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E’ il titolo delle maggiori testate nazionali ed internazionali che diramano la 
notizia riguardante la nostra iniziativa, unica al mondo, per come è stata 
impostata, per gli attori coinvolti, per la quantità e qualità di test  registrati, per 
il sistema di tracciabilità e per gli obiettivi che si pre�gge. 

Può un cane addestrato riconoscere un soggetto positivo al Covid-19 usando 
esclusivamente il suo olfatto? È la domanda a cui vuole rispondere il primo 
studio sviluppato all’interno di una struttura ospedaliera universitaria con 
l’addestramento di cani destinati allo screening rapido degli individui poten-
zialmente a�etti da Covid-19 sintomatici ed asintomatici. 

Il progetto di ricerca è stato infatti avviato a Roma tra SECURITYDOGS (mar-
chio NGS Srl), leader nell’impiego di cani addestrati per la sicurezza urbana ed 
antiesplosivo ed il POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO 
presso la struttura nel DRIVE-IN  e verrà realizzato per la prima volta al mondo 
su un campione statistico rilevante di oltre 1000 pazienti.

Il protocollo COV19DOG, sviluppato in questa sperimentazione, disciplina 
un metodo unico per selezionare, condizionare, addestrare e certi�care i cani 
per l’individuazione della malatia Covid-19, anche direttamente sulle persone.

L’e�cienza dell’olfatto del cane, viene infatti messa alla prova incrociando i 
dati derivanti dai test molecolari per la diagnosi di Covid-19 e l’operato del 
cane. Il protocollo prevede che la veri�ca dei risultati sia rilevata mediante 
l’analisi da parte dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio, del test moleco-
lare del tampone nasofaringeo dello stesso paziente, che sarà registrato su un 
database in cui i pazienti verranno resi anonimi. I dati �nali saranno incrociati 
per l’analisi delle performance dei COVIDOG. 

“COVID-19, cani addestrati per riconoscere i malati dal sudore. 
Al via il primo progetto di ricerca per la rilevazione della malat-
tia con i cani. Saranno coinvolti oltre 1000 pazienti”



ADDESTRAMENTO

La fase addestrativa avviene all’interno di un ambiente dedicato, dove il cane, 
in pieno comfort e sicurezza, annuserà i campioni contenenti il sudore dei 
pazienti. L’animale, grazie a delle attrezzature spi�catamente studiate, non 
entrerà mai in contatto diretto con la sostanza biologica. 

Ad oggi non risulta che i cani possano essere coinvolti nella trasmissione o 
di�usione del virus Sars-Cov-2 ma all’interno della sorveglianza sanitaria del 
progetto, vengono e�ettuati tamponi di controllo a cani ed operatori. I dati 
ottenuti hanno evidenzianto quanto già riscontrato nel mondo: 
I cani non si infettano e non sono nemmeno veicolo di trasmissione.

Il paziente del COVID-CENTER e�ettuerà un autoprelievo del sudore con una 
garza che verrà poi inserita in un contenitore anonimo dotato di numero iden-
ti�cativo corrispondente al paziente stesso, per tutta la fase addestrativa il 
cane verrà condizionato “all’odore della malattia”.

Dopo questa prima fase di sperimentazione la fase addestrativa continuerà su 
base volontaria grazie alla collaborazione dei pazienti che e�ettuano i tam-
poni al DRIVE-IN del CAMPUS BIO-MEDICO.

Gli operatori cino�li sottoporranno il campione al cane che darà in pochi 
secondi il suo responso sulla presenza del Covid-19, l’operatore annoterà il 
risultato del test come positivo o negativo su un apposito registro e parallela-
mente il Laboratorio analisi del Policlinico eseguirà il test molecolare del tam-
pone nasofaringeo dello stesso paziente, registrando i risultati su un database 
in cui i pazienti saranno resi anonimi. 

A �ne studio, l’addestramento di altri cani sarà replicabile utilizzando il 
KNOW-HOW ed il PROTOCOLLO elaborato. Le tempistiche di addestramento 
rimarranno sempre nell’ordine di 6-8 settimane per poter poi accedere alla 
fase certi�cativa.



LE PROSPETTIVE DEL PROGETTO

I cani COVIDOG, potranno essere utilizzati come metodo di screening in 
particolare negli eventi, ovvero in tutti i luoghi ad alta concentrazione di 
persone, in porti, aeroporti, stazioni FS, scuole, manifestazioni �eristiche e 
sportive, con l’obiettivo di far ripartire la vita associata anche in quegli ambiti 
dove si riuniscono moltitudini di persone. 

L’utilizzo del COVIDOG potrebbe essere un’alternativa accurata ed economi-
ca da a�ancare alle procedure già esistenti. Un cane addestrato può impie-
gare circa 10 secondi per riconoscere un caso di positività, mentre un tam-
pone rapido richiede 20-30 minuti per fornire un risultato e almeno 24 ore il 
tampone molecolare. Il costo di un cane addestrato si abbatte progressiva-
mente all’aumentare dei soggetti esaminati. 

La procedura proposta in questi casi prevede che, una volta che il cane 
percepisce la possibile positività, che la persona venga isolata e sottoposta a 
uno screening completo da parte del personale medico per determinare lo 
stato di salute e�ettivo, anche mediante tampone, in vista dell’accesso in una 
area protetta.
L’impiego dei COVIDOG consente di ricorrere ai tamponi nasofaringei per 
test molecolari solo quando necessario, ovvero quando il cane segnalerà un 
caso sospetto. 

L’utilizzo dei COVIDOG comporta diversi vantaggi: 

- Velocizzazione delle operazioni di controllo.
- Riduzione delle spese derivanti dall’utilizzo dei tamponi.
- Riduzione dello smaltimento dei dispositivi medici per i test.
- Facilita l’accesso alle strutture che impongono l’utilizzo di tamponi rapidi.
- Mitiga il rischio di assembramenti e di di�usione del virus.
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