
 
    CORSO  DI  FORMAZIONE  PER  I VOLONTARI   AVO  

     DELL'OSPEDALE  SAN. GIOVANNI  DI  DIO  A TORRE GALLI 

Quest'anno la formazione dei volontari Avo in servizio all'Ospedale San Giovanni di Dio ha avuto 

uno svolgimento diverso dal solito; infatti non ci siamo avvalsi, come nel passato, della disponibilità 

di un medico dell'Ospedale di Torregalli che relazionava sulla sua branca di attività, ma la nostra 

attenzione si è rivolta all' Humanitas di Scandicci che fa parte dell' ANPAS (Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze) a cui ci siamo rivolti  per tenere un corso su: ”Norme generali e tecniche di 

pronto soccorso” con l'obiettivo di fornire nozioni e promuovere capacità tecniche d'intervento 

nell'ambito del primo soccorso, in possibili situazioni d'emergenza sanitaria.  Abbiamo riscontrato 

subito la massima disponibilità per questa iniziativa e cogliamo l'occasione per ringraziare ancora la 

Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci, che ci ha messo a disposizione oltre a formatori (con 

alta professionalità) anche dispense didattiche ,visualizzazione di diapositive e ausili sanitari etc. ; il 

tutto a titolo gratuito, vista la rilevanza sociale dell'argomento ed i soggetti interessati. 

Il corso si è svolto in tre incontri e precisamente il 15-22-e 29 Aprile dalle ore 17.00 alle ore19.00 

nella Aula Muntoni di Torregalli . La prima lezione teorica del 15 Aprile ha affrontato argomenti 

come:  la organizzazione dei sistemi d'emergenza - il supporto vitale di base - norme elementari di 

primo soccorso. Negli incontri successivi del 22 e del 29 Aprile si sono svolte esercitazioni pratiche 

per gli oltre 40 partecipanti al primo incontro (volontari AVO e del VOS altra associazione presente 

a Torregalli), ed è stato necessario dividerli in due gruppi per dare la possibilità a tutti di cimentarsi 

nell'esercitazione pratica. Al termine del corso il giudizio su questa iniziativa non può che essere 

positivo considerando l'unanime consenso dei partecipanti: ciò dimostra che se i volontari sono 

invitati a partecipare su un argomento che li attrae e coinvolge direttamente la risposta è positiva. 

         Lorenzo 


