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Il gruppo “Misericordie” di Forlì, è in cerca di
nuovi volontari

La Confraternita, lancia, come già è stato fatto lo scorso anno e riscuotendo ampi consensi, un corso per
“Volontari del Soccorso”.
Le attività prenderanno avvio il 12 gennaio prossimo e mirano a formare nuovi volontari in grado di fornire
un corretto supporto al personale del 118 e del pronto soccorso.

Il corso, a partecipazione completamente gratuita, è strutturato in 16 lezioni che si terranno alla sala
polivalente della Fondazione Opera Don Pippo in via Cerchia a Forlì.
Il valore dell’iniziativa è sottolineata dal patrocinio ottenuto dalla USL di Forlì, dall’Assessorato alle
Politiche di Welfare del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì Cesena.

Le 16 lezioni previste avranno luogo, a partire come detto il prossimo 12 gennaio, il martedì e il giovedì alle
ore 20.30 e saranno tenute da infermieri , medici e istruttori del 118.
Oltre ad una introduzione sull’anatomia e la fisiologia del corpo umano, verranno trattate alcune patologie
mediche – neurologiche, si affronteranno i temi dell’ipotermia e dell’avvelenamento e si valuteranno i
metodi di intervento post traumatici, si effettueranno prove pratiche approfondendo anche il funzionamento
del BLS, il Basic Life Support (supporto di base alle funzioni vitali), la nota tecnica di primo soccorso che
può - in alcune circostanze - essere determinante per salvare la vita di un infortunato.

Al termine del corso si terranno esami valutativi. L’unico requisito necessario per prendere parte alle lezioni
è essere maggiorenni. Le iscrizioni sono già aperte e le domande verranno accolte fino al raggiungimento dei

posti disponibili. Il materiale informativo e la domanda di partecipazione sono scaricabili sul sito
www.misericordiaforli.it
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Ti potrebbe interessare anche
"Due mila angeli" nella Romagna che aspetta il disgelo
Rientrando l’emergenza neve, si stila in Regione un primo bilancio dell’intervento effettuato sui territori più
colpiti della Romagna, Rimini e Forlì Cesena su tutti.
Prova “nevone” superata per il 118 guidato dal nuovo direttore Antonio Sosti
Battesimo di fuoco per il nuovo direttore del servizio, che ha potuto contare anche sul contributo delle
associazioni di volontariato
L'associazione degli ex Consiglieri chiede attenzione per la sanità forlivese
Nei giorni scorsi l'Associazione ex Consiglieri del Comune di Forlì si è riunita per discutere della situazione
sanitaria del territorio insieme a rappresentanti delle Istituzioni e delle organizzazioni sindacali e di categoria
dei medici.
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