
BRAVOAVOAVO
chi c'è!chi c'è!

Diventa volontario ora.  

A O
B E R G A M O

Associazione Volontari Ospedalieri

lun, mer e ven dalle 9.30 alle 11.30
lun e mer dalle 15.30 alle 17.30

Insieme possiamo fare tanto 
per tanti.

COS’È AVO?

AVO sta per Associazione Volontari 
Ospedalieri, realtà che nasce nel 1975 
a Milano e approda a Bergamo dal 1978. 
Siamo volontari e dedichiamo una parte 
del tempo libero per offrire accoglienza, 
compagnia e vicinanza umana ai pazienti. 
Ad oggi operiamo presso l’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII, il Centro Don Orione 
e l’Ospedale di San Giovanni Bianco e 
contiamo circa 200 volontari. 
Credi siano tanti? In realtà ne servirebbero 
il doppio, per sempre nuove necessità.

Anche tu, ad esempio. 

Sei maggiorenne? Sei interessato a offrire 
accoglienza e compagnia ai pazienti in 
ospedale? Hai disponibilità di due o tre ore 
libere a settimana?

AVO STA CERCANDO TE!
Che sai donare senza aspettarti nulla  in 
cambio. Che ti riconosci nel valore della 
solidarietà.  E che vuoi sostenere i più 

bisognosi. 

mail: info@avobergamo.org
web: www.avobergamo.org

Ogni anno AVO organizza un CORSO 

DI FORMAZIONE per volontari 

RICHIEDI INFORMAZIONI!

AVO Bergamo 
Tel. 035.2678053



Usa la soluzione alcolica 
per l’igiene delle mani. 
Se sono visibilmente sporche 
lavale con acqua e sapone.

IGIENE DELLE MANI 
CON SOLUZIONE ALCOLICA 

IN OSPEDALE

Durata dell’intera procedura: 
20-30 secondi

Versare nel palmo della 
mano una quantità 
di soluzione suffi ciente 
per coprire tutta 
la superfi cie delle mani.

Frizionare le mani palmo 
contro palmo.

Il palmo destro sopra il 
dorso sinistro intrecciando 
le dita tra loro e viceversa.

Palmo contro palmo 
intrecciando le dita 
tra loro.

Dorso delle dita contro il 
palmo opposto tenendo le 
dita strette tra loro.

Frizione rotazionale del 
pollice sinistro stretto nel 
palmo destro e viceversa.

Frizione rotazionale, in 
avanti ed indietro con le 
dita della mano destra 
strette tra loro nel palmo 
sinistro e viceversa.

... una volta asciutte,
 le tue mani sono sicure.
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USA I 6 MOVIMENTI ANCHE A CASA CON ACQUA E SAPONE


