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         Carta d’identità salvavita 
 
 

"MEDICI VOLONTARI ITALIANI": IL TELEFONINO, IL TUO SALVAVITA 
 
Abbiamo avuto recentemente modo di conoscere l’Associazione Medici Volontari Italiani, che ha 
sviluppato un interessante progetto per garantire un’assistenza precisa e puntuale agli infortunati 
anche in caso di incidente stradale: in particolare tramite un app sul cellulare è possibile rendere 
edotti i soccorritori della propria storia clinica, anche quando il ferito si trovi in stato di incoscienza. 
Di seguito una breve descrizione dell’Associazione e del progetto. 
 

“La mission di Medici Volontari Italiani - Onlus, per semplicità MVI nel prosieguo, consiste 

nell'assicurare/facilitare l'accesso alle cure mediche, visto che è un diritto della persona, anche a 

chi non usufruisce di detto diritto  per i più svariati motivi. 

Ne consegue che l'attività di MVI consiste principalmente in "medicina di strada" a Milano e 

progetti medico-sanitari in Africa. 

Per quanto concerne la  "medicina di strada" questa si avvale di un'Unità Mobile, di postazione 

fissa al Pane Quotidiano e da un paio di anni anche di un Poliambulatorio in Viale Padova, la via 

più multietnica di Milano. 

Si deduce da quanto detto che, per rimanere fedeli alla mission, anche le modalità di erogazione 

dell'attività di assistenza medica deve mutare nel tempo a seconda di come muta il bisogno e la 

relativa richiesta.  E conseguentemente, non si poteva ignorare e  non prendere in considerazione 

quella che è la nuova rivoluzione epocale: il digitale. 

Partendo da quanto appena asserito, MVI  si è impegnata nello sviluppare  una modalità finalizza- 

ta ad assicurare un intervento sanitario quanto più efficiente ed efficace anche a chi, trovandosi in 

una situazione d'emergenza sanitaria e nel caso peggiore, ovvero privo di conoscenza, non fosse in 

grado di cooperare con i soccorritori. 

E questo grazie ad un uso finalizzato delle nuove tecnologie, ma non per questo penalizzando chi 

non è un utilizzatore di dette tecnologie: in primis lo Smartphone e nel contempo continuando ad 

utilizzare anche il cartaceo. 

Bisogna aggiungere che in questo progetto è stato sempre ben presente il contesto degli incidenti 

stradali e di conseguenza dell'acronimo ICE, In Case of Emergency, del NUE, Numero Unico 

d'Emergenza, 112/118 ed anche del progetto europeo eCall.  



Quanto sopra ha portato a sviluppare e mettere in Rete, grazie alla Fondazione IBM ed alla Società 

G 7 Soluzioni informatiche,  una Web APP denominata: "Il Telefonino, il tuo Salvavita". 

Web APP che è parte integrante del progetto del Comune di Milano: "Cittadini più coinvolti e più 

Sicuri". 

In definitiva si può affermare che la Web APP è sostanzialmente un ICE potenziato, grazie al fatto 

che mette a disposizione dei soccorritori anche il profilo clinico salvavita di chi viene soccorso anche 

quando quest'ultimo, come detto, è privo di conoscenza. Ovvero un ICE+ !” 

 

Di seguito il link per scaricare l’app: http://www.medicivolontaritaliani.org/iltelefoninosalvavita.asp 
Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, abbiamo previsto ulteriori incontri con l’associazione 
Medici Volontari per esaminare possibili sviluppi del progetto. 
 
 
 

BIMBI DIMENTICATI IN AUTO  
     

 
 
Come avrete saputo, anche recentemente si è verificato l’episodio di un genitore che ha lasciato il 
proprio piccolo in auto, convinto di averlo accompagnato all’asilo nido, con tragiche conseguenze. 
La nostra Fraternità della Strada si era mossa su questo fronte, chiedendo addirittura eventuali 
suggerimenti agli associati e, dopo averne constatato l’esistenza, aveva appoggiato presso il 
Ministero delle Infrastrutture la proposta di un seggiolino dotato di sensori, con l’attivazione di un 
allarme nel caso di chiusura delle portiere con il piccolo ancora a bordo. Ora, dopo mesi e mesi di 
silenzio, il nuovo Ministro Toninelli ha dato il via libera all’attuazione, senza appesantimenti sul 
costo dei futuri seggiolini. Ne siamo ovviamente lieti, con la speranza che i nuovi meccanismi 
scongiurino, senza il pericolo di altre dimenticanze, qualsiasi evenienza negativa. 
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