
 
 
Reggio Emilia, 30 Marzo 2020 

COMUNICATO STAMPA 

Tablet per la videocomunicazione in dono ai reparti Covid 

Il progetto SENOnALTRO dell’Associazione Vittorio Lodini di Reggio Emilia, da 
anni a fianco delle donne operate al seno, ha di recente donato con il supporto 
dell’Associazione “Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla” all’Azienda 
USL IRCCS di Reggio Emilia 13 tablet (Samsung Galaxy Tab A6) per consentire la 
videocomunicazione tra degenti e familiari nei sei ospedali della provincia. Il 
progetto, elaborato dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, è attivo dal 26 
marzo scorso e riguarda sia pazienti COVID positivi, che sospetti COVID e non COVID 
presenti nei vari reparti dei nostri stabilimenti ospedalieri e nei servizi territoriali 
(Albinea, residenza COVID DSM-DP e REMS). L’iniziativa ha lo scopo di mettere in 
contatto i pazienti isolati che non sono in grado di comunicare con le loro famiglie in 
autonomia o per mancanza di dispositivi, per incapacità di utilizzarli o per isolamento. 

“In questo momento di grave emergenza sanitaria – spiega Roberto Piccinini, 
coordinatore del Progetto SENOnALTRO - non potevamo restare indifferenti al tragico 
problema della solitudine nei letti d’ospedale. Quando abbiamo capito che c’era una 
forte esigenza da parte dei degenti isolati di avere un contatto con i loro famigliari 
abbiamo pensato di darci da fare per azzerare questa distanza. L’iniziativa segue altre 
attività messe in campo da SENOnALTRO e dall’associazione “Vittorio Lodini per la 
Ricerca in Chirurgia” a sostegno dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, come la recente 
donazione di 5mila euro e la campagna Facebook “Ci mettiamo la faccia” per 
promuovere la raccolta fondi diretta all’Ausl, che ha visto partecipare in modo 
volontario medici e membri della Direzione sanitaria stessa. 
 
Due sono le principali modalità di attivazione: a chiedere la videochiamata possono 
essere sia il paziente che i famigliari attraverso il personale sanitario di reparto. Il 
numero di chiamate effettuabile ogni giorno dipende dalla numerosità delle richieste e 
dalle condizioni cliniche del paziente. E’ pertanto possibile che il contatto avvenga il 
giorno successivo alla richiesta. Le richieste di videochiamata tramite tablet sono 
raccolte poi dagli assistenti sociali in raccordo con il personale infermieristico e 
tecnico, che valuta, sulla base delle condizioni cliniche del paziente, la fattibilità o 
meno della chiamata. Gli operatori dedicati al servizio sono dotati di dispositivi di 
protezione personale.  

La Direzione Generale ringrazia di cuore e con gratitudine le associazioni per la 
sensibilità dimostrata con questa donazione. “Ancora una volta – sottolinea il Direttore 
generale Fausto Nicolini - possiamo cogliere il segno tangibile della costante 
presenza e del fondamentale sostegno alla Sanità Pubblica da parte del vasto e 



straordinario mondo del Volontariato e abbiamo l’occasione di apprezzare la profonda 
umanità di tutti i cittadini che ne fanno parte”. 

L’Ufficio Stampa 
 

SENOnALTRO accompagna le donne con tumore al seno, offrendo accoglienza, 

informazioni e sostegno, dalla diagnosi per tutto il percorso di cura. Organizza incontri 

di prevenzione e attività per aiutare le donne operate a raggiungere un buon recupero 

fisico, sociale ed emotivo. Promuove iniziative di raccolta fondi a favore della Breast 

Unit Integrata dell’Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS per l’acquisto di 

strumentazioni e il finanziamento di progetti di ricerca. Il progetto fa parte 

dell’Associazione OdV “VITTORIO LODINI per la Ricerca in Chirurgia”.  

 

L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla, fondata nel 

2002 e ufficialmente costituita nel 2007 grazie a un numeroso gruppo di ammalati 

oncologici con il supporto dello storico staff medico e infermieristico del D.H. 

Oncologico dell’Ospedale Civile di Guastalla (AUSL di Reggio Emilia), nasce per aiutare 

gli ammalati affetti da tumore in cura sia nell’Ospedale locale, sia negli altri ospedali e 

centri di cura nazionali, in particolare dell’Emilia Romagna e della Lombardia. 

https://www.senonaltro.org/

