
 
 
 
 

 
CORSO DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso è articolato in un unico modulo, di 5 ore , per dare una
preparazione di base nella gestione delle emergenze e per poter monitorare e migliorare la
condizione di salute dei nostri compagni cani. Il Corso inoltre è consigliato per chi vuole
qualificarsi come “Addetto alla custodia e al benessere dei Cani, obbligatorio per chi vuole
qualificarsi come “Riequilibratore della relazione Uomo-Cane (Rebalancing in the relationship
with the dog /RDD“.
I corsisti che lo frequentano avranno un attestato qualificante da integrare nella successiva
formazione. E' comunque accessibile ed utile anche semplicemente per poter affrontare una
serena convivenza con il proprio cane . Argomenti trattati: 

•          parametri di vita normali
•          alterazioni dovute all'estro
•          cosa avere sempre con sé , o presso il proprio centro cinofilo, rimedi omeopatici in

emergenza: punture di insetti ,  vomito per ingestione di acqua salmastra,  contusioni
traumatiche

•          come reagire in caso di emergenza
•          come trasportare /muovere un animale traumatizzato
•          possibili cause di intossicazione , avvelenamento : cosa fare in caso di avvelenamento

dubbio
•          il colpo di calore
•          la convulsione , la crisi epilettica :  antiepilettici omeopatici e allopatici
•          torsione dello stomaco
•          malattie contagiose gravi , sintomi di base
•          malattie parassitarie , precauzioni in contesti di socializzazione
•          profilassi vaccinica
•          profilassi  e prevenzione per lehismaniosi 
•          la prevenzione delle principali patologie :  basi della alimentazione naturale, esente da

contaminazioni industriali
–        Il Workshop sarà condotto dalla Dott.ssa Elvira  Russo, coadiuvata da Patrizia Daffinà e

Antiniska Carrazza, entrambe esperte nella gestione di grandi numeri di cani in contesti
di socializzazione e di ricovero.
E' accessibile ai Soci della Asd Baubeach Village e si svolgerà il giorno  20 luglio, dalle
ore 11,00-13,00 presso il Baubeach®, via Praia a Mare snc – Maccarese     

–        Costo di partecipazione : €. 40,00
Iscrizioni presso le giornate 15-16-22-23 giugno presso il Baubeach® , oppure scrivendo
a papi@baubeach.it   
 

 
 


