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IL MEDICO ARRIVA
SULLO SMARTPHONE
La nuova frontiera dell’assistenza

S

i chiama DOC 24, per
smartphone e tablet. Il servizio consente di videochiamare un medico in qualsiasi momento della giornata e di mantenere sempre sotto controllo
i propri parametri sanitari anche a distanza. L’applicazione mobile può essere scaricata
gratuitamente da Google Play
e Apple Store. DOC 24 permette non solo di effettuare
consulti medici in video conferenza, ma anche di poter contare sui medici della centrale operativa 24 ore su 24, sulla rete di cardiologi e pediatri.
Per info: www.doc24.it

IL CINEMA ENTRA
IN OSPEDALE

È

stato da poco inaugurato il primo MediCinema in Italia,
all’interno del Policlinico Gemelli di Roma. Un cinema
integrato in una struttura ospedaliera, uno spazio destinato
alla “cinematerapia” e alla terapia del sollievo per i
pazienti e i loro familiari. La sala è in grado di accogliere
anche pazienti non autosufficienti, che sono costretti
a stare a letto o in sedia a rotelle. E può ospitare fino
a 130 persone. Il progetto ha avuto la partecipazione
della Walt Disney Company Italia, tanto che la prima
proiezione è stata
dedicata ai bambini, con
il film Disney
Zootroopolis.
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L’agenda di Rosanna
Carissimi amici, ecco a voi
il nostro personale appuntamento
con la salute e il benessere

Il valore
del volontariato

S

ono stata invitata a moderare
un’appassionante e commovente
incontro nell’ambito del Congresso
di Radioterapia Oncologica, che si è svolto
a Torino lo scorso 30 aprile.
Ho avuto occasione di incontrare, oltre a vari
esperti, alcune persone che sono riuscite
a raccontare la loro esperienza
di malati oncologici, il loro stato d’animo.
Testimonianze veramente importanti,
di persone che non solo ce l’hanno fatta, ma
che sono diventati dei volontari. Il ruolo del
volontario è importantissimo. Chi ha vissuto
certe esperienze può aiutare chi sta male nel
modo migliore. Mi ha colpito molto la storia
di Agnese, una bambina di 12 anni
che ha attraversato due anni di cure di radio
e chemioterapia, mantenendo sempre
il sorriso. Perché avendo avuto
la diagnosi della malattia, lo stesso giorno
in cui gli era nato il fratellino, non ha voluto
dare un’angoscia ai genitori. Ha affrontato
questo percorso quasi dando lei al papà
e alla mamma la forza di superare l'angoscia
quotidiana. Mi ha colpito molto anche la
storia del giornalista Mimmo Candito, inviato
di guerra per anni, che ha dovuto vincere
la sua battaglia più difficile: quella contro
un cancro che ha potuto poi raccontare
in un bellissimo libro che si chiama Le 55
vasche. Credetemi sono tornata a Roma
fisicamente molto stanca, anche perché
non è facile moderare per ore un convegno
su temi così importanti e complessi.
Però ho portato dentro di me, ancora
più forte, la consapevolezza di quanto sia
importante quello che faccio da tanti anni:
cercare con tutti i mezzi di comunicazione
di portare avanti la cultura della salute,
di cui nessuno può fare a meno.
Ringrazio il Professor Vincenzo Valentini
e la Estro, la società europea
di radioterapia, che mi hanno voluto
in questa importantissima iniziativa.
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