Corso di Primo Soccorso del Cane

11-12 luglio 2015
Relatore Dr Angelo Basile

La convivenza con il nostro cane è bella varia e piena di soddisfazioni, ma purtroppo a
volte, siamo costretti a gestire situazioni che non pensavamo di dover gestire e che ci
trovano impreparati. Questo corso ha come obbiettivo quello di fornire le nozioni di base
su come riconoscere la presenza di una condizione di reale emergenza e di valutarne
l’effettiva entità. Fornire le informazioni su Cosa fare per affrontare in modo adeguato le
condizioni d’emergenza, sia in attesa dell’intervento veterinario, sia per far giungere
l’animale nelle condizioni ottimali alla struttura veterinaria. Il corso è aperto a tutti,
consigliato ai proprietari di cani ed indicato agli Operatori dei rifugi e/o canili.

Organizzato e tenuto presso HiDog in via Savonarola 170, Villasmundo SR – 3283610812 – info@hidog.it

Programma

Sabato 11 luglio 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approccio psicologico alla emergenza
Esame clinico fai-da-te: temperatura, polso, itto cardiaco, tipo di respiro, etc.
Contenimento dell’animale
Tecnica di somministrazione di farmaci
Come allestire un KIT DI PRONTO SOCCORSO
Punture di insetti
Crisi convulsive e svenimenti
Colpo di calore
Avvelenamenti

Domenica 12 luglio 2015
•
•
•
•
•

Traumi: approccio al cane traumatizzato, trasporto, etc.
Fratture: come riconoscerle e fissarle
Emorragie & Ferite: epistassi, sangue dalla bocca, sangue con le feci, sangue
dall'orecchio,
Emergenze gastro-enteriche: vomito, dilatazione addome,
Principi di Resuscitazione cardio-polmonare.

Orario e quota d’iscrizione
09.30/13.00 | 14.30/18.00 - con due coffee break
Durante la teoria, in aula, i cani non sono ammessi.

Quota d’iscrizione e di euro 180 (centottanta) a persona
Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire entro il giorno 17 giugno 2015
Il corso è a numero chiuso, per assicurarti il posto iscriviti prima possibile.

Relatore

Dr. Angelo Basile
Medico Veterinario, iscritto all’Albo Professionale

Attestati e materiale didattico
All’inizio del corso saranno fornite le dispense di studio.
Al termine verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Valutazione Finale
Alla fine delle singole giornate è prevista una test di valutazione scritta con domande a risposta
multipla.

Iscrizione e info
Fabio Carta | 328 36 10 812 | www.hidog.it | info@hidog.it
Organizzato e tenuto presso HiDog in via Savonarola 170, Villasmundo SR – 3283610812 – info@hidog.it

