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PIÙ SICUREZZA PER I MALATI DI ALZHEIMER 

L’Alzheimer è molto più che una demenza senile: è un’autentica 
emergenza sanitaria che colpisce in Italia un milione di persone, 
interessando altrettante famiglie. Secondo il Rapporto Mondiale 
Alzheimer 2010, causa l’inarrestabile invecchiamento della società, 
si stima un aumento superiore al 40% nel 2020, pari a 600mila 
nuovi casi. Si tratta di una piaga sociale il cui peso economico 
ricade quasi interamente sulle famiglie, con una spesa totale che 
in Italia sfiora i 9 miliardi di euro annui. 
Per aiutare concretamente i familiari di chi vive questa grave 
patologia, la società MAC&NIL ha ideato Remote Angel Sos, un 
innovativo dispositivo satellitare che consente di localizzare, in tempo reale, la posizione precisa del suo 
possessore (città, via, numero civico,…) attraverso l’invio di un semplice SMS.  
Il dispositivo è simile a un piccolo telecomando - comodo da portare in borsa, in tasca o con un laccetto al 
collo – con una duplice funzione. Da un lato permette a chi lo indossa di richiedere soccorso in caso di 
bisogno premendo un solo tasto per allertare via SMS una serie di numeri precedentemente impostati. 
Dall’altro consente a chi si prende cura del malato di interrogare il dispositivo inviando un SMS, ricevendo in 
risposta un messaggio con tutte le coordinate geografiche precise del possessore, che la malattia spinge 
sovente a uno stato di vagabondaggio e disorientamento. 
Inoltre, è possibile attivare anche la funzione “Ascolto ambientale” che consente di potersi collegare 
telefonicamente al REMOTE ANGEL SOS, ascoltando cosa sta accadendo intorno al possessore. 
L’apparecchio è disponibile nelle migliori farmacie.  
Unire all’impegno della scienza per sconfiggere la malattia soluzioni tecnologiche avanzate come questa, 
rappresenta un modo per far sentire un milione di famiglie meno sole.  
 
Per maggiori informazioni: www.remoteangel.it 
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