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Premessa 

PRONTO SOCCORSO 

Insieme di attività complesse 
OPERATE DA PERSONALE 
SANITARIO QUALIFICATO 
tese, attraverso la diagnosi e 
la terapia, al ripristino dei 
parametri vitali antecedenti 
l’evento acuto. 



Premessa 

PRIMO SOCCORSO 

Assistenza prestata, attraverso 
ATTI SEMPLICI E PRECISI TESI A: 
- mantenere in vita l’animale 
- evitare complicazioni 
in attesa dell’intervento del 
personale sanitario qualificato 

(MEDICO VETERINARIO) 



Finalità del 

Recupero 

• Tenere in vita 
l’esemplare 
conferendolo quanto 

prima presso un CRAS  
• Evitare che peggiorino le 

sue condizioni generali 
• Sottrarlo ad eventuale 

predazione/pericoli 
• Favorire il successivo 

intervento del 
personale medico 
specializzato 



Fasi dell’ 

Intervento 

1. RINVENIMENTO 

2. CATTURA 

3. TRASPORTO 

4. CONFERIMENTO 



Fasi dell’ 

Intervento 

• Valutazione “scenario” 
 

• Identificazione  specie 
 

• Utilità intervento  
 

• Valutazione strumenti 
per la cattura ed il 
trasporto  

1 - RINVENIMENTO 



Spesso le condizioni sono 
già molto gravi perché il 
rinvenimento avviene  

molti giorni dall’evento 

-Zone boscose poco frequentate 
-Luoghi difficilmente accessibili 
-L’esemplare tende a nascondersi 
-Detenzione impropria  



Fasi dell’ 

Intervento 

• Atteggiamenti particolari 
• Contenimento esemplare 
• Identificazione  lesioni  
• Valutazione dei parametri 

vitali/alterazioni 

2 - CATTURA 



Atteggiamento Terrifico 



Atteggiamento Terrifico 



Atteggiamento Terrifico 



Aggressività/paura 



Tanatosi 



Atteggiamento Terrifico 



Atteggiamenti particolari 

Tanatosi 



Specie Strumento di offesa/difesa 

Pipistrelli morsi 

Cigni beccate e forti colpi d’ala 

Conigli, lepri morsi e graffi 

Scoiattoli, roditori morsi 

Uccelli marini (gabbiani, sule, 

cormorani, …) 

Potenti beccate. Non lasciare mai 
libero il collo. La sula respira a 
becco socchiuso 

Rapaci 
Più pericolosi del becco sono gli 
artigli. 

Aironi 

il pericolo maggiore è 

rappresentato dal lungo becco. 

Contenete sempre il lungo collo, 

meglio se in due. 



Specie Strumento di offesa/difesa 

Ungulati (cervi, caprioli, daini, …) 

i loro calci sono molto potenti, 

anche perché gli zoccoli possono 

essere taglienti. Sono pericolose 

anche le corna e i denti dei maschi. 

Corvidi (cornacchie, gazze, 

ghiandaie, …) 
potenti beccate e graffi. 

Tassi e volpi 

i loro morsi possono trapassare 

facilmente i guanti di cuoio. Sono 

animali potenti e agili, che solo 

persone esperte e attrezzate 

possono maneggiare. 



LA CATTURA – Guanti/Stoffa 

-Volatili di grandi dimensioni 
(grandi passeriformi, rapaci, acquatici…) 
-Coprire l’animale con della stoffa 
-Agire sempre alle spalle, mai frontalmente 
-”Schiacciare” l’animale sul suolo con fermezza, 
ma senza violenza 
-Intercettare la testa ed usare indice e medio a 
forchetta ai lati del collo per bloccare la testa 
-Volatili a collo lungo: afferrare subito la testa 
consentendo la respirazione 
-Intercettare le zampe: bloccarle a livello dei tarsi, 
fletterli sull’addome e sollevarlo. 



LA CATTURA – Guanti/Stoffa 



LA CATTURA – Guanti/Stoffa 



LA CATTURA - Rete 

-Animali reattivi 
-Posizione accucciata con rete a mezzo metro da 
terra 
-Evitare contatto visivo diretto 
-Movimenti lenti  
-Lasciare il tempo di tranquillizzarsi ad ogni passo 
-In due: avanzare da parti opposte per distrarre 
-Serrare la rete verso terra quando si è a tiro con 
decisione 
-Coprire subito l’animale e contenerlo  



LA CATTURA - Rete 



LA CATTURA – Altri strumenti di contenimento 

-Mammiferi 
(volpi, tassi, faina, martora, lupi….) 
-Personale esperto e attrezzato 
-Frusta rigida 
-Contenitore resistente (legno o sintetico) 
-Agire con lentezza infilando il cappio intorno al 
collo dell’animale e serrarlo con decisione  
-Spingere verso il suolo l’animale per impedire 
dibattimenti 
-Presa decisa a piena mano sulla collottola (non 
cedevole come nei domestici) 
-Porlo in un box idoneo immediatamente 



LA CATTURA – Altri strumenti di contenimento 



lllla 

LA CATTURA- altri strumenti di contenimento 



CORRETTO CONTENIMENTO 



CORRETTO CONTENIMENTO 



LA CATTURA – Guanti e… occhio! 



Fasi dell’ 

Intervento 

PRIMO SOCCO 

• Protezione delle lesioni 
• Posizionamento 

corretto dell’esemplare 
soccorso in un box 
idoneo alla specie 
(particolare attenzione 
alle fratture) 

• Trasporto tempestivo 
presso strutture 
autorizzate (C.R.A.S.) 

3 - TRASPORTO 



CONTENITORI IDONEI 

• Dimensione che consentano 

la posizione fisiologica durante 

il trasporto 

Materiale atraumatico 

Areazione 

Oscurità 



CONTENITORI IDONEI 



1) L’animale deve stare in posizione fisiologica, senza 
scivolare e senza avere lo spazio di agitarsi 
convulsamente col rischio di farsi male. 
2) I contenitori devono essere a prova di fuga, 
chiudeteli accuratamente. Roditori, mustelidi e 
scoiattoli rodono il cartone e il legno con facilità: 
preferite robusti contenitori di plastica. 
3) L’animale deve essere tenuto il più possibile al buio. 
4) Garantite l’aerazione praticando dei fori lontani 
dall’altezza degli occhi dell’animale. 
5) Non lasciate mai un contenitore con un animale 
sotto il sole, e cercate di viaggiare in estate solo con 
veicoli climatizzati: un colpo di calore è rapidamente 
fatale. 

IL TRASPORTO 



1) ANNOTARE I DATI ANAMNESTICI DEL 
RINVENIMENTO 

2) ADAGIARLO IN CONTENITORE IDONEO 
3) TRASPORTARLO IN CONDIZIONI IDONEE 

(T°/AREAZIONE/LUMINOSITA’/RUMOROSITA’…) 
4) CONFERIRLO AL PIU’ PRESTO PRESSO UN CRAS 

AUTORIZZATO 

PUNTI CHIAVE 



Fasi dell’ 

Intervento 

PRIMO SR 

• Modalità concordate 
con il Medico 
Veterinario (rischio 
sanitario, animali 
pericolosi, esigenze di 
specie…) 

• Consegna documenti 
di accompagnamento 

• Comunicazione dati 
anamnestici  e altre 
informazioni raccolte 

4 - CONFERIMENTO 



Grazie per 
l’attenzione!! 


