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Nr. 2/20-0/2020                                                                                     Imperia (IM), 28 marzo 2020.- 
OGGETTO:- Progetto EASY COVID 19 – Collaborazione con Azienda ISINNOVA di Brescia per 

produzione raccordi e valvole Charlotte – uso maschere per respirazione e ventilazione 
polmonare, Mod. Easy Breath Snorkeling – Dectahlon.   

                    Rif. Richiesta mail del 24 marzo u.s. Deleg. Omrcc. Modena  
 
 
                              A S.E. IL CUSTODE DELLE INSEGNE DEL G.P. ITALIA E   
                                     DELEGATO PROVINCIALE                   DI 

Cav. Fr. + Filippo Maria PALERMO 
E,p.c.:                                                                                                               @    MODENA 

 
                              ALLE LORO ECC.ZE IL PRIORE ED IL CANCELLIERE    @   SEDE 
 

^^^^^^ 
 

 Prendo atto dell’iniziativa, che ritengo, non solo interessante, ma necessaria e 
soprattutto indispensabile in questo particolare momento, che vede la sanità pubblica coinvolta nella 
situazione emergenziale, caratterizzata dalla pandemia virale da COVID19 ( Coronavirus ), in 
difficoltà per la carenza ed insufficienza dei presidi biomedicali e DPI.. 
                       Il progetto realizzato da alcuni giovani ingegneri dell’Azienda ISINNOVA, è 
caratterizzante sia per l’impegno che per la ferma e decisa volontà di essere utili. E’ stato da noi 
appoggiato e sposato in toto, proprio per questa peculiarità e perché la cura necessaria mediante 
l’utilizzo di respiratori  e ventilatori polmonari, non sufficiente, possa invece essere  a favore di tutti 
i casi che arrivino e presentino situazioni gravi. 
                        Siamo ben consci infatti, che alcuni ospedali Lombardi, Veneti e non solo, anche del 
NORD OVEST come purtroppo, oramai, dato il contagio anche del Sud, siamo carenti di attrezzature 
sanitarie.  
                         Il nostro confratello s’è reso disponibile, essendo in possesso di stampanti 3D per 
realizzare i raccordi e la cosiddetta “ valvola charlotte “, necessaria per lo scopo da interfacciarsi 
con una maschera del tipo Snorkeling Easy Breath acquistabile alla Decathlon, in linea col progetto 
ISINNOVA.  
                          A tal proposito, ho redatto opportune schede e documentazione che potrà essere 
visionata e che è presente nel nostro sito www.omrcc.com . 
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