Medici Volontari Italiani ONLUS
I diritti dei deboli
sono diritti forti

DA "CELEBRATION OF SERVICE" A "CITTADINI PIU'
COINVOLTI & PIU' SICURI"
WEB APP: «IL TELEFONINO, IL TUO SALVAVITA».
L'Associazione Medici Volontari Italiani - Onlus, persegue da anni l'obiettivo di
superare l'anonimato medico-sanitario in situazioni d'emergenza, soprattutto
quando chi necessita di soccorso non è in condizione di collaborare con i
soccorritori.
Questo grazie alla Web APP: "IL TELEFONINO, IL TUO SALVAVITA", che è
stata sviluppata dalla Fondazione IBM, all' interno dell' iniziativa "Celebration of
Service", in occasione del primo centenario dell' IBM, e messa in Rete dalla
Società "G7 soluzioni informatiche". Web APP che nel prosieguo chiameremo
semplicemente : SAPP, ovvero Social APPlication.
Negli ultimi 24 mesi, è stata sperimentata l'applicabilità della SAPP sul
territorio, partecipando al Progetto dell'Assessorato alle Politiche Sociali e della
Cultura alla Salute del Comune di Milano : Anziani più Coinvolti & più
Sicuri".
Le finalità del suddetto Progetto sono principalmente due:
• La costituzione della "Busta dei dati e numeri utili", da utilizzare a
domicilio dell'Anziano, non solo come ausilio nella gestione di alcune necessità
quotidiane, ma soprattutto per rendere più efficace ed efficiente un eventuale
intervento di soccorso. E, come già detto, nel caso peggiore, ovvero quando si
è in uno stato di incoscienza.
• La costituzione della Carta d'Identità Salvavita, C.I.S., che l' Anziano può
portare sempre con sé, unitamente alla Carta d' Identità anagrafica.
All'interno di questo Progetto, il contributo della SAPP riguarda la gestione dei
cosiddetti "parametri salvavita", e della Busta e della C.I.S., e in forma
cartacea e digitale. Quest'ultima per quanto riguarda gli Smartphone.
Detto questo, al Progetto riguardante gli Anziani, si è affiancato il progetto
gemello: Cittadini più Coinvolti & più Sicuri" .
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L'esperienza precedente è stata oltremodo utile per verificare l' utilità delle
finalità sia del Progetto e sia della SAPP e, nel contempo, anche per
determinare cosa necessiti per farla divenire uno strumento utilizzabile su larga
scala ed a prova di futuro. Questo relativamente a quanto concerne l'
informatizzazione del reperimento e gestione dei dati medico-sanitari, nonché
all' interoperabilità con le varie Organizzazioni di Urgenza ed Emergenza. Leggi
Ambulanze e Unità di Pronto Soccorso.
Ed è proprio su questi aspetti che si focalizza la nuova fase di attività grazie
alla sinergia tra le risorse già esistenti, ovvero Comune di Milano, G7 ed MVI, e
di new entry significative:
1) Politecnico di Milano (nella persona di Luciano Baresi, professore di
Ingegneria del Software)
2) CMMC - Cooperativa Medici Milano Centro
3) Co.S - Consorzio Sanità
4) Koinè Servizi s.r.l
Quanto sopra necessita di avere quanta più visibilità possibile per poter
esplicare tutta l'intrinseca potenzialità sociale.

Milano, 29 ottobre 2014
Il Presidente
Dott. Faustino Boioli
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