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In arrivo l’Ambulance groom  
Alessandro Centinaio, Carolina Giaimo 
 
Il tema della sicurezza e del benessere animale ha 
trovato nuovo concreto momento operativo nella 
Convenzione recentemente siglata fra Horse Ambu-
lance e Ancce. Riferendosi ai contenti del Decalogo 
operativo di HA per l’adeguata assistenza ai cavalli 
infortunati durante lo svolgimento di manifestazioni 
ippiche ed equestri quali concorsi ippici (Fise-Fei), 
competizioni e pali, essa prevede non solo la presen-
za dei Nuclei operativi di HA durante lo svolgimen-
to dei concorsi di completo ma anche, ed è questa la 
vera novità, la realizzazione di un Corso, organizza-
to dall’Associazione Progetto Veterinario, finaliz-
zato alla formazione di un nuovo soggetto del mon-
do equestre: l’Ambulance groom. Obbiettivo di ta-
le Convenzione è ottimizzare l’efficacia di pronto 
intervento in emergenza, fornendo una “adeguata 
assistenza” al cavallo infortunato. 
Per perseguire tale obbiettivo HA è in grado di mette-
re a disposizione dei Comitati Organizzatori non sol-
tanto i mezzi e gli strumenti necessari (ambulanze at-
trezzate per cavalli, mezzi idonei a caricare un cavallo 
a terra o in piedi, strutture mobili di laboratorio e di 
terapia) per poter intervenire in qualsiasi situazione di 
infortunio ma anche l’esperienza dei propri associati e 
la competenza dei suoi professionisti (Veterinari, 
Ambulance grooms, tecnici, tutti volontari). 
Il successo dei Nuclei operativi di HA deriva dalla 
virtuosa sinergia che si innesca nel lavoro di una 
squadra dove le professionalità di medici veterinari, 
Ambulance grooms, autisti qualificati nella guida di 
mezzi di trasporto animali vivi e soccorso, si affian-
cano e lavorano all’unisono, ognuno per la rispettiva 
area di competenza, per intervenire il prima possibi-
le ed in modo efficace. 
Chi è dunque l’Ambulance groom e che ruolo svol-
ge all’interno dell’Horse Ambulance? 
I nuclei operativi di HA (mezzi + personale qualifi-
cato) fanno parte della cosiddetta “Unità di crisi” 
che il Comitato Organizzatore di ogni manifestazio-
ne sportiva dovrà costituire per gestire in modo ade-
guato il soccorso al cavallo infortunato. L’Ambu-
lance groom affianca il lavoro del veterinario poichè 
ha acquisito le nozioni generali e di base sulla “mac-
china cavallo” (principali elementi delle grandi fun-
zioni organiche: apparati muscolo-scheletrico, respi-
ratorio, tegumentario, cardio-circolatorio, urinario, 
gastroenterico e sistema nervoso), quelle di mascal-
cia e patologie del piede, di riabilitazione e fisiotera-
pia e di pronto intervento in emergenza oltre che una 
specifica manualità nell’utilizzo delle attrezzature 
necessarie al soccorso dei cavalli; in altre parole si-
gnifica che, qualora se ne profili la necessità, è in 
grado di “imbragare” il cavallo nel modo corretto in 
funzione del trauma, diagnosticato dal veterinario, 
riportato dall’animale, per caricarlo sull’ambulanza 
veterinaria. Oltre alle competenze idonee per soccor- 

 
rere il cavallo, l’Ambulance groom deve acquisire 
alcune nozioni legali di base: conosce i regolamenti 
sul trasporto animali vivi (a partire dal Codice della 
Strada), sa quali sono i suoi interlocutori sia in fase 
di organizzazione dell’evento sportivo che durante 
l’intervento in emergenza dell’Unità di crisi. Egli, 
inoltre, deve essere in grado di svolgere efficienti 
sopraluoghi degli ambiti in cui si svolgono le mani-
festazioni, finalizzati all’individuazione delle più i-
donee vie di fuga, in caso di intervento in emergen-
za; di conseguenza saprà preventivamente definire 
l’itinerario stradale più veloce da seguire per, even-
tualmente, trasportare il cavallo alla più vicina clini-
ca veterinaria. L’Ambulance groom, dunque, è un 
volontario dell’Horse Ambulance, che per acquisire 
la sua preparazione ha conseguito l’attestato di par-
tecipazione ai Corsi di Horsemanship ed ha svolto 
una fase di tirocinio costituita da un numero minimo 
di affiancamenti durante diverse manifestazioni 
sportive. La sua formazione è attestata nel “Libretto 
dell’AG” in cui vengono registrati data, luogo ed e-
sito sia del Corso di formazione Horsemanship che 
delle rispettive giornate di affiancamenti sul campo. 
Al termine di tale percorso formativo viene rilasciato 
un Diploma dall’Associazione Progetto Veterinario.  
   

CCCooodddiiiccceee   eeetttiiicccooo   
HHHooorrrssseee   AAAmmmbbbuuulllaaannnccceee 

♣ L’Horse Ambulance è un’associazione no profit, 
fondata nel 1998, che nasce dalla spontanea volon-
tà di un gruppo di veterinari e non, a cui sta a cuore 
il benessere animale, in particolare del cavallo. 

♣ La missione di HA è quella di fornire adeguata assi-
stenza al cavallo infortunato in caso di emergenza, 
ovunque ed in qualunque situazione. Per “adeguata 
assistenza” si intende la capacità di costituire 
un’Unità operativa composta sia da personale spe-
cializzato (Veterinari e Ambulance grooms) che da 
attrezzature e mezzi di trasporto idonei per soccorre-
re, caricare e trasportare il cavallo a terra o in piedi. 

♣ Gli operatori di HA sono volontari che prestano la 
loro opera al servizio della tutela e conservazione 
degli animali ed in particolare del cavallo, ovunque 
ed in qualunque situazione. 

♣ L’Ambulance groom presta la sua opera per assicu-
rare, in caso di incidente, un tempestivo intervento 
e soccorso agli animali (d’affezione o da reddito) 
ed in particolare al cavallo, ovunque ed in qualun-
que situazione. 

♣ L’Horse Ambulance è una organizzazione struttu-
rata che può garantire la formazione degli Ambu-
lance grooms, il loro coordinamento anche con i 
Veterinari e la continuità dei servizi. 

♣ Durante lo svolgimento di qualunque manifesta-
zione equestre, i volontari di HA agiscono nel ri-
spetto del seguente Decalogo operativo: 

continua a pag. 6 
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