
                 MEDICI VOLONTARI ITALIANI ALLA MILANO DIGITAL WEEK 2020 

Smart City/Smart People: il ruolo aumentato del 

 Cittadino Soccorritore 
27 maggio ore 17-19 sulla piattaforma ZOOM 

Medici Volontari Italiani partecipa, per il terzo anno, alla Milano Digital Week con un evento dal titolo 

“Smart City/Smart People: il ruolo aumentato del Cittadino Soccorritore”. L’evento, realizzato in 

collaborazione con il Comune di Milano, Assessorato Politiche sociali e abitative, e l’associazione 

culturale milanoè, avverrà online, sulla piattaforma ZOOM, il 27 maggio dalle 17 alle 19. In 

considerazione dell’epidemia in corso, la Milano Digital Week 2020 sarà infatti interamente virtuale: 

nessuna   presenza dal vivo, ma partecipazione a distanza nel rispetto del distanziamento  sociale. 

 

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE (GRATUITAMENTE). E’ NECESSARIO REGISTRARSI ALL’INDIRIZZO 

mdw20.milanoe@stat.it  CON NOME E COGNOME, ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA E TELEFONO. 

RICEVERETE  UN LINK PER SCARICARE  ZOOM E PRENDER PARTE ALL’EVENTO.   

 

L’incontro, dopo un saluto dell’amministratore delegato di milanoè  Raffaele Di Bello e del presidente  

di MVI Faustino Boioli, si articolerà negli interventi tecnici di Marco Contini (Azienda Regionale 

 Emergenza Urgenza) e di Luciano Baresi (Politecnico), introdotti e moderati da Carlo Geri (Medici 

Volontari Italiani). Seguiranno gli interventi socio-culturali a cura di Leonora Chiavari (Centri 

 d’Incontro-Rete Alzheimer-Piccolo Principe SCS); Ivana Di Lascio (psicologa), Sergio Boniolo 

 (Municipio 3 Milano), Ilaria Sottotetti (avvocato), introdotti e moderati da Stefania Zazzi 

 (Assessorato Politiche sociali e abitative). 

La rivoluzione digitale, universalmente accessibile e condivisa grazie al telefonino, pone le basi per 

una nuova concezione della città, in grado di divenire “città intelligente” (Smart City), e delle relazioni 

sociali che vi si sviluppano. Il Cittadino, informato e responsabilizzato, da utilizzatore finale passivo 

dei servizi pubblici può divenire parte attiva del progresso civico. Ciò vale anche per i soccorsi prestati 

in situazioni di emergenza sanitaria, che la tecnologia già disponibile e la condivisione delle 

informazioni possono rendere più tempestivi ed efficaci. Le potenzialità della Smart City nel campo 

delle procedure di soccorso sono straordinarie. Molto però resta da fare, non tanto sul piano 

tecnologico quanto su quello amministrativo, organizzativo e dell’informazione. 

 Ma perché MVI si interessa al tema? “Da anni - spiega il presidente Faustino Boioli - riflettiamo 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l’efficacia degli interventi in emergenza. Tutto è 

nato da un problema reale, che noi che facciamo medicina di strada conosciamo bene: la mancanza 

di informazioni sul quadro clinico pregresso del paziente e in particolare sui suoi “dati salvavita”. 

Abbiamo così individuato dal basso una criticità sociale. E abbiamo dato una prima risposta 

tecnologica: un sistema di digitalizzazione dei dati sanitari essenziali, utilissimo per chiunque di noi, 

perché in grado di rendere più rapidi ed efficienti i soccorsi. E’ il primo passo di una sanità digitale, 

complessa da realizzare ma già tecnicamente possibile, fatto proprio dal Comune di Milano, che vi 

ha visto un promettente sviluppo della sua iniziativa “Cittadini più Coinvolti & più Sicuri”, una rete 

di sicurezza nelle situazioni di vita quotidiana e di emergenza sanitaria rivolta in particolare ai 

soggetti fragili”.  

L’incontro virtuale del 27 maggio sarà l’occasione per parlare di questa esperienza, delle sue 

potenzialità ma anche degli ostacoli alla digitalizzazione e fruizione dei dati sanitari.  Sarà anche utile 

ai soci di MVI per approfondire un aspetto socio-assistenziale della nostra attività importante (come 

dimostra anche il vivo interesse del Comune) ma ancora poco noto. 


