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SICUREZZA

PRIMO SOCCORSO



BIOSICUREZZA

• RISCHI PER LA SALUTE:

RISCHI DI NATURA MICROBIOLOGICA INFETTIVA

• Il contatto prolungato dell’uomo con animali che possono essere veicolo di

agenti patogeni aumenta il rischio di zoonosi

• Sono considerate zoonosi le malattie che si trasmettono dagli animali all’uomo



INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Manualità su animali portatori di malattie infettive, per ridurre il rischio di diffusione dei patogeni:

• GUANTI MONOUSO

• CALZARI E MASCHERINA

• CAMICE MONOUSO



Igiene mani

• Misura più efficace di riduzione di 

diffusione/colonizzazione di batteri MDR

• Acqua e sapone

• Soluzione alcolica

• COMPLIANCE PERSONALE



Guanti 

• MONOUSO

• cambiare da paziente a paziente

• non toccare dappertutto con i guanti (cellulari, PC, etc.)

• lavare le mani prima e dopo l’inserimento dei guanti

• L’USO DEI GUANTI NON SOSTITUISCE L’IGIENE DELLE MANI



RISCHI PER LA SICUREZZA:

• TRAUMI- FERITE DA MORSO, GRAFFI, FERITE PENETRANTI

Settore Veterinario

Cause frequenti di traumi per il personale addetto sono rappresentate da morsi o graffi.

Meno frequentemente traumi da schiacciamento legati alla scorretta movimentazione di cani

di taglia medio-grande

ANALISI DEI RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE



• GUANTI ANTIGRAFFIO: questi guanti devono essere utilizzati

in corso di contenzione e manipolazione di pazienti felini

giudicati non collaborativi.

INDUMENTI DA LAVORO 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)



MUSERUOLE: devono essere utilizzate nel caso di interazione e manipolazione di tutti

i pazienti addolorati, timorosi o aggressivi.

L’estremità aperta permette all'animale di aprire la bocca, maggior sicurezza nella

gestione delle razze brachicefale.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



MUSERUOLE: Le museruole che si applicano ad i gatti sono

concepite per coprire anche gli occhi del paziente.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

GABBIA DI CONTENIMENTO:

• gestione di gatti aggressivi nei quali non è possibile effettuare le previste

manualità e nei quali può rendersi necessaria la somministrazione per via

parenterale di anestetici o sedativi



Primo soccorso, triage e trasporto 

dell’animale politraumatizzato 



Primo soccorso

Punti chiave:

• garantire sicurezza

• che cosa fare, che cosa NON fare

• tempo (golden hour)

• assistenza veterinaria



Primo soccorso

Animale cosciente, stabile:

• approcciare l’animale con cautela

• coprire testa e collo con telo

• trasporto



Triage

• A pervietà vie aeree

• B respiro

• C cardio-circolatorio

• D stato mentale

• E lesioni distrettuali 



vie aeree/respiro

Che cosa possiamo fare???

• Ossigeno

• contenimento minimo

• assecondare la postura

• trasporto confortevole



vie aeree/respiro

Che cosa NON fare:

• Non turbare l’animale

• Non somministrare nulla per bocca



Circolo ematico 

Parametri perfusione:

• polso, frequenza cardiaca

• mucose apparenti, TRC

• stato mentale



Mucose apparenti



Mucose apparenti



Polso periferico



1. Shock compensato

2. Shock scompensato

3. Stadio terminale

Shock



Trauma e Shock 

Che cosa fare:

• respirazione

• fermare sanguinamento

• museruola??

• immobilizzare delicatamente l’animale

• proteggere parti lesionate

• prevenire dispersione calore

• struttura veterinaria



Trauma e Shock

Che cosa NON fare:

• Non dare acqua o altro per bocca!!!

• Non somministrare farmaci

• Non incoraggiare l’animale a camminare

• Considerare  emorragie interne

• Non sottovalutare segni clinici iniziali

• Non procrastinare assistenza veterinaria 



CPCR
Rianimazione Cardio-Polmonare Cerebrale

Animale incosciente:

• estendere testa e collo

• tirare avanti la lingua

• rimuovere evt. materiale (sangue, etc.)

….e se non respira???

….il cuore batte???



CPCR
Rianimazione Cardio-Polmonare Cerebrale

Obiettivo: apporto sufficiente di O2 a cervello/organi vitali

Esito: spesso sfavorevole

Basic CPCR: respirazione + compressioni toraciche

Un unico rianimatore: compressioni toraciche!!!



Basic CPCR

Respirazione di «salvataggio»:

• Tirare avanti la lingua

• Chiudere la bocca

• Insufflare aria nelle narici (3-5 respiri ampi iniziali)

Se respirazione non riprende, continuare:

• 20-25 atti/minuto (gatti, cani piccoli)

• 10-12 atti/minuto (cani medio-grandi)

Controllare addome (aria nello stomaco!?)



Basic CPCR

Compressioni toraciche:

• 100-120 compressioni/minuto

• Depressione cassa toracica (1/3 o 1/2)

• Cambiare operatore ogni 2 minuti

• Coordinare compressioni e respirazione 

• Rapporto compressione-respirazione = 30:2



Sanguinamenti esterni: come fermarli?

Pressione diretta:

• Comprimere la zona (garza, panno): almeno 5’

• Bendaggio compressivo: almeno 5-10’ fino a 20-30’

• Non rimuovere la prima garza, ma sovrapporre le nuove

• Sollevare arto o piede sanguinante



Sanguinamenti esterni: come fermarli?

Pressione sull’arteria principale:

• Se pressione diretta non efficace



Sanguinamenti esterni: come fermarli?

Laccio emostatico/Tourniquet:

• Raramente necessario e non sempre funzionale per cani/gatti

• solo per emorragie gravi arti/coda

• allentare ogni 20’ per 15-20 sec.

• rischio amputazione



Sanguinamenti interni

Più difficilmente individuabili

Monitoraggio clinico: polso, mucose, respiro, stato mentale



Sanguinamenti interni

• Mucose pallide

• Estremità fredde

• Abbattimento/depressione 



Sanguinamenti interni

Che cosa fare:

• Riscaldare l’animale

• Immobilizzarlo durante il trasporto

• Fascia compressiva sull’addome!?



Disabilità e trauma

Non escludere trauma spinale fino a prova contraria…

• Fratture

• Ferite

• Ferite penetranti



Fratture

Che cosa fare:

• Agire in sicurezza

• Fermare sanguinamento

• Coprire fratture aperte (garza, panno)

• Immobilizzare l’animale



Fratture

Che cosa NON fare:

• Non lavare la ferita con acqua (contaminazione)

• Non provare a ridurre la frattura

• Non provare a riposizionare ossa esposte

• Non somministrare medicinali



Ferite

Superficiali: 

• fermare sanguinamento, pulire e proteggere/bendare la ferita

Profonde:

• fermare sanguinamento

• non pulire la ferita

• proteggere la ferita da ulteriore contaminazione

• immobilizzare la parte interessata, per prevenire ulteriore danni



Ferite penetranti

Corpi estranei:

• Calmare e coprire l’animale

• Museruola

• Immobilizzare il corpo estraneo

• C.E. torace: verificare integrità parete

• Accorciare, ove possibile il C.E.



Ferite penetranti

Che cosa NON fare:

• Non provare MAI a rimuovere il C.E.

• Non muovere il C.E. accorciandolo 

• Non permettere all’animale di muoversi



Crisi epilettiche/Convulsioni

Generalizzate, tonico-cloniche….

Che cosa fare:

• proteggere animale da autotraumatismo durante/dopo la crisi

• agire in sicurezza

• allontanare altri animali dall’area

• se crisi > 3 min., bagnare il paziente con acqua fresca

Speciali istruzioni per soggetto diabetico:

o rischio ipoglicemia: spalmare miele in bocca



Crisi epilettiche/Convulsioni

Che cosa NON fare:

• Non avvicinare le mani alla bocca dell’animale

• Non intraprendere alcuna azione con l’intento di

interrompere la crisi (ad es. schiaffi, grida, acqua)



Temperatura corporea

 Gatto: 38-39°C

 Cane: 38-39°C



Ipertermia

Colpo di calore:

• Clima caldo umido, attività fisica, automobile

• Avvelenamenti, obesità, razze brachicefale

• Respiro affannoso, mucose rosso-mattone, bluastre

• Inadeguata ossigenazione



Ipertermia

Che cosa fare:

• Spostare l’animale in un luogo fresco, ombreggiato

• Se possibile, misurare la temperatura rettale

• Cominciare a rinfrescare l’animale (acqua fresca, ventilazione)

• Assistenza veterinaria immediata



Ipertermia

Che cosa NON fare:

• Non utilizzare acqua gelata

• Non raffreddare eccessivamente l’animale (interrompere a T° C < 39,5° C)

• Non forzare l’animale a bere



Ipotermia

Clima, patologie sottostanti (T°C < 37,5-37°C)

• particolarmente critica nei gatti, cani piccoli

• indice di shock, insufficienza organica

 Avvolgere l’animale con panni/coperte calde

 Aggiungere bottiglie d’acqua calda



Ipotermia

Che cosa NON fare:

• Prevenire lesioni/ustioni cutanee da riscaldamento

• Evitare un eccessivo riscaldamento superficiale



Trasporto

• Maneggiare meno possibile e delicatamente l’animale:

o prevenire sanguinamenti, danni tissutali, complicazioni

• Lasciare l’animale in una posizione confortevole:

o trauma toracico, difficoltà respiratoria

• Coprire l’animale: effetto calmante, calore



Trasporto

• Minimizzare i movimenti

• Posizionare l’animale su un piano rigido

• Posizionamento testa animale:

o incosciente => allineata con il corpo

o trauma cranico => leggermente sollevata

o vomito => leggermente abbassata



Trasporto

• Indicazioni stradali per struttura veterinaria

• Guidare con prudenza

• Avvisare telefonicamente l’Ospedale Veterinario
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