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TORINO. Robot guidati da remoto per â€œtelepresenzaâ€ in alta definizione, che
consentono un contatto costante con il mondo esterno da parte delle persone che si
trovano in strutture ospedaliere o di accoglienza: pazienti, mamme, minori, medici,
infermieri, ostetriche, altro personale ospedaliero, familiari e anche educatori.
Il progetto
Il progetto è partito a Torino, dove TIM ha attivato allâ€™interno dei reparti di
Oncoematologia pediatrica dellâ€™ospedale Infantile Regina Margherita e di
Ginecologia e Ostetricia 1 universitaria dellâ€™ospedale Sant'Anna, oltre che nella sede
di CasaOz in corso Moncalieri, un nuovo servizio di â€œtelepresenzaâ€, cioè di videocomunicazione evoluta. Lâ€™iniziativa fa parte della campagna di solidarietà digitale e
innovazione di «Torino City Love», alla quale ha aderito la Fondazione Medicina a
Misura di Donna che ha sede allâ€™ospedale Sant'Anna e ha fatto da ponte per
lâ€™operazione.
I bambini
La piattaforma è stata avviata dal Comune di Torino per rendere disponibili
gratuitamente ai cittadini soluzioni digitali innovative a supporto della sanità e delle
persone attraverso la piattaforma "Torino City Lab"â€™. Grazie allâ€™impiego dei
robot, prodotti da Double Robotics (DOUBLE3) e connessi alla rete TIM, i bambini, le
mamme e tutti gli altri operatori delle strutture interessate, impossibilitati a ricevere visite
a causa delle disposizioni sul distanziamento sociale per il Covid-19, possono
mantenere quotidianamente un contatto â€œumanoâ€ con i propri affetti che si trovano
a casa o con alcuni specialisti operanti in altre strutture. Sempre grazie ai robot, i piccoli
pazienti, che aderiscono ad attività formative o ludiche proposte da CasaOz, possono
anche continuare ad â€œavere vicinoâ€ i loro educatori e compagni di gioco, con i quali
tramite gli applicativi di video chiamata ad alta definizione possono interagire,
nonostante il protrarsi della loro permanenza in ospedale.
Le donne
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Per quanto riguarda invece il reparto di Ginecologia e Ostetricia 1 universitaria
dellâ€™ospedale Sant'Anna, attraverso il robot, il personale ospedaliero potrà porre in
contatto le donne gravide o le neomamme, che vengono mantenute in isolamento a
causa dellâ€™emergenza Covid -19, con i loro cari che sono risorsa preziosa in
momenti delicati. Inoltre in Terapia Intensiva Neonatale i robot potranno consentire alla
mamma ricoverata in ospedale o ai genitori che si trovano a casa di mantenersi in
contatto con il loro bambino. I robot DOUBLE 3 entrano anche a CasaOz, dove grazie
alla soluzione di telepresenza ad alta definizione i piccoli ospiti delle ResidenzeOz
possono videochiamare, con il supporto degli educatori, gli amici conosciuti durante le
attività diurne di CasaOz.
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