Basic Animal Urgency (BAU)

20
EURO

Introduzione
A volte, in momenti critici l’affetto e la protezione che ogni proprietario rivolge al proprio cane non
sono sufficienti, c’è bisogno anche di assumersi la responsabilità di essere capaci di tutelare il benessere
fisico dell’animale. Capita di trovarsi ad affrontare circostanze in cui la salute del proprio cane è
minacciata. In molti casi non c’è da preoccuparsi, ma esiste anche la probabilità che il problema sia
serio ed è quindi fondamentale essere preparati a fronteggiare una situazione d’emergenza con un
adeguato intervento di primo soccorso in attesa dell’arrivo del medico veterinario.

Il corso “BASIC ANIMAL URGENCY” edito dalla Salvamento Academy viene offerto
interamente in FAD sulla piattaforma eLearning www.salvamento.academy
La partecipazione a questo corso, per quanto possa essere completo ed esaustivo, può
non essere sufficiente a garantire un efficace e corretto intervento di primo soccorso.
Per un maggiore apprendimento si consiglia di partecipare alla sessione pratica in
presenza di esperti Istruttori Salvamento Academy, i quali avvalendosi di appositi
manichini che simulano l'anatomia del cane, si può ricevere un addestramento completo
e una maggiore sicurezza per la gestione dell'emergenza.
Responsabile scientifico: Dott. Federico Coccìa
Medico Veterinario Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria Vigna Clara (ROMA).

Direttore del sistema LMS: Dott. Stefano Mazzei
Laureato in scienze dell’educazione e della formazione.

Gli argomenti trattati riguardano prevedo lezioni teoriche frontali con l’Istruttore qualificato e anche
l’addestramento pratico alla rianimazione ed alle tecniche di base del primo soccorso, permette di
acquisire le capacità operative per poter applicare le tecniche di intervento più appropriate sul nostro
fedele amico a quattro zampe.
Obiettivi del corso:
•
•
•

Riconoscere segni e sintomi dei problemi sanitari più comuni che coinvolgono il cane;
Fornire un’appropriata assistenza in caso di ferite e durante un arresto respiratorio o cardiaco;
Conoscere le funzioni principali di anatomia e fisiologia dell’animale.

VIDEO LEZIONE
Capitolo 01
• Introduzione
Capitolo 02
• Come capire se il cane non sta bene
• Prevenzione: vaccinazioni e controlli generali
Capitolo 03
• Anatomia e fisiologia del cane: l’apparato
cardio-respiratorio e muscolo-scheletrico
Capitolo 04
Primo soccorso: regole principali
• RCP
• Ostruzione vie aeree
• Annegamento
• Shock anafilattico
• Convulsioni
• Ustioni
• Contusioni
• Fratture

• Traumi
• Elettrocuzione
• Morso di vipera
• Avvelenamento e intossicazioni
• Parassiti
• Punture d’insetto
• Colpo di calore
• Esposizione al freddo
• Emorragie
• Epistassi
• Corpo estraneo nell’orecchie/naso
• Corpo estraneo nell’occhio
• Corpo estraneo nella zampa
Capitolo 05
• Fasciature
Capitolo 06
• Immobilizzazione e trasporto
Capitolo 07
• La cassetta del primo soccorso

Materiale didattico: Manuale e video lezione.
Il materiale didattico (manuale e video lezioni) sono visionabili online sulla piattaforma. Prima di
procedere all'iscrizione gli utenti sono invitati a verificare di disporre di una connessione internet
adeguata alla fruizione delle video lezioni e dei test. I requisiti di sistema richiesti per la visualizzazione
del corso sono riportati sulla home page del sito www.salvamento.academy
Al completamento del corso a seguito del superamento del test online, sarà
rilasciato attestato e Open Badge di partecipazione al corso.
La valutazione viene somministrata con un questionario da 20 domande
a scelta multipla con variazione casuale, ma sistematica, delle
domande e delle risposte ad ogni tentativo (doppia randomizzazione).
Tutoraggio: I partecipanti sono seguiti da un tutor on line con il compito di
fornire assistenza didattica in tutte le fasi del percorso formativo.

ALTA FORMAZIONE

www.salvamentoacademy.it

