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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di PAOLA LENARDUZZI

Due clic sul palmare ed ecco
il profilo del disabile che si sta
andando a soccorrere. Così in-
fermieriemedicidel118posso-
no sapere subito caratteristi-
che,limitiepatologiadellaper-
sona che ha richiesto, o per la
quale è stato richiesto l’inter-
vento. E l’accesso al sistema
puòesserefacilitatoconl’auten-
ticazione attraverso la carta re-
gionale.

È un progetto, per ora, ma al-
lafacoltàdiMatematicaeinfor-
maticadell’UniversitàdiUdine
ci si sta avviando a grandi passi
alla messa in pratica con la col-
laborazione della centrale ope-
rativa del 118 e della consulta
regionaledeidisabili.Lohanno
illustrato all’istitutoGervasutta
Elio Carchietti, direttore del
118edell’elisoccorsoregionale,
e Luca Chittaro, responsabile
del Laboratorio di interazione
uomo-macchina dell’ateneo,
con interventi anche di Agosti-
no Zampa, direttore dell’unità
spinale del Gervasutta, e del vi-
cepresidente della consulta re-
gionale disabili, Vincenzo Zoc-

cano.
«Nelle operazioni di soccor-

so–spiegaChittaro–ilpersona-
le addestrato deve “tararsi” sul
casomedio,macosìsirischiadi
nonaffrontarenelmodopiùop-

portuno i vari tipi di disabilità.
Daquil’importanzadiunarchi-
vio informatico in grado di me-
morizzare informazioni perso-
nalizzate sul soggetto portatore
di handicap facilitando così il

compito di medici e infermieri.
Alsistemapuòaccederepurelo
stesso interessato o una perso-
na di sua fiducia, per aggiorna-
re le informazioni». Dalle sche-
de si può capire subito se il sog-
getto è cosciente, se la sua disa-
bilità è intellettiva, fisica o sen-
soriale, se ha allergie, che far-
maci assume, come percepisce
il dolore, se può comunicare o
ricevere messaggi e di che tipo.
Èstatorealizzatogiàunprototi-
po che permette agli operatori
di identificare automaticamen-
te il disabile in base al numero
telefonicodacuipartelarichie-
sta di soccorso, oppure di acce-
dereaidatigiàabordodelleam-
bulanze. L’equipaggio dispone
così di linee guida operative di
intervento sui propri dispositi-
vi mobili.

Ancora, nell’ambito dello
stesso progetto, è stato messo a
punto un sistema didattico che
sfrutta scenari virtuali nell’ad-

destramento di infermieri per
intervenireinemergenzasusog-
getti disabili.

«Da tempo stavo pensando a
un’iniziativadelgenere–ilcom-
mento del responsabile del 118
edell’elisoccorso,ElioCarchiet-
ti—eorasonofiduciosocheen-
tro un anno e mezzo questo si
traducain pratica. Saremmola
prima regione al mondo a usu-
fruire di un modello di questo
tipoesappiamodialtrequattro
regioni italine che attendono
coninteresselasperimentazio-
nedelprogetto.Sifaciliterebbe
non poco il rapporto tra opera-
tore e persona in difficoltà ri-
chiedente il soccorso, penso
peresempio almuto. Tutti ida-
ti per la formulazione delle
schede dovranno pervenire su
un data base regionale che si
potrà avere con l’aiuto della
consulta delle associazioni dei
disabili. Associazioni che sap-
piamo molto interessate a que-
sto tipo di innovazione».

Soccorso al disabile, dati e linee guida sul palmare
Presentato il progetto dell’università e del 118. Carchietti: «Un modello che altre regioni ci copieranno»

Un palmare con i dati di un
disabile e (foto Anteprima)
il pubblico intervenuto alla

present
azione del progetto al

Gervasutta


