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Il guinzaglio per ciechi che simula il cane
guida
di Beatrice Credi - 19.07.2016

Dogsim è un guinzaglio hi-tech che

simula i comportamenti di un cane

guida.  Un ausilio di ultimissima

generazione pensato per consentire a

ciechi e ipovedenti di allenarsi a

capire movimenti, comandi, passi e

postura prima di entrare in contatto

con l’animale in carne e ossa. Uno

strumento, dicono dalla Fondazione

francese VISIO che ha 〼੭nanziato il

progetto, molto utile per due ragioni.

La prima. Rende l’incontro tra l’umano e l’amico a quattro zampe meno

stressante. Il contatto tra i due, infatti, all’inizio è complicato per via della

totale inesperienza nella gestione di un cane e della mancanza di 〼੭ducia nel

padrone di quest’ultimo. La seconda. Fa risparmiare tempo agli addestratori,

visto che, al momento della consegna di Fido, il disabile, grazie a Dogsim,

conosce già alcune nozioni fondamentali.
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