
Il nostro bel Paese negli ultimi mesi è stato colpito da cala-
mità naturali e climatiche che hanno messo in evidenza la 
fragilità del nostro territorio e non solo.
Purtroppo ci siamo trovati di fronte ad una situazione di 
emergenza che dura ormai da diversi mesi e, in una situa-
zione di emergenza, noi uomini siamo intervenuti subito per 
aiutare chi ne aveva bisogno. Forse ci si dimentica che, al 
nostro fianco, spesso c’era anche il nostro amico a 4 zampe. 
Si tratta in questi casi di cani speciali, preparati e addestrati 
per intervenire in questi scenari tragici. Abbiamo visto all’o-
pera cani da ricerca macerie, superficie, valanghe. Cani eroi? 
Pastori Tedeschi, Pastori Belgi, Grigioni, Labrador e Border 
Collie, vestono la casacca delle diverse Forze impiegate sul 
campo. Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino al Corpo Fore-
stale, dalla Guardia di Finanza ai Nuclei di Protezione Civile, 
dei Vigili del Fuoco.
Tutti avete visto come operano, cosa fanno, la loro grande 
utilità in questi scenari, il loro naso, la loro capacità di muo-
versi su superfici difficili. Cani eroi?
Purtroppo spesso il loro lavoro oltre essere delicato è an-
che pericoloso a volte pericolosissimo. E qui sarebbe da fare 
una ulteriore riflessione, sul fatto che il loro utilizzo spesso è 
anche per non mettere a repentaglio la vita dei soccorritori. 
Cani eroi?
Il loro nasone aiuta ancora tantissimo, la capacità olfattiva 
del cane è ancora uno strumento che offre grandi garanzie 
e di questo cene accorgiamo quando ci troviamo di fronte al 
successo dei loro interventi. Molte persone vengono ritro-
vare nei boschi, sotto le macerie e sotto metri di neve grazie 
alla loro incredibile capacità di annusare.
È commovente sentire i racconti di persone sopravvissute a 
disastri, come quello ferroviario di Viareggio, che raccontava 
che è stato un cane da soccorso a individuarli e salvarli. Cani 
eroi?
Difficile rispondere a questa domanda, ma forse sarebbe da 
capire il significato della parole EROE:

dal dizionario italiano

• (solo m.) Nel mito classico, semidio o uomo dotato di 
virtù eccezionali e autore di gesta leggendarie: gli eroi. 
omerici

• 2 estens. Chi dà prova di grande coraggio militare o 
civile: morire da eroe. || fare l’eroe, accettare sacrifici o 
andare incontro a pericoli senza necessità

Il cane da soccorso, fa tutto questo lavoro pericoloso per 
gioco. Perché il cane è un animale che adora la collabora-
zione, perché alla fine il cane riceve sempre una sua bu-
sta paga, che talvolta è un semplice snack o una pallina. 
Tutto questo perché insieme al suo compagno uomo co-
struisce un “special moment”. Lui non conosce il pericolo 
in quello che sta facendo o la delicatezza e l’importanza 

della situazione. Lui sa che in quel momento annusare e 
segnalare la presenza di un uomo, una donna un bambino 
è la cosa corretta che lo porterà al successo e al super 
premio, in termine scientifico si chiama condizionamen-
to.
Il cane un eroe? Forse NO.

Queste sopra le osservazioni di Marcello Cotugno, educato-
re cinofilo che aggiunge:
Mentre scrivo questo poche parole, ho di fronte il mio cane 
che riposa (doverosamente sulla poltrona) e mentre lo os-
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servo mi viene spontaneo dire una cosa che penso sia la 
vera risposta a questa domanda. Ho capito che tutti i nostri 
cani, alla fine, sono dei piccoli eroi, compagni spesso inso-
stituibili, dove il condividere con loro una lunga parte della 
nostra esistenza giorno dopo giorno li rende degli eroi a sop-
portare questo genere umano che forse conosce la parola e 
il significato del termine eroe ma lo ricorda solo nei momenti 
difficili, e non fa tesoro degli importanti insegnamenti che 
queste tragedie lasciano. 
Semplici riflessioni di un educatore cinofilo ma soprattutto 
di un proprietario di cani.
Ricordo a tutti che a Peschiera del Garda esiste una squadra 
cinofila da soccorso in acqua A.N.A. da anni operativa sul 
nostro territorio e non solo. 

SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO NUMERO

La dogdance è uno sport cinofilo, che ha come scopo esal-
tare le capacità peculiari di ogni singolo cane e approfon-
dire, consolidare, il rapporto tra cane e conduttore. È infatti 
una disciplina aperta a tutti i tipi di cani (cani fantasia, cani 
di razza, cani anziani) il cui regolamento è pensato per sal-
vaguardare il benessere psico fisico del cane. 
Non si tratta di far ballare il cane (che ovviamente non co-
nosce la musica e il ritmo musicale), ma di eseguire una 
serie di esercizi (tricks) insieme al proprietario in modo 
armonioso e fluido tale da risultare a tempo di musica (il 
tutto viene definito routine): l’impressione esterna è quella 
di una coppia affiatata che balla, ma dietro c’è soprattutto 
profonda comprensione del cane, ottimo feeling e voglia di 
mettersi in gioco! È errato credere di dover essere sciolti 

COSA È LA DOGDANCE
Milano. A febbraio Centro Cuore degli Istituti di ricovero e 
cura Iseni-Sanità di Malpensa parte con la pet therapy che 
prevede adozioni. Gli studi rivelano che non solo il cane im-
pone al padrone una certa attività fisica ma dona serenità e 
affetto, condizioni  indispensabili per stare meglio.
Chi soffre di patologie cardiovascolari se prende un cagno-
lino vive sensibilmente più a lungo. Lo dimostra uno studio 
pubblicato dalla rivista scientifica Circulation dal quale ha 
preso spunto il Centro Cuore degli Istituti di ricovero e cura 
Iseni-Sanità di Malpensa che dal primo febbraio parte con la 
“pet therapy”, aiutando il paziente a trovare, anzi ad adottare, 
un animale abbandonato. In sostanza gli specialisti del ser-
vizio di cardiologia della clinica suggeriranno ai malati l’ado-
zione di un cagnolino, mostrando - dati scientifici alla mano 
- i vantaggi di questa «terapia a quattro zampe» e, grazie 
alla convenzione che la Fondazione Iseni ha stipulato con 
Animal’s Emergency Onlus, una delle associazioni lombarde 
più note che si occupa di assistere gli animali abbandonati, 
provvederanno a trovare e ad assegnare il cucciolo più adat-
to per la pet therapy cardiologica.
«Da tempo a Lonate abbiamo rimesso l’uomo al centro della 
medicina - spiega Fabrizio Iseni, presidente della Fondazio-
ne omonima - e avviare concretamente la pet therapy signi-
fica migliorare la qualità della vita dei pazienti, come dimo-
strano gli studi scientifici, prolungandola sensibilmente; nel 
contempo significa dare una casa e una famiglia agli animali 
abbandonati». La pet therapy sarà complementare a prima-
rie e avanzate terapie cardiologiche, ma la sua efficacia non 
va sottovalutata: «La rivista scientifica Circulation, in un re-
cente articolo dal titolo “Pet ownership and cardiovascular 
risk” ha confermato il valore e l’efficacia della pet therapy - 
spiega Andrea Macchi, cardiologo - nei pazienti con malattia 
cardiovascolare è stata dimostrata una associazione molto 
forte tra la presenza di un cane e la riduzione della mortalità. 
Un dato che ha dell’incredibile: la sopravvivenza è superiore 
rispetto a quella dei pazienti che non hanno un cucciolo in 
casa. Il beneficio dato dalla presenza dell’animale di compa-
gnia è indipendente dalla severità della malattia e dalle mi-
sure mediche messe in atto. Un dato dunque empirico che 
trova spiegazioni, ad esempio, nel fatto che il cane impone 
al padrone una certa attività fisica, donando anche serenità 
e affetto, condizioni assolutamente indispensabili per stare 
meglio». (tratto da Quotidiano.net - 27.01.2017)

“IL CANE TI ALLUNGA LA VITA. 
SOPRATTUTTO
SE SEI CARDIOPATICO”

o bravi ballerini: la vera star è il cane, i movimenti del con-
duttore vengono guardati solo in parte! 
Questa performance (la routine) viene giudicata dai giudici 
in base a specifici criteri.
Uno spettacolo imperdibile, la seconda edizione della 
CSEN ITALIA OPEN a Peschiera del Garda, oltre promettere 
spettacolo è considerata una della gara più importante in 
Europa, infatti saranno presenti i BIG della disciplina.
Appuntamento il 15 e 16 aprile.

Marcello Cotugno
Presidente dell’ associazione cinofila “cane, amore e fantasia”


