
 

 
 

CORSO TELENARCOSI 
 

INFO 
Il corso è indirizzato a veterinari e studenti frequentanti il quinto anno della facoltà di veterinaria ai quali sarà 
richiesto di intervenire sul territorio per emergenze con animali in difficoltà, selvatici o domestici inselvatichiti, 
garantendo il benessere degli animali stessi. 
 

Il corso si prefigge di fornire la formazione normativa, farmacologica, anestesiologica, clinica e tecnica in 
merito a: scelta ed uso del farmaco e delle armi; cattura, detenzione, monitoraggio e trasporto dell’animale; 
rapporti giuridico-amministrativi con gli enti pubblici. 
Durante la parte pratica saranno illustrate le attrezzature e le armi e sono previste prove pratiche su sagome 
alla presenza di un direttore di tiro. 
 

NOTA: L’utilizzo, detenzione e somministrazione dei farmaci anestetici è consentito soltanto ai 
medici veterinari. 

 

DOCENTI 
Dott. Riccardo Ercolini, Dott. Giovanni Maria Pisani, Armaiolo Jacopo Pellini, Dott.sa Giulia De Benedictis. 

 

PROGRAMMA 
NORMATIVA 

• Origine della problematica e necessità della formazione di personale dedicato; 

• Gestione del rischio e responsabilità professionali connesse all’uso del farmaco e delle armi; 

• Attività di cattura e rapporti giuridico amministrativi con gli enti pubblici; 

• Responsabilità amministrative riguardo a detenzione, benessere e trasporto in corso di cattura; 

• Metodi e pratica tele-anestetica: storia, uso, necessità e utilizzi; 

• Vantaggi e svantaggi dei vari dispositivi di somministrazione a distanza che troviamo in commercio; 

• Attrezzatura per la tele-anestesia: ottiche, corde, reti, guadini e metodi di contenimento; 

• Anamnesi e segnalamento: riconoscimento degli animali oggetto di intervento, chi si cattura? 
FARMACOLOGIA e ANESTESIOLOGIA 

• Gestione anestesiologica degli animali selvatici e domestici in corso di cattura; Siti di iniezione; 

• Calcolo del dosaggio e modalità di ri-dosaggio degli animali non completamente immobilizzati; 

• Monitoraggio della sedazione/anestesia (monitoraggio di parametri clinici vs strumentale); 

• Effetti collaterali e problematiche legate alla procedura anestesiologica: prevenire, riconoscere e 
curare le complicanze conseguenti all’immobilizzazione chimica; 

• Tecniche di manipolazione e immobilizzazione degli animali domestici e selvatici in corso di cattura. 
TECNOLOGIA e FORENSE 

• Normativa ed effetti balistici degli strumenti per tele-anestesia; Rilievi anatomopatologici. 
PRATICA 

• Strategie di cattura e pianificazione per contenere al massimo lo stress dell’animale e dell’operatore: 
alimentazione, preparazione, appostamento, mimetismo; Illustrazione dell’attrezzatura; 

• Maneggio e sicurezza delle armi; Uso DPI; Lancio di dardi con cerbottana, lancio con Dan Inject su 
sagome; Gestione dei dardi: assemblaggio, caricamento, scaricamento, pulizia delle attrezzature in 
commercio in Italia; 

• Gestione dei dispositivi a lungo e corto raggio inclusa attrezzatura a CO2 e capsule esplosive; 

• Prove pratiche di approccio; attrezzatura per la tele-anestesia, ottiche; 

• Valutazioni pratiche sull’animale post immobilizzazione: recupero animale sedato, valutazione stato 
sedazione e controllo efficacia farmaco, approccio, immobilizzazione e messa in sicurezza, tecniche 
rimozione dardi, medicazione e minimizzazione stress per animali e rischi per operatori. 
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