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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

massa

La battaglia
al virus passa
dalla tecnologia
Grazie a una 'app' e al sistema 'Dress'

di Fondazione Monasterio e Cnr

Mediar -iena'

Come monitorare il rischio Covid
Situazione sempre sotto controllo grazie a una 'app' e al sistema 'Dress' di Fondazione Monasterio e Cnr

di Maria Nudi
MASSA

II cittadino, protagonista della
medicina del domani, il cittadi-
no al centro di un progetto che
potrebbe rivoluzionare l'approc-
cio e l'andamento alle emergen-
ze sanitarie. Come? In modo
molto semplice e partecipativo
utilizzando una applicazione, Te-
legram, e la partecipazione a un
semplice questionario che valu-
ta in modo, assolutamente gra-
tuito e garentendo la massima
privacy, vale a dire l'anonimato,
il rischio clinico. In questo mo-
mento del Covid-19, ma la spe-
ranza dei protagonisti, Cnr e
Fondazione Monasterio, è che
diventi uno strumento applicabi-
le anche ad altre patologie. Gli
obiettivi: un approccio sanitario
più snello e la possibilità, come
ha sottolineato il sindaco Fran-
ceso Persiani, che ha ospitato
l'inziativa nella sala del consi-
glio comunale garentendo le tu-
tele dell'emergenza Covid, di
avere risposte più adeguate e
servizi sempre più mirati. Il pro-
getto, al quale dal 7 maggio fino
ad oggi hanno aderito già 500
cittadini, si chiama «Dress» ed è
nato grazie alla sinergia tra l'isti-
tuto di fisiologia clinica del Cnr
di Pisa e la Fondazione Gabriele
Monasterio e grazie alla collabo-
razione preziosa dell'Ordine dei

ll lancio del sistema «Dresso nasto dalla collaborazione tra Cnr, Opa e medici

Medici di Massa Carrara, la Fe-
derazione italiana Medici Pedia-
trici e dei medici di famiglia del
comune di Massa. Una equipe
di professionisti per lanciare un
progetto di grande utilità scien-
tifica, sociale ed economica.
Con il sistema «Dress» in so-
stanza si può monitorare, scari-
cando Telegram e seguendo le
indicazioni sul sito www.data-
leamlab.it, il rischio clinico di
ciascuno di noi, ora, per quanto
riguarda il Covid. E' sufficiente
rispondere a 7 domande al gior-
no per un mese e conoscere co-
sì la propria situazione clinica.
Un approccio moderno, grazie
alla intelligenza articifiale, nato
a febbraio, in piena emergenza

Covid, dalla collaborazione di
due eccellenze il Cnr e la Fonda-
zione Monasterio, che sarà la
modalità delle medicina parteci-
pativa del futuro, perché è sem-
plice e divertente e come ha
spiegato Michela Franchini, epi-
demiologa, la stessa autovaluta-
zione del rischio sarà applicata
per patologie diverse come i tu-
mori al seno ed altre ancora.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Si scarica su Telegram
ed è sufficiente
rispondere a sette
domande al giorno
per un mese. Tutto nel
rispetto della privacy

Al centro di «Dress» ci sono i cit-
tadini che diventano protagoni-
sti del percoso sanintario e nel-
lo stesso tempo necessari per
fornire a chi di dovere indicazio-
ni, notizie utili per rispondere al-
le emergenze sanitarie come
nel caso del Covid o altre patolo-
gie importanti. «Chi ha scarica-
to l'applicazione e ha partecipa-
to ai nostri questionari, alla fine
del percorso, non si è sentito
'abbandonato', un dato che ci
conforta», hanno commentato
Michela Franchini, Stefania Pie-
roni, Daniele Della Latta e Nico-
la Martini, con ruoli e specializ-
zazioni diverse all'interno della
equipe. Conoscere il rischio cli-
nico significa studiare e pensa-
re una medicina partecipativa e
rispondere ai bisogni sanitari in
modo più efficiente e rapido. Le
domande che vengono poste a
chi partecipa al progetto sono
domande diverse a seconda
dell'utente che risponde al que-
stionario. Uno strumento prezio-
so che i protagonisti del proget-
to, i medici di base ed i pediatri,
sperano che diventi il « gioco»
di ciascuno di noi per una medi-
cina moderna e efficiente. L'ap-
pello del sindaco Persiani e dei i
partecipanti alla presentazione,
e che ciascuno di noi vinca le
barriere ad un approccio che è
più complicato nella descrizio-
ne che non nella applicabilità.
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