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A.N.P.AS. 

Chi è? 
ANPAS-Associazione Nazionale Pubbliche As-
sistenze è la più grande associazione naziona-
le di volontariato, le cui origini risalgono al 186-
0. Dalla Sanità alla Protezione Civile, ANPAS è 
presente in tutto il territorio nazionale con 864 
affiliate, 229 sezioni, 377.762 soci, 86.830 vo-
lontari, 2741 dipendenti, 986 ragazzi in Servi-
zio Civile e 5918 mezzi. Servizio adozioni inter-
nazionali e tanti altri servizi alla cittadinanza. 

Ci siamo , il secondo 

numero di K9 Informa 

è finalmente uscito.

Non ci nascondiamo, 

le difficoltà sono state 

tante, di ordine econo-

mico, certo, ma so-

prattutto di organizza-

zione e di tempo. Pur-

troppo o per fortuna, 

quando si opera nella 

Protezione Civile è 

difficile programma-

re….ogni giorno un 

problema nuovo da 

r i s o l v e r e , 

un‘emergenza da fron-

teggiare, un servizio 

da coprire….bello si-

curamente , ma estre-

mamente dispendioso 

in termini di energie e 

p r o g r amma z i o n e . 

Qualche esempio? 

Dalla precedente usci-

ta il K9 Rescue è stato 

impegnato in eventi 

ed emergenze da quel-

le piccole, a quelle di 

risonanza mondiale, 

vedi la Beatificazione 

di Papa Giovanni II 

che ci ha assorbiti 

completamente per 

tre giorni e tre notti 

sul campo, ma la cui 

preparazione è inizia-

ta un mese prima, la 

formazione delle squa-

dre AIB ( Antincendio 

Boschivo) per la cam-

pagna estiva di pre-

venzione ed interven-

to sul fuoco, la stessa 

campagna AIB che ci 

ha visto protagonisti 

da giugno a metà otto-

bre, il Piano MARE 

SICURO 2012, appun-

tamento annuale isti-

tuzionale per noi che 

ha visto impegnati i 

ns. volontari tutti i 

week-end da luglio a 

settembre. Una serie 

infinita di servizi sa-

nitari per eventi, gare 

sportive e trasporti. 

Insomma devo dire 

che qui al K9 non ci si 

ferma mai, mentre il 

nostro gruppo cresce 

con l’arrivo di nuove 

leve che in questa oc-

casione vogliamo salu-

tare e dargli il benve-

nuto 

Marco Negri  

Presidente e fondatore 

del K9 Rescue 

www.k9rescue.it 
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Il K9 Rescue ha attivato da 
circa un anno un servizio di 
trasporto di persone inferme 
o non autonome a mezzo am-
bulanza di tipo B autorizzata 

con Determina della Regione Lazio n° B 3697. 

Con un minimo rimborso spese il K9 Rescue, a mezzo volonta-
ri formati ed addestrati quali soccorritori sanitari, può fornirvi i 
seguenti servizi:   

Erano le 18.00 del 6 ottobre scorso  

quando dalla Sala Operativa Regio-

nale di Protezione Civile, arriva una 

richiesta di intervento per il K9 SAR. 

Una persona risulta dispersa ed è 

richiesto l’intervento delle unità 

cinofile da soccorso addestrate per la 

ricerca di dispersi in superficie. 

Bastano poche telefonate di 

coordinamento ed una squadra 

composta da due Unità Cinofile e 

quattro addetti al supporto logistico  è 

pronta a partire. 

Da questo momento il coordinamento 

avviene direttamente tra la squadra 

K9 SAR e la centrale dei Vigili 

Urbani di Civitavecchia, luogo della 

scomparsa. 

Si parte la mattina presto per essere 

pronti ad operare allo spuntar del sole 

quando, l’aria che comincia a 

riscaldarsi e l’umidità del terreno 

esaltano le tracce odorose lasciate sul 

suolo e favoriscono il propagarsi 

delle particelle aeree, favorendo così 

il lavoro dei cani nella ricerca del 

disperso. 

Dopo un breve briefing con il 

Comandante dei Vigili Urbani, per 

ricevere le informazioni e i dati sul 

disperso, ci dirigiamo sulla prima 

area operativa assegnataci. 

Il territorio di ricerca è vasto e a tratti 

non agevole, mano alla cartina e al 

GPS iniziamo l’attività di ricerca 

formando due squadre e operando 

contemporaneamente su due zone; i 

cani lavorano senza sosta, a volte 

sembrano fiutare qualcosa e partono 

di corsa, ti fanno battere forte il 

cuore, speri che sia la traccia giusta, 

speri di poter trovare la persona che 

stai cercando ma sono solo false 

piste;  in due ore incessanti di ricerca 

copriamo sette ettari di territorio ma 

purtroppo del disperso non vi è 

traccia. 

Breve sosta per far riposare i cani,  

discutere sul lavoro svolto e si riparte 

verso la seconda area di ricerca. 

Altri sette ettari di terreno che 

gestiamo allo stesso modo; le 

comunicazioni tra le due squadre 

sono continue, ci si comunica la 

posizione, si scambiano idee sul 

lavoro che si sta facendo si fanno 

ipotesi sul perché la persona possa 

essere scomparsa e sulle possibilità 

che sia passata o meno in quella zona 

dove ora stiamo cercando.  

I cani sono ormai esausti, le aree 

a s s e g n a t e c i  s o n o  s t a t e 

sc rupolosamente  i speziona te , 

purtroppo senza esito, ne viene data 

comunicazione ai VV.UU. e alla Sala 

Operativa, le operazioni sono 

concluse. 

I cani hanno lavorato sodo e meritano 

la loro ricompensa, il cibo, la pallina, 

il loro gioco preferito; uno della 

squadra scappa va a nascondersi poco 

più in là. Ancora una volta gli dai il 

comando “cerca”, comincia il suo 

lavoro anche se allo stremo delle 

forze e un po’ demotivato per 

l’ulteriore sforzo che gli stai 

chiedendo, quando d’improvviso gli 

arriva il cono d’odore del “disperso”, 

comincia a correre, velocissimo 

arriva sulla persona, abbaia con tutte 

le forze che ha, è felice di aver fatto 

bene il suo lavoro, di aver trovato chi 

si era perso e per questo viene 

premiato e gratificato e sa che la 

prossima volta sarà lo stesso, 

chiunque sia il  disperso. 

6 ottobre 2011— K9 SAR in azione 
Persona dispersa a Civitavecchia 

SERVIZI UTILI AI CITTADINI - Tel. 348 4207595 
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K9 SAR 
Il K9 SAR ( Search And Rescue = 
Ricerca e Soccorso) è la squadra 

cinofila del K9 Rescue specializzata 
nella ricerca di dispersi in superficie e 
sotto le macerie che opera su attiva-
zione delle istituzioni nei casi di per-
sone scomparse o vittime di crolli.  
La squadra si addestra tutto l’anno 
per essere di pronta attivazione in 

caso di necessità. 
Per info 333 9314544 

-ricoveri programmati  
-dimissioni da strutture sanitarie  
-trasferimenti tra strutture ospedaliere 
-trasporto dializzati; 
-trasferimento da e per gli aereoporti  
-trasporti per visite e terapie 
-eventi sportivi e manifestazioni  

 

con il contributo non  

condizionato di 

Intervento da parte dei soccorritori 
K9 SAR -ANPAS 



Il K9 Rescue è un’organizzazione di 

volontariato di Protezione Civile 

iscritta al Registro Regionale al n°

D5035 e alla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri Dip.Protezione Ci-

vile DPC/VRE/0029636. 

Il K9 opera nei settori Sanità , Pro-

tezione Civile , Emergenza Costiera, 

Unità Cinofile. 

In particolare gestiamo ogni anno il 

Piano MARE SERENI della Regione 

Lazio mediante la vigilanza ed il 

soccorso in mare con personale spe-

cializzato ed Unità Cinofile, il Piano 

AIB ( Antincendio Boschivo) con le 

squadre ed i mezzi di spegnimento, 

siamo attivi in Protezione Civile per 

le emergenze ( Terremoti, allaga-

menti, caduta alberi) e collaboriamo 

con Roma Capitale, Regione Lazio e 

Dipartimento Nazionale . 

In campo sanitario gestiamo servizi 

a favore della cittadinanza con il 

trsporto infermi in ambulanza e la 

copertura di eventi sportivi e mani-

festazioni e collaboriamo con ARES 

118 per le MAXI EMERGENZE. 

Inoltre gestiamo una Scuola per la 

formazione delle   Unità Cinofile da 

Salvataggio in Mare e da Soccorso 

per dispersi e macerie. 

Disponiamo di un campo di adde-

stramento per chiunque voglia    

imparare a gestire al meglio il pro-

prio amico a 4 zampe. 

Per info 348 4207595 

frono la migliore garanzia di se-
rietà e affidabilità. 
Il nostro metodo è un po’ diverso 
dal solito, è si un metodo gentile 
detto del rinforzo positivo, ma 
non fa uso del cosidetto boccon-
cino , se non per casi particolari, 
ma st imola al  massimo 
l’affiatamento cane-conduttore. 
Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito 
 

www.k9rescue.it 

o chiama il numero  

Cell.  328 4317642 

E’ in fase di completamento il 
nuovo campo di addestramento 
cinofilo K9 Rescue. Il campo nato 
per le esigenze delle nostre Unità 
Cinofile che necessitano di un 
addestramento continuo per es-
sere operativamente pronte in 
caso di necessità, aprirà, per così 
dire, le porte ai cittadini che han-
no necessità di educare e/o ad-
destrare il proprio amico a 4 
zampe. Dall’educazione di base 
all’obedience, dai corsi per Unità 
Cinofile da Ricerca a quelli per 
Unità Cinofile da Salvataggio   il 

nuovo centro cinofilo offre 
un’ampia gamma soluzioni per 
far divertire il proprio cane e, 
perché no, i loro conduttori. La 
necessità al giorno d’oggi di ave-
re cani socievoli ed integrati nel-
la vita cittadina ci ha portato a 
sperimentare metodologie mirate 
perché anche chi fosse al suo 
primo cane possa gestirlo senza 
esserne schiavo. 
Gli istruttori cinofili del K9 sono 
istruttori nazionali ANPAS, ANU-
CSA e sono iscritti al Registro 
Regionale Educatori Cinofili e of-

Spesso i primi sintomi si presentano 

la sera tardi o durante la notte e 

dall’esperienza pratica dopo l’ultimo 

pasto e la passeggiata serale. Ma an-

che in cani seduti tranquilli in un box 

possono insorgere i sintomi della tor-

sione gastrica. Il cane si mostra agita-

to e cerca di rigurgitare cibo e di vo-

mitare, ma senza alcun successo. En-

tro poco tempo si nota un gonfiore 

anomalo dell’addome, ma non sem-

pre questo è visibile in cani di taglia 

grande. Il cane mostra poi segni di 

dolore e respira più rapidamente. Se 

non si interviene in tempo, portando 

il cane al pronto soccorso veterinario, 

iniziano i sintomi cardio-circolatori, 

l’animale collassa e muore in tempo 

breve.Una volta riconosciuti i segni 

sopradescritti non bisogna perdere 

tempo e portare il cane al più vicino 

pronto soccorso veterinario. Bisogna 

evitare di farlo camminare e agitare 

ulteriormente. 

 

ATTIVITA’ DEL K9 RESCUE 

Centro Cinofilo K9 RESCUE aperto ai cittadini 

Consigli Veterinari 

La Torsione Gastrica 
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NUCLEO SANITARIO DEL 
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Per contributi e donazioni al K9 RESCUE 

IBAN IT74 T 06175 03219 0000000 56980 

Il K9 Rescue nasce da esperienze di Protezione Civile 

fin dal 1999 e ottiene la attuale denominazione nel  

luglio del 2005. 

Il K9 è una Organizzazione di Volontariato (ex legge 

266/91) che opera nei settori Sanità, Protezione       

Civile, Emergenza Costiera, Unità Cinofile. 

Tutti gli operatori sono volontari che danno la loro  

opera gratuita senza nessun compenso. 

K9 gestisce la Scuola Unità Cinofile da Salvataggio 

K9 RESCUE-ANUCSA  

K9 eroga corsi di formazione inter-

ni ed esterni per il BLS-D, Primo 

Soccorso, Primo Soccorso Veterina-

rio, Autista ambulanza, bagnino di 

salvataggio...ecc. 

Per info sulle ns. attività e per 

diventare volontario  

Tel. 348 4207595—06 66155666 

Siamo su 

Internet! 

www.k9rescue.it 

Sede -Via dei Gonzaga 159/E  

00163 Roma 

Distaccamento -Via Urbino, 24 

00040 Ardea  

Tel.: 06 66155666  

Fax: 06 99335681 

E-mail: info@k9rescue.it 

Not i z i a r io  in te rno  de l  
K9  Rescue  ®  

Un momento dell’addestramento delle Unità Cinofile 
del K9 SAR sulla piazza principale di  

Anguillara Sabazia 

                                                                    

EMERGENZE 
                     

 

ROMA  

CAPITALE 

 

REGIONE  

LAZIO 

Vuoi diventare volontario?

Tutti possono dare una 

mano .   Non esitare vieni 

a trovarci. 

TI ASPETTIAMO !! 

Parco Da Vinci—Fiumicino  


