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La Salute dei nostri immigrati e profughi:
valutazione, cura e prevenzione
Convegno di presentazione del Progetto “Emergenza Medica Online”, la tecnologia al
servizio della Sanità
Roma, 10 febbraio 2016 – Si è tenuto oggi presso la Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati a Roma, il
Convegno di presentazione dell’App “Emergenza medica Online”, progetto di telemedicina e assistenza
sanitaria in favore dei migranti ideato e promosso da Emergenza Sorrisi. L’evento è stato organizzato
insieme all’Istituto Italiano della Donazione (IID) di cui Emergenza Sorrisi è Socio Aderente dal 2012.
“Siamo orgogliosi di poter sostenere il nostro Socio aderente Emergenza Sorrisi in questa ambiziosa
avventura” dichiara il Presidente dell’IID Edoardo Patriarca. “L’Istituto Italiano della Donazione lavora al
fianco dei propri associati per promuovere la trasparenza e l’uso corretto dei fondi raccolti che, in
questo caso, sono stati utilizzati per realizzare un’applicazione che può rivoluzionare il rapporto tra gli
operatori impegnati nell’accoglienza. Questo testimonia che lavorare bene, investendo in trasparenza e
accountability, permette di raggiungere risultati ad alto impatto sociale, migliorando la vita delle persone
coinvolte”.
La presentazione del progetto è avvenuto alla presenza di numerosi esponenti del mondo istituzionale e
delle organizzazioni non profit che lavorano sul campo a contatto con gli immigrati.
Oltre a Edoardo Patriarca, Presidente IID, hanno preso parte all’incontro Fabio Massimo Abenavoli,
Presidente di Emergenza Sorrisi e Foad Aodi, moderatore dell’evento e Presidente AMSI, Co-Mai
UnitixUnire.
“Anche grazie al percorso di verifica avviato con l’Istituto Italiano della Donazione iniziato quasi 4 anni fa”
afferma Fabio Massimo Abenavoli “abbiamo raggiunto questo obiettivo concreto che riflette una
necessità di sanità specialistica a favore di questi nostri fratelli Migranti. Ovvia
e necessaria poi la partecipazione dell’Associazione dei Medici Stranieri in
Italia, attraverso l’impegno
anche

del loro Presidente Dr. Foad,

per supportare

i propri connazionali e le tante associazioni mediche che hanno

aderito e stanno aderendo al progetto con entusiasmo. Il progetto che offre
un supporto di telemedicina gratuito e facilmente usufruibile attraverso
una App dedicata si pone l’obiettivo di velocizzare le risposte e gli interventi a
favore dei migranti”.
Il progetto di Emergenza Sorrisi si configura come un’iniziativa a beneficio dei
migranti presenti sul territorio italiano. Perno del progetto è l’applicazione
per smartphone “Emergenza Medica Online”, che nasce con lo scopo di
mettere a disposizione delle strutture di prima accoglienza e dei singoli

migranti un sistema di risposta medica poli-specialistica attraverso un’attività di telemedicina.
I medici specialisti saranno quindi disponibili a ricevere tutte le richieste che giungeranno dai centri di
accoglienza, dalle parrocchie, dalle associazioni e dagli operatori che si trovano a contatto con i migranti per
rispondere in tempo reale offrendo una consulenza online multi-specialistica, esaminando quindi le
richieste che giungeranno dal referente del centro (volontario, responsabile del centro di accoglienza,
membro della famiglia che accoglie, sacerdote) o direttamente dal migrante.
Il sistema “Emergenza Medica Online” è facilmente e concretamente utilizzabile grazie ad una APP che
si chiama Emergenza Medica Online scaricabile su PC o su dispositivi mobili (cellulari, tablet)
direttamente da Apple Store o Play Store, oppure dal sito www.emergenzasorrisi.it. Tutto ciò è reso
possibile attraverso il coinvolgimento di medici, specialisti, società scientifiche ed organizzazioni di
volontariato sanitarie che hanno offerto il loro patrocinio e supporto.
L’evento gode del patrocinio, tra gli altri, del Segretariato Sociale della Rai.
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Emergenza Sorrisi è una Ong di medici volontari che realizzano missioni chirurgiche nei paesi con minori risorse in favore di bambini
con gravi malformazioni al volto, sequele di ustioni e traumi di guerra. Dal 2007 oltre 7000 bambini sono stati visitati gratuitamente dai
medici specialisti in 72 missioni chirurgiche svolte. Oltre 420 i medici volontari della Sanità italiana coinvolti e 3548 bambini operati in
paesi come Iraq, Afghanistan, Kurdistan, Benin, Georgia, Congo, Gabon. E' associata all'Istituto Italiano della Donazione dal 2012, ogni
anno Emergenza Sorrisi è verificata secondo il codice etico "Carta della Donazione”
Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l’operato
delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza,
credibilità ed onestà. I marchi di qualità IID, concessi alle ONP inserite in IO DONO SICURO, confermano che l’ONP mette al centro
del proprio agire questi valori. L’Istituto basa la propria attività sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di
autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel Non Profit.
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