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Sniffer dog, se l'olfatto del cane ci 
salva da cancro e diabete 
Il fiuto di Fido alleato dell'uomo: rileva la presenza di neoplasie e gli sbalzi 
di glicemia 

 

Il fiuto del cane è da sempre alleato dell'uomo. Al servizio dei non vedenti, 
dell'anti-droga, della protezione civile: sembra che l'olfatto canino non abbia limiti 
fino ad diventare "medical detector". Ne sono convinti da anni i ricercatori di tutto il 
mondo. In particolare, attualmente in Francia gli scienziati dell'Istituto Curie sono 
in procinto di lanciare uno studio clinico denominato "Kdog", al quale 
parteciperanno 4 cani che verranno addestrati a fiutare il cancro al seno su 
fazzoletti impregnati di sudore. I test dureranno tre anni, dal 2018 al 2021 e 
coinvolgeranno mille donne. 

Il primo studio sui cani anticancro risale al 2004 ed è stato condotto in  Inghilterra 
e pubblicato sulle pagine del British Journal of Medicine. I ricercatori hanno 
impiegato sei cani addestrati ad annusare i campioni di urina per rivelare la 
presenza del cancro alla vescica. I risultati dello studio sono stati stupefacenti: i 
cani hanno avuto ragione nell’80% dei casi. Dopo questo studio i cani sono stati 

http://www.iltempo.it/salute/2017/06/05/news/sniffer-dog-se-l-olfatto-del-cane-ci-salva-da-cancro-e-diabete-1029701/


addestrati a identificare il cancro al polmone. E se per il tumore alla vescica 
annusavano le urine, per quello al polmone è bastato il respiro del paziente. Il 
tasso di successo è stato pari al 97%. 

Numerose le testimonianze personali diffuse sui media circa la capacità del cane 
di allertare il proprio padrone in caso di malattia. Nel 2015 Josie Conlon, residente 
a Stockton-on-Tees, nel Nord Est dell'Inghilterra, è stata avvisata dal suo cane 
Ted che qualcosa non andava, dimostrando improvvisamente e insistentemente 
interesse per il suo seno. Di lì il sospetto, la visita e la diagnosi precoce del 
cancro. 

Sembra inoltre che il cane sia in grado di tenere sotto controllo anche il diabete. È 
successo in Italia: la glicemia di una giovane è scesa a 20 durante la notte, il suo 
cane ha percepito questo cambiamento ed ha cominciato ad abbaiare finché non 
ha svegliato l'intera famiglia. Un potere, quello del tartufo del cane, o forse del suo 
sesto senso, che ha portato un altro fido antidiabete direttamente sull’annuario 
2016 della Stafford High School, a Fredericksburg (USA). Il suo nome è Alpha, 
Labrador nero, addetto al controllo della glicemia del sedicenne Andrew Schalk. 
Frequentatore abituale del liceo è stato dotato anche di tesserino fino a diventare 
la mascotte della scuola. 
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Malattie sessualmente 
trasmissibili: indispensabile 
riaccendere attenzione sui rischi 

 
Il rischio di contrarre malattie trasmesse sessualmente è sottovalutato dai giovani e 
giovanissimi, che ancora confondono contraccezione con prevenzione. I dati mostrano 
scarsissima consapevolezza di quali siano comportamenti corretti in materia di salute tanto 
che un teenager su due non utilizza il profilattico, neppure nei rapporti occasionali.   
  
Anche di questo si è discusso nel corso della nona edizione di ICAR Italian Conference on 
AIDS and Antiviral Research, la manifestazione più importante in Italia dedicata all’AIDS e 
all’Epatite che si è svolta a Siena con oltre 1000 delegati presenti dall’Italia e dall’estero, 
organizzata sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e con il 
patrocinio di tutte le maggiori società scientifiche di area virologica ed epatologica.  
  
NON SOLO HIV   
Il preservativo è invece fondamentale per proteggersi dai contagi, che sono in crescita: oltre 
all’HIV, i centri infettivologici italiani negli ultimi 3-4 anni hanno notato un incremento paria più 
del doppio dei casi di sifilide. «A queste si aggiungono - spiega il professor Andrea De Luca, 
Direttore Malattie Infettive Università di Siena - altre infezioni, anche meno gravi, come quelle 
da Clamidia, ma non prive di conseguenze, tra cui l’infertilità femminile.   

http://www.lastampa.it/2017/07/06/scienza/benessere/malattie-sessualmente-trasmissibili-indispensabile-riaccendere-attenzione-sui-rischi-BnmWx76OMyZKklUxgwMqcL/pagina.html


  
L’infezione più diffusa è quella da papilloma virus, per la quale è fondamentale la vaccinazione 
gratuita per le adolescenti e che verrà ora introdotta anche per i maschi. Essa è la causa del 
cancro della cervice uterina e dell’ano e delle condilomatosi genitali e anali. Nei contagi, per 
l’HIV e per le altre malattie, anche se il rischio di un singolo rapporto è basso, se si gioca alla 
roulette russa prima o poi il proiettile arriva e per questo bisogna proteggersi sempre».  
  
VIAGGI: MASSIMA ATTENZIONE ALLE INFEZIONI   
Ogni anno, durante l’estate, si contano gli spostamenti di un miliardo di persone, tra turisti e 
professionisti. Con un elevato rischio di infezioni di ogni tipo. «Normalmente, durante i viaggi e 
le vacanze, la possibilità di avere degli incontri sessuali occasionali aumenta - spiega il Prof. 
Massimo Andreoni, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Malattie infettive del 
Policlinico Tor Vergata di Roma e past president Simit - Non è un caso che, nel periodo 
successivo a quello estivo, si registri il picco assoluto annuale di pazienti in fatto di infezioni e 
malattie sessualmente trasmissibili.   
  
Un altro rischio che corriamo sono le infezioni dell’apparato gastroenterico, come diarree e 
gastroenteriti, legate al consumo di bevande e alimenti non controllati. In alcuni casi si tratta di 
infezioni pericolose, quindi si consiglia di portare sempre sali minerali e di assimilare molti 
liquidi».  
  
AIDS: RISCHIO SOTTOVALUTATO DAI GIOVANI   
Secondo l’UNICEF, nel 2015, nel mondo quasi 2 milioni di adolescenti di età compresa tra i 10 
e i 19 anni vivevano con l’HIV. La percezione del rischio di contrarre non solo l’HIV ma anche 
altre malattie attraverso rapporti non protetti è così bassi che il Ministero della Salute ha 
deciso di avviare una campagna formativa. «Abbiamo messo a punto una campagna di 
sensibilizzazione sui social media, rivolta in particolare ai giovanissimi, che invieremo alla 
Presidenza del Consiglio per una valutazione» ha annunciato il ministro Beatrice Lorenzin in 
occasione di una conferenza stampa sui 30 anni di attività del Telefono Verde Aids e Ist.   
  
Negli ultimi anni, ha precisato Lorenzin, «c’è stato un abbandono dell’uso del preservativo e le 
persone non hanno fatto ricorso ai test che consentono di sapere se si è stati infettati». Nel 
corso della conferenza stampa il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss, Gianni 
Rezza, ha affermato: «Si evidenzia una percezione del rischio notevolmente abbassata 
nonostante resti rilevante il numero delle nuove diagnosi di infezione da Hiv segnalate dal 
Sistema di Sorveglianza COA/ISS, che risultano essere nel 2015 pari a 3.444 nuovi casi, con 
l’incidenza più alta osservata tra le persone di 25-29 anni che rappresentano anche la fascia di 
età in cui è più alta la disinformazione tra gli utenti del Telefono Verde».   
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09 LUGLIO 2017 

La settimana in Parlamento. In Commissione
Sanità voto finale su decreto vaccini. Prosegue
l'esame del ddl Lorenzin in Affari Sociali
Lunedì a lle or e 20 la  XII com m issione di Pa la zzo Ma da m a  dovr ebbe vota r e g li
ultim i em enda m enti, tr a  i qua li quello della  r ela tr ice che punta  a d estender e
l'obblig o va ccina le a nche a g li oper a tor i sa nita r i e scola stici, a l m om ento fer m o
a ll'esa m e della  com m issione Bila ncio. In Com m issione Affa r i Socia li pr oseg uono
invece i la vor i sul ddl Lor enzin. Si a ttende la  r ifor m ula zione dell'em enda m ento del
r ela tor e sui Com ita ti etici. 

Camera
 
Assemblea
Lunedì 10 luglio (dalle ore 12.00 e in seduta pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) avrà luogo la
discussione generale: del disegno di legge C. 4565-A di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017,
n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
e di Veneto Banca S.p.A. (da inviare al Senato - scadenza 24 agosto 2017); del disegno di legge C. 4505-A -
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2017; della proposta di legge C. 3343-A - Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale,
concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
 
Martedì 11 (dalle ore 14, con eventuale prosecuzione notturna) mercoledì 12 e giovedì 13 luglio (in seduta
antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 14 luglio) avrà
luogo la discussione con votazioni: del disegno di legge C. 4565-A decreto-legge 99/2017 - disposizioni urgenti
per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (da
inviare al Senato - scadenza 24 agosto 2017); della proposta di legge C. 3558-A - Misure per la prevenzione
della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista; delle Mozioni nn. 1-01594, 1-01653, 1-
01654, 1-01655, 1-01658 e 1-01659 in materia di trasparenza dei contratti derivati stipulati dal Ministero
dell'economia e delle finanze; del DOC. LXXXVII-bis n. 5-A - Relazione della XIV Commissione sulla Relazione
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 e sul Programma di lavoro
della Commissione per il 2017; del disegno di legge C. 4505-A - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017; della proposta di legge 3225-A/R
e abb. - Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri
del Parlamento e dei consiglieri regionali; della proposta di legge C. 3343-A - Introduzione dell'articolo 293-bis
del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
 
Martedì 11 luglio, alle ore 11, avranno luogo interpellanze e interrogazioni.
 
Mercoledì 12 luglio, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time) con
trasmissione in diretta televisiva.
 
Venerdì 14 luglio, alle ore 9.30, avranno luogo interpellanze urgenti.
 
Commissione Affari Sociali
Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l'esame del disegno di legge recante
"Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute"  (C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb. - rel. Marazziti,
DES-CD) e l'esame della proposta di legge recante Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di
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terapia intensiva aperta (C. 141 Antezza - rel. Fossati, MDP).
 
In sede consultiva, per il parere alla VII Commissione Cultura esaminerà il nuovo testo della proposta di legge
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali" (C. 3960, approvata dal
Senato - rel. Giuditta Pini, PD).
 
La Commissione, poi, svolgerà le interrogazioni nn. 5-01735 Binetti: Iniziative volte a prevenire le infezioni
ospedaliere, e 5-10952 Silvia Giordano: Realizzazione di un polo oncologico pluriterritoriale presso l'ospedale
Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti (BN).
 
Infine, svolgerà interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della salute.
 
Senato
 
Assemblea
Martedì 11 luglio (16.30-20), Mercoledì 12 luglio (9.30-13) - (16.30-20) e Giovedì 13 luglio (9.30-14) verranno
esaminati i seguenti provvedimenti: Ddl n. 2304 e connesso - Celebrazione duemila anni dalla morte di
Ovidio; Ddl n. 2541 - Piccoli comuni (Approvato dalla Camera dei deputati); Ddl n. 2484 - Fornitura servizi rete
internet (Approvato dalla Camera dei deputati); Ddl n. 302 e connessi - Lingua italiana dei segni; Ddl n. 2860 -
Decreto-legge n. 91, crescita economica nel Mezzogiorno (Voto finale entro il 22 luglio) (Scade il 19 agosto)
 
Giovedì 13 luglio (16) si svolgeranno interpellanze e interrogazioni.
 
Commissione Sanità
Lunedì 10 luglio, alle ore 20 e martedì 11 luglio si concluderà l'esame sul decreto vaccini.
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