
 
 
 
 

   
Coronavirus: SENOnALTRO insieme alle associazioni “Vittorio Lodini per la Ricerca 
in Chirurgia” e “Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla” dona 13 tablet 
all’Ausl IRCCS di Reggio Emilia per la comunicazione tra pazienti e familiari 
  

Reggio Emilia, 26 marzo 2020 – SENOnALTRO, insieme all’Associazione “Vittorio Lodini per la 
Ricerca in Chirurgia”, di cui fa parte, e all’Associazione “Amici del Day Hospital Oncologico di 
Guastalla”, ha donato 13 tablet all’Ausl IRCCS di Reggio Emilia per consentire ai pazienti 
ricoverati negli Ospedali Covid-19 della Provincia di comunicare con le persone care. 
Il tablet diventa così uno strumento per superare il muro della lontananza e ricevere il conforto del 
contatto visivo dei propri familiari, nonostante l’impossibilità di ricevere visite. 
 
“In un momento di grande emergenza sanitaria” – commenta Roberto Piccinini, Coordinatore di 
SENOnALTRO – “non potevamo restare indifferenti alla notizia di pazienti, spesso anziani, che 
rimangono da soli molti giorni negli ospedali per il Coronavirus, senza nemmeno poter vedere i 
loro cari almeno per un ultimo saluto. 
Il nostro intento, condiviso anche con l’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di 
Guastalla, è quello di alleviare questo momento di difficoltà: la solitudine è uno degli aspetti più 
tragici di questa pandemia. Sia per i ricoverati sia per i familiari, che vorrebbero essere 
al capezzale del malato, ma che vengono tenuti distanti per l’elevata contagiosità del virus”. 
 
I tablet, dotati di scheda telefonica, favoriranno un incontro virtuale, lo scambio di uno sguardo, un 
sorriso, una parola, e consentiranno agli operatori sanitari di aggiornare i familiari sulle condizioni 
di salute del paziente.  

**** 
L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla - ODV, attiva in particolare nel 
comprensorio nord della Provincia di Reggio Emilia e nei territori dei  limitrofi Comuni rivieraschi del Po del 
Mantovano, eroga gratuitamente a Pazienti oncologici una serie di servizi che vanno dall’accompagnamento 
dal domicilio ai luoghi di cura, alla organizzazione di soggiorni montani nel periodo estivo, alla gestione di 
gruppi di incontro di auto-aiuto ed alla organizzazione di incontri e convegni di informazione. 

Nell’ultimo triennio (2016 -2018) l’Associazione si è fatta carico in particolare di una media annuale di oltre 
2.700 prestazioni di accompagnamento e di soggiorni montani per 65 Pazienti più accompagnatori all’anno; 
contribuendo con i propri servizi ad alleviare il disagio legato alla malattia ad oltre 420 pazienti e relative 
famiglie; il tutto grazie esclusivamente al continuo e instancabile impegno dei propri Volontari ed al 
contributo di Donatori e Sostenitori.L’Associazione ad oggi conta 45 Volontari, 668 Associati e 384 Sostenitori. 

Per approfondimenti - www.amicidhoguastalla.it     Per contatti -   associazione@amicidhoguastalla.it  

**** 
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.  
 
SENOnALTRO fa parte dell’Associazione OdV “VITTORIO LODINI per la Ricerca in Chirurgia”, fondata 
dagli allievi e collaboratori Dott. Guglielmo Ferrari, Dott. Giorgio Sgarbi, Dott. Valerio Annessi e Dott. Salvatore 
De Franco. L’Associazione è rappresentata nell’area delle associazioni di volontariato oncologico del Comitato 
Consultivo Misto (CCM) del Distretto di Reggio Emilia. Opera a sostegno dei pazienti trattati in Chirurgia 
Senologica, Chirurgia Toracica e nella Rete Oncologica provinciale. 


