Medici Volontari Italiani alla Milano Digital Week 2019 con
SMART CITY PER IL SOCIALE:
LE INFORMAZIONI SALVAVITA
14 marzo h.15,30 - libreria Covo della Ladra, via Scutari 5, Milano
Migliorare tempestività ed efficacia del soccorso medico in caso di emergenza,
attraverso la digitalizzazione delle informazioni sanitarie salvavita e l’utilizzo di
un semplice cellulare. E’ questo l’obiettivo del progetto avviato dalla Onlus
Medici Volontari Italiani, che verrà presentato il 14 marzo, ore 15,30,
alla libreria Covo della Ladra (via Scutari 5), nell’ambito della seconda
Digital Week milanese. Il progetto rappresenta l’evoluzione digitale della Carta
di Identità Salvavita (C.I.S.), fornita su richiesta dal Comune di Milano, ed è
stato inserito nell’iniziativa dell’assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Diritti
“Cittadini più Coinvolti & più Sicuri”.
L’idea di base è di rendere facilmente accessibili e condivisibili, attraverso il
telefono cellulare, le informazioni salvavita individuali, trasformando ogni
cittadino dotato di un telefonino in un “cittadino soccorritore”, il cui intervento
in caso di emergenza-urgenza migliorerebbe l’efficacia del soccorso e le
probabilità di sopravvivenza. Si tratta di un’idea nata dall’esperienza di Medici
Volontari Italiani in fatto di assistenza sulla strada a persone in difficoltà di cui
si ignora la storia clinica, e che rispecchia perfettamente il tema della Milano
Digital Week 2019: l’Intelligenza Urbana, ossia la moltitudine di tecnologie e
applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando
sulla vita pubblica e privata dei cittadini e su tutti i servizi a loro dedicati.
“Dal punto di vista tecnologico - dice Faustino Boioli, presidente di Medici
Volontari Italiani – tutto ciò è già possibile oggi. Gli ostacoli sono altrove.
Bisogna superare resistenze di tipo procedurale e organizzativo nel
coinvolgimento del sistema/sanità nel suo complesso. Ma gli ostacoli nulla
tolgono alla bontà dell’idea e non devono impedirci quantomeno di portare
avanti il processo. E’ quanto stiamo facendo insieme al Comune, a cui diamo
supporto tecnico e sostegno nel coinvolgimento di istituzioni come l’Ordine dei
Medici e la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza.
L’associazione Medici Volontari Italiani, che celebra quest’anno il ventennale, si
occupa di assistenza medica alle persone che per qualsiasi motivo non hanno
accesso alla sanità pubblica. La sua mission è assicurare assistenza medica e
farmaci in forma totalmente gratuita a bisognosi ed emarginati italiani e

stranieri, che non possono – e talora non vogliono – accedere al sistema
sanitario pubblico: immigrati e extra-comunitari irregolari, rifugiati politici,
richiedenti asilo, ma anche cittadini italiani in situazioni di disagio, come senza
fissa dimora e alcolisti. Nel 2018 ha effettuato circa 5000 visite con la sua
unità medica mobile, attiva di sera per le strade di Milano, e nel
poliambulatorio di via Padova 104. E’ stata insignita dell’Ambrogino d’Oro nel
2004.
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