Il progetto MisMi in Valle d'Aosta
Nei distretti 1 e 2 (Unites des Communes Grand Paradis e Valdigne Mont Blanc, Grand Combin e
Monte Emilius) stanno per entrare nelle case di chi ne ha bisogno 3 animatori di comunità e 4 IFeC. Sta
per iniziare, inoltre, la fase sperimentale della tele-fisioterapia per le persone che necessitano di una
riabilitazione alla spalla.
Cos'è MisMi
MisMi (Modello integrato di salute per una Montagna inclusiva) è un progetto di cooperazione
transfrontaliera ltalia-Francia che sviluppa servizi sociali e sanitari integrati di prossimità con l'obiettivo
di contrastare lo spopolamento delle zone di montagna e ridurre le disuguaglianze di salute.
MisMi è vicino, nel territorio. È fatto dalle persone per le persone. È utile, come le tecnologie.
MisMi nasce con il desiderio di far sì che la montagna sia un territorio di salute e di inclusione. La cura
vera, la prevenzione, inizia nei “luoghi di vita” e non nei “luoghi della malattia”. Allo stesso modo, il
sostegno sociale inizia nelle famiglie e nelle comunità.
Il progetto vorrebbe contribuire a contrastare lo spopolamento delle zone di montagna attraverso
l’utilizzo delle tecnologie a supporto delle persone. “Infermieri di famiglia e di comunità” e
“animatori di comunità” entrano nelle case di chi ne ha bisogno insieme alle tecnologie della telefisioterapia, del teleconsulto e della tele-fisioterapia, per sostenerlo nel mantenere il più possibile il
proprio stato di salute e di benessere attraverso un’assistenza sicura anche a distanza.
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