PROTOCOLLO

DI

INTERVENTO

Il servizio di AMBULANZE VETERINARIE ITALIA e' da considerarsi di
Utilita' Sociale e quindi non rifiutabile se non per gravi motivi contingenti .
L'obbiettivo primario dell'Associazione e' il salvataggio , il recupero ed il trasporto
alla struttura veterinaria piu' consona al paziente animale con il consenso del
proprietario ( se presente ) .
Per nessun motivo A.V.I. , nelle persone dei Volontari , puo' ricevere offerte , regalie
o servizi vari da Professionisti nel settore Medico Veterinario , la non ottemperanza
al divieto determina l'espulsione immediata del volontario dall' associazione .

Chiamata telefonica :
La ricezione di una chiamata telefonica deve essere chiara e tranquillizzante , le
informazioni richieste all' utente devono essere : Nome del chiamante , indirizzo
dell' intervento , specie animale, peso approssimativo e condizioni cliniche del
paziente animale il tutto riconfermato sempre via sms .
A.V.I. puo' raccogliere animali in salute solo con il consenso del legittimo
proprietario o su ordine delle Autorita' di Pubblica sicurezza .
A.V.I. non e' autorizzata a trasportare le spoglie di animali deceduti , nel caso il
paziente animale venga a morte durante il trasporto il mezzo deve consegnare
direttamente la carcassa alla struttura di incenerimente piu' vicina previa
comunicazione all' Asl competente per territorio .
Gli animali in difficolta' senza un proprietario ( randagi, selvatici , marini ) non
possono essere soccorsi se non con l' autorizzazione degli Enti competenti ( ASL ,
Polizia Provinciale , Capitaneria di Porto )

L'ambulanza :
Le emergenze vanno gestite con calma e freddezza , alla partenza assicurarsi che il
mezzo sia provvisto del carburante necessario per portare a termine la missione e
nell' eventualita' di rifornimento effettuarlo sempre prima dell' intervento .
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Se il paziente e' un grande animale assicurarsi che il rimorchio sia completo
dell'allestimento ( barella ) e che sia agganciato correttamente alla motrice
(controllare tutte le luci ) .

Guida:
Il volontario AUTISTA SOCCORRITORE e' responsabile sempre del corretto utilizzo
del mezzo affidatogli e per questo motivo decide autonomamente il tragitto, lo stile
di guida e l' eventuale utilizzo delle segnalazioni acustiche e visive ( sirene ,
lampeggianti ).
Il tragitto in emergenza va' percorso sempre con i lampeggianti accesi (sirene
facoltative ) con una velocita' consona al traffico ed alle condizioni climatiche
considerando che un'autoambulanza ha una tenuta di strada davvero minima ed i
tempi di arresto molto lunghi .
Gli avvisatori acustici vanno utilizzati solo in casi di effettiva' necessita' (traffico
intenso ) considerando che il suono acuto delle sirene spesso spaventa l'animale a
bordo .
L'utilizzo dei dispositivi acustici e visivi autorizza il mezzo di soccorso ad infrangere
le direttive del Codice della Strada fermo restando una guida cosciente della
presenza di altri veicoli ed una velocita' tale da escludere sempre situazioni di
pericolo per se' e per gli altri .
Utilizzo avvisatori acustici e luci lampeggianti blu :
Art. 177,comma 1 : ....un animale e' considerato in stato di necessita' quando
presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici :
a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu' funzioni vitali o che
provoca l'impossibilita' di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di
deambulare senza aiuto ;
b) presenza di ferite aperte ,emorragie,prolasso ;
c) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio ;

Intervento:
In caso di intervento sul luogo di un incidente stradale assicurarsi che il traffico sia
gestito dalle Forze dell' ordine e se assenti non esitare a chiamarle, la priorita' e'
tutelare la sicurezza delle persone !
Fermate l'ambulanza in modo visibile anche da lontano dagli altri utenti della strada,
tirate sempre il freno a mano e lasciate il motore in moto ( le luci scaricherebbero in
pochissimo tempo le batterie impedendo il riavvio del motore )
Evitate qualunque gesto affrettato che possa mettervi in pericolo , scendete dal
veicolo con calma ed indossate sempre l'indumento ad alta visibilita' .
Avvicinatevi lentamente all'animale ferito e verificate se e' coscente e la gravita' delle
lesioni .
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Se l'animale e' di peso inferiore ai 100 kg utilizzate sempre il laccio accalappiatore
anche quando puo' sembrare intontito o incoscente .
Indossate sempre i guanti in lattice per difendervi da possibili infezioni o parassiti e
se l'animale puo' mordere o graffiare indossate i guanti antimorso e bloccate le
mascelle con museruola o cinghia .
Utilizzare gli strumenti di contenimento nel modo meno traumatico possibile per
l'animale ma con determinazione .
Caricare il paziente sempre sulla la barella spinale con le chinghie di contenimento
ben serrate per evitare pericolosi movimenti dell'animale in panico .
Identificare l'animale tramite il microchip (se presente) con il lettore e trascrivere il
codice sul VERBALE di INTERVENTO .
Il paziente animale cosciente deve essere inserito sempre nella gabbia piu' idonea
alla sua taglia o , se incosciente, contenuto in sicurezza alla barella .
I Volontari , per quanto preparati e capaci non possono legalmente effettuare
manovre invasive o medicali sul paziente animale .
Manovre consentite : Lavaggi detergenti e disinfettanti della cute, immobilizzazione
provvisoria degli arti fratturati , compressione di emoragie .
I proprietari dell' animale possono viaggiare in Ambulanza sedendo su gli appositi
sedili siti nel vano sanitario con le cinture di sicurezza allacciate , la presenza del
padrone tranquillizza il paziente animale .
Assicuratevi che tutte le porte siano ben chiuse e dirigetevi alla struttura Veterinaria
indicata dal proprietario dell' animale ; NON INFLUENZATE MAI IL
PROPRIETARIO SULLA DESTINAZIONE DI RICOVERO !!!
Se il proprietario non ha un veterinario di fiducia o questi non e' disponibile
contattare immediatamente la struttura veterinaria piu' vicina tra quelle comprese
nell' elenco a bordo .
Effettuato l' intervento lavate con detergente disinfettante ogni attrezzo , barella ,
gabbia , strumento e qualunque superfice venuta a contatto con il paziente animale .
INDOSSATE SEMPRE I GUANTI IN LATTICE .

Documentazione a bordo :
Durante l' intervento e' obbligatorio compilare il VERBALE di INTERVENTO
contenuto nella apposita cartellina , il documento deve essere compilato in ogni sua
parte e trattenuto a bordo .
Regolamento di attuazione dell' Art.177 comma 1 del Codice della strada:
Art. 7 Documentazione
1) Al fine di consentire agli organi di Polizia Stradale di accertare il regolare utilizzo
dei dispositivi acustici supplementari e dei dispositivi supplementari di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu i conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire la
richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero , in mancanza , la certificazione
relativa allo stato di necessita' dell'animale soccorso o trasportato , rilasciate da un
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medico veterinario.
2) Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1 ,da
parte degli organi di Polizia Stradale , non possa essere immediatamente effettuato
ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche
circostanze di luogo o di tempo , l' uffico o il comando da cui dipende l'agente
accertatore invita , pena l'applicazione delle sanzioni previste dall' Art.180 ,comma 8
, CdS, l'intestatario del veicolo ad esibire , entro il termine di trenta giorni ,
decorrenti dalla notifica dell' invito , la richiesta scritta di soccorso o di trasporto
ovvero la certificazione relativa allo stato di necessita' dell'animale soccorso o
trasportato , rilasciate da un medico veterinario .
MINISTERO della SALUTE
Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni correlate "
Campo di applicazione ,definizionie condizioni generali per il trasporto di animali :
Art. 1 comma 5 : Il presente regolamento NON si applica al trasporto di animali che
non sia in relazione con un attivita' economica ed al trasporto di animali
direttamente verso cliniche ,strutture , o gabinetti veterinari , o in provenienza dagli
stessi , in base al parere di un medico veterinario .
INTERVENTI SULLE AUTOSTRADE
A.V.I e' autorizzata ad effettuare intrventi in emergenza sulle tutte Autostrade
Italiane .
La richiesta di soccorso puo' essere accolta solo ed esclusivamente se proveniente
dalle centrali operative delle autostrade o dalle autorita' di Polizia Stradale
competenti .
La missione in autostrada e', per la natura del sito, estremamente rischiosa e quindi
MAI e per nessun motivo puo' essere affrontata senza la presenza delle Forze
dell'Ordine , se al vostro arrivo non sono presenti e la situazione non e' sotto il loro
controllo parcheggiate in una zona sicura ed attendete a bordo dell'ambulanza .
Essendo una situazione emergenza e di grave pericolo per la circolazione A.V.I. e'
autorizzata alla cattura anche di animali in salute , animali selvatici e di speci
protette, anche con l'utilizzo della telenarcosi che verra' effettuata da un medico
veterinario abilitato .
Una volta catturato l'animale identificatelo tramite la lettura del microchip ( se
presente ) e trascrivete i dati sul Verbale di intervento .
La destinazione dell'animale ( clinica , canile , proprietario , rilascio in natura ) sara'
comunicata al momento opportuno dopo consulto con il veterinario.

Non essendoci ,ad oggi , nessuna direttiva in materia il presente Protocollo di
Intervento non e' riconosciuto da alcun Ente o Autorita' di Pubblica Sicurezza e
deve intendersi esclusivamente una guida nell'esercizio di istituto dell' Associazione
AMBULANZE VETERINARIE ITALIA e quindi da attuare scrupolosamente
da parte di tutti i Volontari .
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