Associazione di Volontariato O.N.L.U.S.

Ambulanze Veterinarie Italia
Sede legale

Via Castellani 77
17043 CARCARE ( SV )

Sedi Operative : Via G.Maiocco 6 Scurzolengo (AT)
Via Bugile Soprano 16 Carcare (SV)

C.F. 92102540090

CORSO DI FORMAZIONE INTERNA PER

OPERATORI SANITARI ZOOFILI
a bordo delle ambulanze veterinarie

Documentazione obbligatoria da presentare al Consiglio Direttivo per la
partecipazione al corso:
Certificato medico di idoneità psico-fisica;
Fotocopia Carta di Identità;
Fotocopia Codice Fiscale;
Fotocopia Patente di guida (per autisti soccorritori).
Requisito: Maggiore età
Consigliata profilassi vaccinale antitetanica
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A.V.I. è una associazione che non ha fini di lucro, ma esclusivamente di
solidarietà sociale e di protezione animali .
I suoi Volontari, prevalentemente a titolo gratuito, elaborano, promuovono,
realizzano, progetti di solidarietà sociale con iniziative culturali e socioeducative. In particolare garantiscono il soccorso agli animali in stato di
necessità, sia di piccole che grandi dimensioni, trasportandoli alle Strutture
Veterinarie piu' idonee nella zona di rilevamento.
Il Corso di formazione è teso al raggiungimento della capacità del Volontario
di intervenire in sicurezza nel luogo dove è l’animale in stato di necessità,
favorendo con la sua opera il Medico veterinario quando presente,
trasportando il soggetto infortunato alla Struttura veterinaria, evitando di
peggiorare la condizione patologica di cui risulta affetto, ma anzi
promuovendo, nei limiti della sua laicità, le migliori condizioni di recupero.

MODULI DI FORMAZIONE
N. 6 Moduli da sei ore cadauno, per un totale complessivo di 36 ore
teorico-pratiche con frequenza obbligatoria nelle sedi stabilite dal Consiglio
Direttivo di AVI
Modulo 1:
Modulo 2:
Modulo 3:
Modulo 4:
Modulo 5:
Modulo 6:

Animali da compagnia
Equidi ed animali da reddito
Animali selvatici e sinantropi
Attrezzature a bordo delle ambulanze
Guida teorico - pratica della ambulanza anche fuoristrada
Normative, protocolli di intervento e sicurezza
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PROGRAMMI MODULI
MODULO 1: Animali da compagnia
Docenti : ………………………………….
………………………………….
Luogo : Struttura veterinaria
PROGRAMMA
Elementi di anatomia dei piccoli animali domestici
Elementi di fisiologia dei piccoli animali domestici
Principali razze canine
Principali razze feline
Principali specie e razze di altri animali da compagnia
Determinazione approssimativa dell’età dell’animale
Valutazioni inerenti il luogo di intervento
Rispetto ambientale della possibile“scena criminis”
Consenso o dissenso al trasporto dello animale infortunato
Valutazione del possibile approccio all'animale infortunato
Valutazione dei rischi connessi agli eventuali atteggiamenti ostili dell'animale
Colloquio con il Medico veterinario per un approccio corretto al paziente
Cattura e contenimento del paziente animale
Carico e trasporto del paziente
Rilievo delle principali funzioni organiche dell’animale
Atteggiamenti corretti da tenere prima e durante il trasporto
Emergenze traumatologiche compromettenti le funzioni vitali
Approccio alle emorragie, ferite, prolassi, ecc ..
Approccio al paziente con alterazioni dello stato di coscienza
Approccio alle sospette fratture (prima dell’intervento Veterinario)
Approccio alle sospette ustioni (prima dell’intervento Veterinario)
Approccio alle sospette alterazioni termiche (prima dell’intervento Veterinario)
Come evitare autotraumatismi da parte dell’animale infortunato
Elementi di sostegno alla funzione cardio-respiratoria
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MODULO 2 : Equidi ed animali da reddito
Docenti : ………………………………….
………………………………….
Luogo : Allevamento zootecnico - struttura sportiva

PROGRAMMA
Elementi di anatomia dei grandi animali domestici
Elementi di fisiologia dei grandi animali domestici
Principali specie e razze degli equidi
Principali razze bovine, caprine, ovine, suine, ecc ..
Determinazione approssimativa dell’età dell’animale
Valutazioni inerenti il luogo di intervento
Rispetto ambientale della possibile“scena criminis”
Consenso o dissenso al trasporto dello animale infortunato
Valutazione del possibile approccio all'animale infortunato
Valutazione dei rischi connessi agli eventuali atteggiamenti ostili dell'animale
Colloquio con il Medico veterinario per un approccio corretto al paziente
Cattura e contenimento del paziente animale
Carico e trasporto del paziente
Rilievo delle principali funzioni organiche dell’animale
Atteggiamenti corretti da tenere prima e durante il trasporto
Emergenze traumatologiche compromettenti le funzioni vitali
Approccio alle emorragie, ferite, prolassi, ecc ..
Approccio al paziente con alterazioni dello stato di coscienza
Approccio alle sospette fratture (prima dell’intervento Veterinario)
Approccio alle sospette ustioni (prima dell’intervento Veterinario)
Approccio alle sospette alterazioni termiche (prima dell’intervento Veterinario)
Come evitare autotraumatismi da parte dell’animale infortunato
Elementi di sostegno alla funzione cardio-respiratoria
Approccio alle patologie specifiche degli equidi
Controllo e conduzione della mandria
Imbragatura del grande animale a carico sospeso, valutazione rischi
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MODULO 3 : Animali selvatici e sinantropi
Docente : …………………………………….
…………………………………….
Luogo : Sede C.R.A.S. o sede A.V.I.

PROGRAMMA
Elementi di anatomia degli animali selvatici e sinantropi
Elementi di fisiologia degli animali selvatici e sinantropi
Principali specie di mammiferi selvatici o sinantropi
Principali specie di uccelli selvatici o sinantropi
Principali specie degli anfibi selvatici
Principali specie di rettili selvatici
Valutazioni inerenti il luogo di intervento
Rispetto ambientale della possibile“scena criminis”
Consenso o dissenso al trasporto dello animale infortunato
Valutazione del possibile approccio all'animale infortunato
Valutazione dei rischi connessi agli eventuali atteggiamenti ostili dell'animale
Colloquio con il Medico veterinario per un approccio corretto al paziente
Cattura e contenimento del paziente animale
Carico e trasporto del paziente
Rilievo delle principali funzioni organiche dell’animale
Atteggiamenti corretti da tenere prima e durante il trasporto
Emergenze traumatologiche compromettenti le funzioni vitali
Approccio alle emorragie, ferite, prolassi, ecc ..
Approccio al paziente con alterazioni dello stato di coscienza
Approccio alle sospette fratture (prima dell’intervento Veterinario)
Approccio alle sospette ustioni (prima dell’intervento Veterinario)
Approccio alle sospette alterazioni termiche (prima dell’intervento Veterinario)
Come evitare autotraumatismi da parte dell’animale infortunato
Elementi di sostegno alla funzione cardio-respiratoria
Utilizzo di accalappiatore e/o reti
Utilizzo di gabbie e/o trasportini
Utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Rilascio in natura dell’animale selvatico o sinantropo
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MODULO 4 : Attrezzature a bordo dell’ambulanza
Docenti : Responsabile di Sede A.V.I.
Luogo

: Sede operativa A.V.I.

PROGRAMMA
Posizionamento e corretto utilizzo di :
Segnalatori luminosi ed acustici
Impianto elettrico 12 v. - 220 v. , ricarica batterie
Impianto ossigeno con maschera
Impianto acqua
Riscaldamento e condizionatore vano sanitario (vebasto )
Aspiratore e ricircolo aria vano sanitario
Utilizzo del comando accelera - rallenta
Aspiratore liquidi organici ambientali
Lettore microchip
Armadi e ripostigli
Estintori
Gabbie e trasportini
Museruole, guinzagli , pettorine
Reti di cattura
Laccio distanziale
Barelle spinali ed a cucchiaio
Barella a telo
Materiali di consumo
Guanti antimorso
Tutori e stecche
Modalità' di trasporto , fissaggio delle barelle e gabbie
Utilizzo delle attrezzature a bordo dei rimorchi :Ambulanza grandi animali
Generatore di corrente a scoppio ed argano
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MODULO 5 : Guida e comportamenti in missione
Docente :

Responsabile di Sede A.V.I.

Luogo

Sede Operativa A.V.I.

:

PROGRAMMA
Art. 177 C.d.S
Utilizzo dei segnalatori visivi ed acustici
Valutazione sommaria dell' animale in stato di necessità'
Guida in emergenza nel traffico urbano
Responsabilità' personali dell'autista soccorritore
Valutazione dei rischi
Atteggiamenti sociali
Gerarchia nell'equipaggio
Percorso e velocità'
Comportamento e controlli di sicurezza nel trasporto di persone nel vano
sanitario
Utilizzo del sistema accelera - rallenta
Agganciamento rimorchio grandi animali e rimorchio recinzioni mobili
Prova pratica di guida in emergenza in centro abitato ed autostrada
Prova pratica di guida in emergenza in fuori strada
Prova pratica di guida in emergenza con rimorchio
Prova pratica di guida in emergenza con rimorchio in ippodromi , campi gara ,
manifestazioni e competizioni con presenza di equidi
Documentazione sanitaria
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MODULO 6 : Sicurezza - Protocollo di intervento
Docente :

DOTTI GIAN MARINO SECONDO
Responsabile della Sicurezza A.V.I.

Luogo

Aula Sede Operativa A.V.I.

:

PROGRAMMA
Protocollo di intervento
Compilazione dei Verbali di Intervento e ricevute per offerte da privati
Legislazione in merito alle attività' delle ambulanze veterinarie
Manovre medicali autorizzate e manovre medicali vietate agli operatori
Gestione delle situazioni di crisi improvvise
Priorità' nelle situazioni di crisi
Responsabilità' derivanti dal ruolo di comando
Autorità' competenti e gerarchia di comando nelle situazioni di crisi
Missione in autostrada
Autorizzazioni alle manovre in autostrada
Norme di sicurezza
D.P.I.
Spiegazione del Manuale di valutazione dei rischi ambientali derivanti da
interferenze della circolazione Stradale
Autorità' competenti in materia di Sanità animale
Collaborazione e sinergia con le Forze di Polizia e Vigili del Fuoco
Incolumità pubblica
Telenarcosi (normativa, limitazioni d’uso, assistenza al Veterinario)
Eutanasia d’emergenza (normative, valutazioni bioetiche, assistenza al
Veterinario)
Piano di intervento in caso di incidente stradale con il coinvolgimento di
autocarri trasporto bestiame

