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Disciplinare per la Formazione dei 

Operatori di Primo Soccorso al Cane 

Livello Base  

O.P.E.S. ITALIA settore Cinofilia 

E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 

CERTIFICA i propri corsi con il sistema nazionale delle qualifiche SNaQ 

Riconoscimento Europeo - Inserimento nell'albo nazionale 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si pone l’obiettivo di formare Operatori di Primo Soccorso al Cane di Livello Base che 
conoscano gli elementi dell’anatomia e della fisiologia del cane, i parametri indicativi del suo stato 
di salute ed i suoi segni vitali, che riconoscano le principali urgenze/emergenze veterinarie e che  
acquisiscano i principi teorici delle manovre e del protocollo di BLS al cane. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

 

• Età minima per partecipare: 18 anni compiuti. 
• Essere in possesso di tessera OPES Italia di tipo “A” in corso di validità. 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, l’Operatore di Primo Soccorso al Cane di Livello Base  \dovrà 
dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze teoriche: 

• Elementi di anatomia e fisiologia del cane 
• Concetto di Primo Soccorso, di urgenza e di emergenza 
• Stato di salute e parametri vitali del cane 
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• Urgenze/emergenze veterinarie (traumatologiche, mediche e chirurgiche): riconoscerle e 
limiti di intervento 

• Protocollo di approccio al paziente traumatizzato 
• BLS veterinario 

 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  

Il percorso formativo prevede una durata di 8 ore (corrispondenti a 1 giornata formativa). La 
partecipazione al corso ed il superamento del test di apprendimento permettono l’acquisizione 
dell’attestato di Operatore di Primo Soccorso al Cane Livello Base da parte di Opes Cinofilia Italia. 

 
PROGRAMMA CORSO OPERATORE PRIMO SOCCORSO AL CANE LIVELLO BASE 

Data Argomenti Sede Teoria Pratica 

xxx 

 

Cenni di anatomia e fisiologia del cane. Definizione di 
Primo Soccorso, urgenze ed emergenze veterinarie. Lo 
stato di salute ed i segni vitali del cane. Illustrazione 
teorica delle tecniche di approccio al paziente 
traumatizzato. L’ABC del primo soccorso. Il BLS (Basic 
Life Support) e RCP (Rianimazione Cardio Polmonare). 
Urgenze traumatologiche:  

 Cadute, incidenti, trauma cranico 
 Fratture, lussazioni, distorsioni 
 Ferite 
 Emorragie 
 Ustioni 
 Shock 

Urgenze mediche 
 Vomito 
 Diarrea 
 Ipertermia, colpo di calore, colpo di 

sole 
 Congelamento 
 Crisi convulsive 
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 Folgorazione 
 Morso di vipera 
 Morso di ragni 
 Punture di imenotteri 
 Lesioni da processionaria 
 Intossicazioni ed avvelenamenti 

Urgenze chirurgiche 
 Lesioni da forasacchi 
 Corpo estraneo gastroenterico 
 Ostruzione delle vie respiratorie 
 Dilatazione e torsione gastrica 

 

 

  Totale ore 8 h  

 

DISCIPLINARE ESAMI 

Al termine della giornata formativa, sarà somministrato un test di apprendimento teorico che 
consisterà in: 

• un test teorico composto da 20 quesiti a risposta multipla chiusa (tre risposte a scelta di 
cui una sola corretta). 

DIPLOMI NAZIONALI 

Al superamento del test, Opes Cinofilia Italia rilascerà l’attestato di Operatore di Primo Soccorso al 
Cane Livello Base. Al fine di tale rilascio, l’Asd proponente, accertata l’abilitazione del candidato, 
dovrà inoltrare specifica richiesta alla Segreteria Cinofilia OPES al seguente indirizzo email 
info@opescinofilia.it, avendo cura di indicare Nome Cognome, data e luogo di nascita, residenza e 
CF del corsista. 
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