
Sansepolcro, completato il piano di posizionamento dei
defibrillatori
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Notizie Locali Attualità

E da sabato 17 febbraio, via al primo appuntamento con il corso di pronto soccorso

Un Comune “defibrillato” con cittadini preparati. Abbiamo preso spunto dalle scritte che si
leggevano accanto al cartello delle località (ricordate la dicitura “Comune
denuclearizzato”?) per sottolineare come Sansepolcro abbia da poco completato il piano di
posizionamento dei defibrillatori su tutto il proprio territorio. Mancava all’appello quello della
zona di San Paolo, peraltro una le più abitate e anche qui la situazione è ora a posto, con
l’apparecchio installato al supermercato e quindi vicino alla piazza del centro commerciale.
Sono in totale 19 i defibrillatori presenti e la dislocazione tiene conto anche di altri
importanti fattori, oltre che della densità della popolazione. In fase di approntamento
definitivo anche la segnaletica, il cui scopo è quello di renderli facilmente raggiungibili e nel
più breve tempo possibile. “E’ un primo obiettivo raggiunto chi ci rende soddisfatti – ha
detto la dottoressa Paola Vannini, assessore alla sanità del Comune biturgense – perché
all’evenienza questo strumento potrà essere disponibile ovunque, anche se ci vogliono
persone che lo sappiano utilizzare”. Già, questa è la parte successiva. In che modo, allora,
garantire l’assistenza a chi ne avesse bisogno? “Per questo e per altri motivi – ha aggiunto
l’assessore – la nostra amministrazione si è resa promotrice di una iniziativa che ritengo
qualificante. Così sabato prossimo, 17 febbraio, prenderà via il corso di primo soccorso
riservato all’intera popolazione. Una serie di 14 incontri, ognuno della durata di circa tre ore
e ripetuto nelle sedi di pro loco, parrocchie e altri locali di aggregazione. Chi è interessato,
ma non può essere presente per motivi di forza maggiore, potrà partecipare la volta
successiva anche in una zona diversa da quella di residenza. I cittadini verranno istruiti
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nell’allertare i soccorsi e iniziati all’effettuazione di manovre salvavita, al massaggio
cardiaco e alla disostruzione, compresa quella pediatrica. Riceveranno poi anche nozioni
sull’utilizzo appunto del defibrillatore. Si tratta di un corso completamente gratuito, al
termine del quale verrà rilasciato al singolo un certificato di partecipazione. Preziosa la
collaborazione garantita dal locale comitato della Croce Rossa Italiana e dalla Confraternita
di Misericordia. Si comincerà, come ricordato, sabato 17 nei locali della parrocchia del
Trebbio”. Chiara quindi la finalità: “Si tratta di insegnare comportamenti che tutti dovremmo
conoscere e che, incrociando le dita, potrebbero rivelarsi utili in casa come fuori. Una
sistema per migliorare la sicurezza, dare al singolo una maggiore coscienza civica e quindi
aumentare in ultima analisi la qualità stessa della vita”, ha concluso l’assessore Vannini.     

Nella foto: l'assessore alla sanità del Comune di Sansepolcro, dottoressa Paola Vannini
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