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SANITÀ E TECNOLOGIA ALLEATE AL SERVIZIO DI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI «FRAGILI»

Nel Municipio 3 si sperimenta il braccialetto salvavita.
MONICA LUCIONI
icurezza socio-sanitaria e tecnologia. Un'alleanzastrettacon ilsostegno del Comune di Milano
che con il «Braccialetto salvavita» rinnova il proprio impegno afavore di anziani esoggetti deboli.Il progetto parte
in via sperimentale dal Municipio 3e si tratta di un'iniziativa fortemente innovativa per migliorarel'assistenza
verso i cittadini più bisognosi di prevenzione e cure e per
aumentare l'efficacia degliinterventi in situazioni di emergenza, specialmente
quando chi viene soccorso
non è in grado dicollaborare.
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L'idea,dopo il "rodaggio"nel
Municipio 3, potrebbe avere
notevoli sviluppi come concreta applicazione dellasmart
city. Questa iniziativa, promossa dalla presidente della
commissione consiliarePolitiche sociali AngelicaVasile e
da Massimo Scarinzie Sergio
Boniolo del Municipio 3,e resa possibile da Areu e Politecnico,«siinserisce — afferma
l'assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune,
Gabriele Rabaiotti— all'interno del progetto "Cittadini più
coinvolti e più sicuri" nato nel
2012 per facilitare Ie operazioni di soccorso in situazioni di emergenza».
Fino afine anno in questa pri-

I braccialetti Salva Vita per anziani /

ma fase sperimentale circa
duecento anziani volontari
del Municipio 3 verranno
quindi dotati di uno speciale
«braccialetto salvavita» con
un codice QRla cui lettura da
parte del soccorritore, come
ad esempio il personale dell'ambulanza,comunica i numeri telefonici personali da
chiamare e informa che la
personasoccorsa è portatrice
di «Carta d'identitàsalvavita»
contenente le informazioni
socio-sanitarie di base, precedentemente raccolte e validate dal medico di famiglia
per essere poi memorizzate.
L'intervento dei sanitari, disponendo subito di dati preziosi sul quadro clinico e so-

cio-ambientale dell'assistito,
sarà di conseguenza molto
più rapido ed efficace. «Su Internetcisono centinaia di offerte salvavita mamolte sono
fasulle», ha affermato Sergio
Boniolo,sottolineando che il
«braccialetto salvavita» è dotato di un'applicazione per la
gestione digitale delle informazioni socio-sanitarie realizzata e messa a disposizione dalla onlus Medici Volontari Italiani e che è particolarmente utile per le persone
senza fissa dimora. Va ricordato che il Municipio 3 è, tra
le zone cittadine, quello con
una popolazione dall'età media più elevata.
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"La città che esclude",
poche esse disponibili
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