DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE MAPS

Primo soccorso di fauna selvatica
CORSI PER
L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE

ANNO 2017 - PRIMA EDIZIONE
PERIODO DI SVOLGIMENTO
dicembre 2017

DURATA DEL CORSO

DESTINATARI
Personale non veterinario delle ambulanze veterinarie, personale di enti di volontariato
impegnati nel soccorso della fauna selvatica in difficoltà, con attenzione al personale
impegnato nel soccorso in strada.

16 ore

ORARIO
8 ore per giornata, due giorni
consecutivi

PRESSO
Ospedale Veterinario OVUD
Viale dell'Università 16
35020 Legnaro (PD)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Donatella Gelli

DOCENTI
Dott.ssa Donatella Gelli
Dott. Enrico Loretti
Dott. Alberto Profumo

QUOTA DI ISCRIZIONE
80,00 euro a persona (IVA esclusa)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Contattando Anna Schiavon via mail
anna.schiavon@unipd.it o via
telefono 049/8272560
ISCRIZIONI ENTRO IL 07/12/2017

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 049 8272560
mail anna.schiavon@unipd.it
www.unipd.it/corsiapprendimento-permanente

www.maps.unipd.it

OBIETTIVI
Attualmente in Italia il 90% del soccorso in strada degli animali selvatici in difficoltà è
affidato a volontari non medici. Il corso si propone la formazione del personale alla
corretta gestione della fauna selvatica in difficoltà, con attenzione alla biologia delle
specie ed alla sicurezza degli operatori nel rispetto della normativa vigente. Si propone
quindi di fornire un approccio corretto alla gestione della chiamata da parte dell’utenza ,
al prelievo dell’animale ferito in strada (visto l’obbligo al soccorso effettivo dal 2010 nel
nuovo codice della strada) ed al trasporto presso le strutture veterinarie incaricate.
Le aspettative del corso sono quelle di offrire delle nozioni basilari strutturate al fine di
rendere più consapevoli gli operatori della gestione in sicurezza degli animali.

PROGRAMMA
Il corso si divide in 4 moduli, ciascuno da 4 ore, e si svolgerà durante due giornate
consecutive. E' prevista l'erogazione del corso durante le giornate di venerdì e sabato.
L'attestazione di frequenza sarà rilasciata in caso di presenza ad almeno 12 ore su 16.
MODULO 1: Approccio al selvatico
- cenni di legislazione
- cenni di biologia delle specie più comunemente soccorse
- l'approccio al soccorso nelle diverse specie
MODULO 2: Cattura e trasporto
- metodi di cattura con cenni di telenarcosi, valutazione dello scenario di cattura,
valutazione della sicurezza degli operatori, valutazione dello stress degli animali
- valutazione in campo
- trasporto
MODULO 3: Rischi sanitari
- malattie infettive ed infestive di rischio
- cenni di soccorso
MODULO 4: Esercitazione di primo soccorso

