti i professionisti cinofili usano il 
così detto METODO GENTILE, cioè interagiscono 
col cane portandolo a compiere degli esercizi e/o 
modificandone i comportamenti senza nessuna forma 
di coercizione. Generalmente, una volta valutato il 
cane, fisseranno degli appuntamenti presso il campo 
o la sede ove lavorano e singolarmente o con altre 
persone e cani inizieranno le lezioni. Se non vi 
sono problemi particolari, basteranno una decina 
di incontri, ottenere un buon risultato. Se strada 
facendo vi fossero intoppi verranno valutati e risolti 
eventualmente con qualche lezione separata. A fine 
percorso avremo una serena e felice convivenza col 
nostro cane: finalmente non tirerà più al guinzaglio, 
non salterà addosso per salutare, non cercherà più 
cibo dal tavolo, non salirà su letti e divani. SEMPLICE, 
FACILE, VELOCE ED ECONOMICO. Bè, non proprio. 

Una volta trovato il professionista che lavorerà col nostro cane dovremo recarci da lui una volta a settimana 
(prenderemo la macchina, ci immergeremo nel traffico dopo una giornata di lavoro e andremo da lui sperando che 
sia vicino, sia bel tempo o che almeno abbia un posto coperto perché spesso si tengono lezioni sotto l'acqua o la 
neve e un'ora al freddo bagnati non è il massimo anche se per il nostro bau siamo disposti a tutto). 



Come dicevamo, se tutto va bene, bastano una decina di lezioni, una a settimana, quattro al mese DUE MESI E 
MEZZO di spostamenti, tempo, benzina, stress, traffico, meno relax, un po' di acqua, neve, freddo e poi tutti felici 
col nostro amato cane. In fondo non è una grossa fatica, lo facciamo per noi e il nostro amato cane. Vero è che se 
si potesse ottenere lo stesso risultato standosene comodamente a casa.
Magari il professionista potrebbe venire quando noi abbiamo tempo libero, non siamo stanchi dal lavoro e non 
dobbiamo rinunciare a impegni già presi. E sì  è ciò che fa DF. L'educatore può essere a vostro domicilio di sabato 
o domenica che siate vicini o lontani, che sia ferragosto o Natale, durante il giorno o dopo cena e non con dieci o 
più lezioni ma in due mezze giornate vi darà la capacità di gestire ed educare il vostro cane.

Nessuno lo Conosce meglio di Voi
DF propone un corso breve di educazione comportamentale nel quale vengono trattati tutti gli aspetti educativi atti 
a far comprendere al padrone e al cane il giusto comportamento che entrambi devono avere. Si parlerà di etologia 

teorica e pratica, interazione di branco, segnali accreditanti, segnali 
calmanti, aggressività, sesso, riproduzione, attivazione mentale, 
aspettative e gerarchia di branco, comandi verbali muti, misti, 
posture, contatto visivo, rinforzo positivo, bisogno primario,istinto di 
predatorietà, aspetto ormonale, gestazione, ecc. Non mancheranno 
gli esercizi classici: seduto terra resta condotta al guinzaglio ecc. In 
due soli giorni a casa vostra diventerete l'EDUCATORE del vostro 
amato bau. 
Insostituibile resta il campo di addestramento per socializzare 
con i cani in totale sicurezza, per sgambature programmate, per 
proporre tecniche educative/addestrative particolari, per praticare 
agility, freestyle, dog dance e molte altre discipline. Per questo DF 
propone due campi interattivi: uno in Alta Valle, immerso nel Parco 
Nazionale dello Stelvio, presso Baita de Nasegn a S. Caterina e uno 
presso lo studio medico della dott.ssa Chiara Battisti a Caiolo. In 
più, collaborando con vari allevamenti e scuole cinofile in tutta 
Lombardia e fuori, potrete chiedere al centro più vicino a voi il 
nostro intervento. 



In progetto abbiamo un innovativo campo di fitness dog dove poter svolgere svariate attività cinofile in tutta 
sicurezza. DF resta disponibile qualora vi sia necessità di una lezione supplementare che non sarà di un'ora: 
l'educatore verrà a vostro domicilio quando sarà più comodo per voi e vi dedicherà TUTTO il tempo necessario. 
DF dedica a voi tutto il tempo utile per comprendere procedure e tecniche mentre col cane i tempi saranno brevi e 
ripetuti al fine di non creare stress e confusione, aspettando il tempo necessario al cane per apprendere un nuovo 
esercizio e senza forzatura alcuna. Sapremo anche fare un passo indietro qualora ve ne sia necessità. DF resta 
comunque sempre disponibile a qualsiasi esigenza e/o contrattempo che si verifichi durante e dopo il percorso 
formativo educativo. In più rivolgendosi a DF per educare il vostro cane da compagnia aiuterete tutti 
quei bimbi diversamente abili a diventare diversamente felici grazie al lavoro che DF cerca di 
portare avanti offrendo gratuitamente il servizio a persone colpite da vari handicap dove a volte
l'unica gioia è la presenza di un cane.

Cittadino a 4 zampe = Cane Educato
Cosa si intende per cane educato?
Un cane da compagnia che ben si integra nella nostra famiglia e in società tenendo un comportamento consono 
alle situazioni reali che il quotidiano ci propone.
Dando per scontato che abbiamo già predisposto tutto per l'arrivo del nuovo membro a 4 zampe e che ci siamo 
interessati a valutare razza - sesso - aspetti caratteriali - genealogia - accettazione nello stabile se non abbiamo 
casa di proprietà ecc. (ovviamente si può scegliere anche in canile ove vi sono splendidi cani che aspettano solo 
di avere un'esistenza migliore).
Inizieremo da subito con poche e semplici regole di branco e di buona convivenza.
Gestione dei bisogni corporali,suo nome,stanze a lui non permesse, NIENTE letti e divani, NO cibo dal tavolo, non 
è un bimbo piccolo, di conseguenza non dobbiamo prenderlo in braccio e coccolarlo o cambiare in continuazione 
cibo se sembra non gradire ciò che ha a disposizione nell'orario dei pasti, NON lasciare mai ciotola piena. Il 
momento del pasto è un forte segnale accreditante e la sua gestione ci qualifica agli occhi del cane. Per il cane noi 
siamo per come ci proponiamo perciò se avrà sempre cibo a disposizione inizieremo a perdere valore, che scenderà 
ulteriormente se mangeremo dopo di lui. DF propone a riguardo mini corsi informativi proprio per spiegare al 
compagno adulto del cane la sua corretta gestione ed educazione.



La lamentela più GROSSA è il cane che TIRA 
al guinzaglio. Da cucciolo quando lo portiamo 
a spasso non facciamo nemmeno caso che è 
sempre davanti a noi (posizione da leader nel 
branco) poi crescendo il cane è più forte ed ha 
ben capito che per andare a spasso al guinzaglio 
bisogna stare davanti e tirare: è mesi che glielo 
abbiamo insegnato, solo che adesso non ci va 
più bene perché e forte e tirando ci fa male alla 
spalla. Soluzione: BASTA - PIANO - STRATTONI 
AL GUINZAGLIO ED IMPRECAZIONI URLATE 
risultato, le cose peggiorano. BASTAVA pensarci 
prima, è vero che a tutto si rimedia ma partire 
bene semplifica la vita a noi e a lui. Per questo 
DF consiglia da subito l'educazione del cane 
per evitare errori di incomprensione e cattiva 
gestione.
Altro grosso errore è urlare "cosi mi sente e 
capisce" (pensiero nostro). Chissà perché urla a 
me basta uno sguardo per capire il suo pensiero. 
E se parliamo due lingue diverse, noi usiamo il 
verbale, il cane apprende dal gestuale la nostra 
postura, gli parla. Se ad esempio alzando un dito insegnamo al cane a sedersi lui eseguirà un volta appreso il gesto 
se poi assieme al gesto usiamo la parola seduto, lui abbinerà il nostro bla-bla al gesto. DF propone a riguardo i 
comandi misti cioè muti - posturali - verbali in modo che qualsiasi tecnica usiamo il cane eseguirà comunque il 
(comando). 
Queste sono solo alcune cose che possono migliorare o peggiorare da subito il nostro rapporto col cane ma sono 
molte le cose da saper gestire.
In linea di massima, per un cane educato, si chiede che faccia i bisogni in luogo appropriato, che risponda al 
RICHIAMO, (altra grossa lamentela) che non abbai a tutti i cani che incontra, che non tiri al guinzaglio,che faccia il 

SEDUTO - TERRA - RESTA, che non chieda cibo dal 
tavolo, che non salti addosso per fare le feste, che stia 
solo in casa senza disfare gli oggetti, che non salti sui 
letti, che sappia interagire con i suoi simili e con gli 
umani in modo non invadente. In fondo sono poche 
cose che riguardano appunto l'educazione di base 
per un buon cittadino a 4 zampe. Si può ottenere 
di più o di meno a seconda delle proprie necessità 
l'importante è creare una buona convivenza il nostro 
amico ci accompagnerà per 10 -15 anni e sarebbe 
inaccettabile per entrambi un periodo cosi lungo di 
vita fatto di incomprensioni.
Il tutto parte da una conoscenza del cane e del 
suo inserimento nel branco di appartenenza. Per 
questo DF nei mini corsi di educazione parla di 
etologia teorica ed applicata. Avendo le basi di 
comportamento, di come il cane interagisce con noi 
ed il mondo che lo circonda. Molto importante saper 
capire e comunicare con il cane, eviteremo conflitti 
inutili che a volte sono drastici. MORSICATURE 
ABBANDONI ECC. Detto ciò, DF vi aspetta per 
iniziare assieme l'educazione del vostro amato bau.
Concludiamo ringraziando tutti coloro che credono 
ed operano nel campo della PT. Mario ringrazia tutti 
i professionisti cinofili e non che negli anni hanno 
collaborato con lui e tutti i colleghi delle varie 
scuole che hanno sempre reso la loro disponibilità 
per le attività di PT seguite da lui, tutte le figure che 
lavorano nel campo della cinofilia, i pet schop, i 
toelettatori, gli indispensabili medici veterinari, gli 



Molti collaboratori, allevamenti, colleghi cinofili, scuole, case famiglia, medici, enti,privati, famiglie con 
bimbi portatori di handicap,hanno deciso per l'anonimato completo, altri hanno permesso di inserire 
solo la città di appartenenza senza pubblicizzare la propria attività, perciò, dall'elenco mancano parec-
chi soci cooperatori ai quali DF porge comunque i più sentiti ringraziamenti. Tutti i sostenitori e coo-
peratori sono di fondamentale importanza sia economica che pratica per l'operato che DF svolge nelle 
attività assistite con animali di affezione. Un grazie GIGANTE a tutti.
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allevatori amatoriali e professionali, i canili e i 
loro addetti, tutte le categorie dalla protezione 
cinofila civile, cani poliziotto, cani guardia di 
finanza, soccorso alpino, cani da salvataggio 

acqua, i vari enti, Enpa, Enci, le istituzioni, tutti 
i privati che hanno un cane, tutti i professionisti 

medici che collaborano nei vari programmi di PT, le 
scuole, gli ospedali, le case famiglia, gli agriturismi, 

gli alberghi, tutti ma proprio tutti coloro che hanno a 
che fare con il meraviglioso essere chiamato cane del quale 

non conosciamo ancora tutte le innumerevoli capacità e che per 
quanto ci sforziamo non riusciremo mai a ripagare di quanto ci dona.

Il grazie più grosso a tutti coloro che negli anni ci hanno 
dato fiducia, alle famiglie che assieme a noi hanno 

permesso di donare un sorriso a chi 
ne aveva dimenticato 
l'esistenza e 

ultimi ma 
non ultimi a tutti coloro 

che collaborano e cooperano con 
DF dandoci la possibilità di proseguire nel 

meraviglioso mondo della Pet Therapy.
DF ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di questo opuscolo.
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