
 
 

 
Corso di Primo Soccorso per qualificare l’attività dei Volontari ANTEAS  

 19 Novembre /3 Dicembre 2011. 
 

 

L’ANTEAS, al fine di rendere i propri Volontari sempre più preparati a svolgere con professionalità 

il ruolo sociale al quale si stanno dedicando ed in applicazione a quanto previsto dallo Statuto 

Associativo, ha ritenuto opportuno realizzare grazie alla Croce Rossa di Corciano un Corso di 

Primo Soccorso. 

Il Primo Soccorso rappresenta l’aiuto che si presta alla persona (infortunato) o alle persone, che 

sono state vittime di un incidente o di un malore, nell’attesa che intervenga un soccorritore 

qualificato (medico o infermiere) o che arrivi l’ambulanza. 

 

L’Associazione di Volontariato ANTEAS-L’Altra Umbria ha festeggiato venerdì 18 novembre 

2011 un anno di attività del “Telefono Solidale Anziani” – Numero Verde 800-050064. 

Tra le richieste pervenute al Telefono Solidale da parte degli anziani del Comune di Perugia 

figurano in larga parte l’accompagnamento presso Case Quartiere, Presidi  Ospedalieri, piccole 

commissioni e compagnia. 

 

Tale corso è di fondamentale importanza per i Volontari che accompagnano gli anziani e/o che 

assistono gli anziani presso le loro abitazioni, per far fronte ad eventuali malori  che possono colpire 

gli anziani nella loro quotidianità.  

 

Il Corso in parola, realizzato nei giorni 19 novembre, 26 novembre e 3 dicembre ha visto gli 

operatori della Croce Rossa di Corciano  illustrare ai  Volonatari ANTEAS i seguenti argomenti: 

� Normativa, esame dell’infortunato, chiamata di emergenza, rianimazione cardiopolmonare 

(teoria) 

� Rianimazione cardiopolmonare (pratica), posizione laterale di sicurezza, patologie 

mediche, ferite 

� Emorragie, patologie traumatiche, mobilizzazione persone assistite. 

 

Hanno partecipato al Corso n. 23 Volontari non solo appartenenti all’Anteas di Perugia, ma anche  

Volontari delle ANTEAS di Foligno, Spoleto, Gubbio e Gualdo Tadino. 

Si è realizzata in questa occasione quella”partecipazione in rete” che è l’obiettivo fondamentale di 

collaborazione tra ANTEAS dell’Umbria tanto auspicata ed augurata sia dall’Anteas Regionale che 

dalla FNP Regionale. 

 

L’Associazione Anteas ringrazia sentitamente la Dirigenza e agli Operatori della Croce Rossa di 

Corciano., che con grande sensibilità hanno aderito alla richiesta dell’ANTEAS di Perugia. 
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