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Schermi installati in 10 Rsa

Un clic per avvicinare gli anziani ai familiari
MILANO
Schermi 24 pollici in 10 Rsa cit
tadine per "avvicinare'' gli anzia
ni pazienti ai loro familiari. In
tempi di emergenza Covid, i
contatti all'interno delle Resi
denza sanitarie per anziani di
ventano sempre più complicati,
così Fondazione Amplifon, Ci
sco, Uneba e Comune hanno
pensato al progetto "Eccomi!'',
presentato ieri mattina durante
una videoconferenza. Il sindaco
Giuseppe Sala lo promuove a
pieni voti: "Questo è un grande
progetto fatto per permettere
di riavvicinare questi due mondi
che la pandemia costringe a se
parare".

Le dieci Rsa che da ieri posso
no contare sul sistema "Ecco
mi!'' – in pratica una facile con
nessione tra lo schermo all'inter
no della struttura e i telefonini, i
computer o i tablet dei parenti
del paziente – sono le seguenti:
Gerosa Brichetto, Famagosta,
Pindaro, Ferrari, Casa dei Coniu
gi, Fondazione Biffi, Piccola Ca
sa del Rifugio, Istituto Sacra Fa
miglia, Istituto don Gnocchi, Ca
sa Verdi. Maria Cristina Ferradi
ni, managing director di Fonda
zione Amplifon, sintetizza così
l'obiettivo del progetto: "Il lock
down ha determinato una situa
zione di isolamento prolungato,

che va combattuto con tutte le
nostre forze non solo perché ne
va della qualità e della vita quoti
diana e della loro serenità, ma
anche perché può generare an
che problematiche di ordine co
gnitivo e relazionale. Dare la
possibilità ad un anziano di po
ter dialogare e vedere in modo
semplice e immediato i propri
cari ha un valore grandissimo
che influisce sul suo benessere
e sullo stato di salute generale".
La promessa finale? Se la speri
mentazione in queste prime 10
Rsa avrà successo, il progetto
potrebbe essere esteso in altre
strutture lombarde e italiane.
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