
Ipotesi di cani guida 
per allerta crisi epilettiche

Licchetta L 



Epilessia: etimologia

ἐπιληψία: «attacco»

ἐπιλαμβάνω: «sorprendere»

ἐπιλαμβάνομαι: «essere colto di sorpresa»



Epilessia e qualità di vita

§ malattia cronica

§ imprevedibilità degli attacchi:
- serie conseguenze (infortuni, danni fisici) 

- isolamento sociale, stigma sociale à demoralizzazione, 
frustazione, ansia, bassa autostima



Epilessia: sistemi di rilevamento crisi



Rilevare e prevenire le crisi epilettiche:

Seizure-Alert dogs (cani allerta/cani guida) 
cani che vivono con pazienti con epilessia (pediatrici e adulti) in 
grado di manifestare comportamenti di allerta, prevenendo le 
crisi e fornendo un utile avviso al paziente



Pflaumer, S. Seizure-alert dogs. Dog World 1992

Il cane mostrava un comporatmento spontaneo prima 
dell’esordio clinico della crisi, allertando il padreone.. 

Tendeva inoltre a rimanere con la persona in un 
atteggiamento protettivo, fino al termine della crisi 
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Seizure-Alert dogs 

- Capacità innata?  
- Meccanismi? 
- Caratteristiche del cane (razza etc)?
- Pro e contro? Possono essere dannosi/rischiosi per il 

paziente?
- Possono acquisire la capacità di pre-avvertire la crisi? 
- Possono essere addestrati?
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Seizure-Alert dogs

Meccanismi? 
- SADs probabilmente avvertono impercettibili cambiamenti del 

comportamento del paziente prima della crisi

- SADs sono sensibili a segnali acustici e/o olfattivi

- SADs sono sensibili a variazioni della frequenza cardiaca
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Seizure-Alert dogs: pro e contro?

PRO: 
- evitare o ridurre le situazioni di rischio (spostarsi in luogo sicuro, 

mettersi in sicurezza/adottare un comportamento sicuro); 
evitare la crisi (assumere terapia al bisogno) 

- ridurre della frequenza delle crisi (Brown et al., 2001)
- migliorare la qualità di vita 



Seizure-Alert dogs: pro e contro?

PRO: 

- evitare o ridurre le situazioni di rischio (spostarsi in luogo sicuro, 

mettersi in sicurezza/adottare un comportamento sicuro); 

evitare la crisi (assumere terapia al bisogno) 

- ridurre della frequenza delle crisi (Brown et al., 2001)

- migliorare la qualità di vita 

CONTRO: 

- reale abilità a prevenire le crisi epilettiche? report su crisi non 

epilettiche in alcuni soggetti con SADs à il comportamento di 

allerta prima della “crisi” può favorire la comparsa di crisi

psicogene

- percentuali di predizioni false positive/negative?

- comportamento aggressivo (in cani non addestrati)
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Anamnesi Familiare:
Negativa per epilessia/altri disordini neurologici

Anamnesi fisiologica:
Nata a termine da parto eutocico
Non dismorfismi
Sviluppo psicomotorio nella norma fino all’età di 4 anni (esordio di 
epilessia); da allora regressione 

Anamnesi patologica remota:
Sostanzialmente negativa

C.A., F 56 anni



Anamnesi Epilettologica:
4 anni: crisi caratterizzate da arresto del contatto con mioclonie

palpebrali seguite da urlo, versione del capo a sinistra, caduta, 
irrigidimento, tremore artuale e possibile rilascio sfinterico; 
frequenza all’esordio plurimensile, poi pluriquotidiana, 
farmacoresitenti (tipo 1)

Dai 14 anni: riduzione della frequenza degli episodi tipo 1 (catameniale)
esordio di episodi prolungati di alterazione del contatto a tipo
“assenza”,  mioclonie palpebrali, movimenti erratici degli occhi e 
tremori delle mani; durata 15-30 min; pluriquotidiane

Attualmente: crisi 1 a frequenza pluriannuale; 
Episodi tipo 2 di intensità e durata variabile, di solito in cluster, 
della durata diversi min
Terapia: lamotrigina, valproato, rufinamide, clobazam

C.A., F 56 anni



Indagini eseguite: 

EEG:  scariche P-O quasi continue a 3.5 Hz diffuse > ant
Video-EEG (in corso di stato epilettico nonconvusivo): P-O quasi continue 
a 3.5 Hz, con frammisti brevi periodi con anomalie lente. Si associavano, 
dal punto di vista clinico, a perdita di contatto e mioclonie palpebrali. 

Valutazione neuropsicologica: MMSE (15/30): deficit intellettivo di grado
severo

RMN encefalo: atrofia cerebellare e cerebrale diffusa

Cariotipo: mos 46,xx [59] / 46,xx r(20) (p13;q13.3).

C.A., F 56 anni



EEG intercritico 2013, 51 anni

C.A., F 56 anni
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M.C., M 26 anni

Anamnesi Familiare:
Negativa

Anamnesi fisiologica:
Nato alla fine della XXXVI settimana, parto eutocico. 
Ritardo psicomotorio, ipotonia e dismorfismi evidenti fin dai primi mesi 
di vita
non ha mai gattonato, prime parole a 18 mesi; dai 4 anni arresto del 
linguaggio (limitato a pochissimi bisillabi).

Anamnesi patologica remota:
A 8 mesi: intervento di craniosinostosi per craniostenosi coronale e 
plagiocefalia anteriore sn con lacuna ossea temporale sn postchirurgica
RMN encefalo (7/3/2006): esiti del pregresso intervento NCH per 
craniostenosi F, non alterazioni di tipo malformativo



Anamnesi Epilettologica:

1-2 anni: singolo episodio di CF

24 anni(2016): I crisi convulsiva in sonno (h: 00.30, dopo circa 2h.30 

dall'addormentamento, in assenza di testimoni (trovato dai genitori 

prono, privo di coscienza con bava alla bocca, non irrigidimento/scosse, 

respiro stertoroso. 

All’arrivo del 118 nuovo episodio critico caratterizzato da perdita di coscienza, 

irrigidimento e scosse, durata < 1 min. Non fattori favorenti

EEG: anomalie lievi e aspecifiche sull'emisfero sx. 

Depakin cp 300 mg x2, poi ridotto a 450 mg/die, non crisi 

TC Encefalo smdc (2016): non lesioni acute

RMN (10/2016): stabile rispetto al precedente.

Indagini genetiche:  FGFR3, SHOX e CGH-array: negativi.

M.C., M 26 anni
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Seizure-Alert dogs: 
Possono acquisire la capacità di pre-avvertire le crisi? 
Possono essere addestrati?

6 pz con epilessia da almeno 3 mesi
6 cani che non avevano mostrato alcun
comportamento in risposta a crisi
Addestramento specifico (metodo di 
condizionamento Pavloviano) 

↓
Entro 6 mesi, tutti addestrati in modo efficace
ad identifcare e indicare crisi imminenti
Nessuno aveva risposta di 
evitamento/aggressive
Predizione accurata delle crisi 10-45 min prima 



Seizure-Alert dogs: 

Molti altri lavori su cani addestrati a SRD che sviluppano il comportamento di 

allerta/risposta alla crisi (Kirton et al. 2008) 

Lions Club Foundation Dog Guides (LCFDG, www.dogguides.com), programma

addestramento cani per epilessia dal 2001

> Labrador retrievers

SRD – comportamento affidabile, entro pochi sec

In alcuni casi: assenza/ritardo di risposta (> in caso di crisi mild,crisi notturne, 

ambienti rumorosi

Non risposte false positive/dannose

Attivazione di sistemi di notifica d’emergenza nel 27% 

SADs- nel 59% sviluppo spontaneo di capacità di allerta dopo 4 mesi; 

Reazione in media 31 min prima della crisi (0.5-180 min)

Risposta affidabile in termini di modalità/timing, non eventi missed 

http://www.dogguides.com/










Seizure-Alert dogs: e in Italia? 

http://www.caniguida.it/7SCUOLE%20CANI%20GUIDA.htm

http://www.caniguida.it/7SCUOLE%20CANI%20GUIDA.htm


SCUOLE PER CANI GUIDA e ASSISTENZA

Esistono diverse scuole, ognuna che segue un proprio programma e un suo metodo di addestramento.
Ci sono anche scuole che forniscono anche un addestramento personalizzato se la persona ha ulteriori disabilità oltre alla cecità.
I cani possono essere addestrati, oltre che alla guida, anche per persone che possono utilizzare un solo braccio, o che hanno problemi di udito, (questo 
da quanto ne sappiamo viene fatto solo all’estero), o che hanno problemi di equilibrio, oppure per i non vedenti che sono costretti in carrozzina, solo 
quelle elettriche (questo solo in alcune scuole estere).
Diversi tipi di cani d’assistenza:
- per persone con disabilità fisiche nelle attività quotidiane 
- per non udenti
- per persone affette da vari tipi di crisi: epilessia, crisi ipoglicemiche, narcolessiaecc.) che hanno il compito di avvisare la persona dell’arrivo della 
crisi, e di assisterla nel bisogno, fino a chiamare aiuto.
- per bambini autistici
- per il supporto psichiatrico

Abbiamo suddiviso le informazioni in tre categorie:
- scuole cani guida per ciechi italiane e estere dove ci siamo rivolti.
- scuole cani guida per ciechi estere (dove non siamo a conoscenza se consegnino cani in Italia).
- scuole cani d’assistenza per non udenti e disabili fisici

Per maggiori informazioni consultare: 
sito della Federazione internazionale dei cani d’assistenza http://www.assistancedogsinternational.org/ (il sito è in inglese)
sito della federazione Internazionale cani guida http://www.ifgdsb.org.uk/default.asp

SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS http://www.caniguidalions.it/index2.html
ACCADEMIA CANI GUIDA MARIO SALZANO – ONLUS http://www.accademiacaniguida.org/pagine/inostriservizi.htm
SCUOLA TRIVENETA CANI GUIDA http://www.associazionepuppywalker.it/news/news/Modulo%20richiesta%20assegnazione.htm

http://www.caniguida.it/7SCUOLE%20CANI%20GUIDA.htm

http://www.caniguida.it/scuole/scuole_provate.htm
http://www.caniguida.it/scuole/scuole%20estere.htm
http://www.caniguida.it/scuole/scuole%20cani%20assistenza.htm
http://www.assistancedogsinternational.org/
http://www.ifgdsb.org.uk/default.asp
http://www.caniguidalions.it/index2.html
http://www.accademiacaniguida.org/pagine/inostriservizi.htm
http://www.associazionepuppywalker.it/news/news/Modulo%20richiesta%20assegnazione.htm
http://www.caniguida.it/7SCUOLE%20CANI%20GUIDA.htm
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«Prima che il nostro cane-allerta Thulé arrivasse 
nelle nostre vite, mia moglie ed io vivevamo in uno 
stato di costante preoccupazione e stress. Adesso 
siamo rassicurati sapendo che Thulé é li a vegliare 
su Becky e ci avvisa quando lei ha una crisi, e lui ha 
un effetto tranquillizzante su di lei»
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