
 
Romagna 
 
Coronavirus, riabilitazione per le donne operate al seno, sostegno alle neo mamme e alle 
persone con problemi di memoria, supporto psicologico. I servizi a distanza della sanità 
romagnola 
  
 
La riabilitazione post intervento in modalità virtuale, attraverso  sedute di videoconferenza 
personalizzate. E’ il  servizio offerto alle pazienti operate di tumore al seno presso l’ospedale di 
Forlì e che si sta valutando di ampliare anche ad altri ambiti territoriali. Un servizio che oltre al valore 
terapeutico, serve a far sentire le donne meno sole in questo periodo di isolamento. 
 
A Ravenna, i pazienti con Sla e altre analoghe patologie sono seguiti via Skype dalla Medicina 
riabilitativa; a Rimini è stata attivata una piattaforma Skype, per supportare i genitori di neonati 
dimessi dalla terapia intensiva neonatale, mentre, sempre a Rimini, la Neuropsichiatria infantile 
utilizza tale modalità per collegamenti  a distanza,  in sostituzione delle visite degli educatori presso 
il domicilio delle famiglie, se non urgenti. 
 
Sono molteplici le esperienze avviate dall’Azienda sanitaria della Romagna per garantire il più 
possibile presa in carico e continuità assistenziale ai cittadini. Progetti territoriali in corso di 
estensione a tutta l'Azienda. 
 
A causa dell’emergenza Covid 19 all’ospedale di Cesena gli incontri informativi dedicati alle donne 
in gravidanza sono sospesi. Da qui la decisione di mettere a disposizione un video informativo sullo  
screening e diagnosi prenatale, un video informativo sul Punto Nascita  e una presentazione sui 
servizi a istanza  e sulla partoanalgesia.    Analogamente l’ospedale di Rimini  per dare a tutte le 
partorienti le adeguate informazioni sul  parto indolore ,  i rischi ed i benefici della tecnica epidurale 
ed in quali casi essa sia particolarmente indicata. 

Ancora nel cesenate  il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Bufalini e il Consultorio 
Familiare e Pediatria di Comunità hanno attivato alcuni servizi a distanza -quale l’ambulatorio 
allattamento -  sia via Skype che per telefono – per aiutare le neo mamme.    

Lo Spazio Giovani di Cesena e Savignano vuole restare un riferimento per i ragazzi  anche in 
questo periodo di emergenza. E’ attivo tra l’altro il percorso psicologico con la possibilità di effettuare 
un colloquio telefonico o via Skype con lo psicologo.  Anche il Consultorio Giovani di Forlì fa 
regolarmente video colloqui personali con i giovani adolescenti in videochiamata, tramite Whatsapp 
o Skype. 
  
La temporanea chiusura dei servizi per le persone con problemi di memoria, ha comportato 
l’accentuazione dell’isolamento sociale e della solitudine. Nel Riminese i Centri d’incontro e Cafè 
Alzheimer operano a distanza con brevi video, tutorial e videochiamate proponendo  attività 
cognitive, occupazionali e di movimento da svolgere a domicilio. 
  
Anche l’Unità operativa di Neurologia di Forlì-Cesena utilizza contatti telefonici e video per valutare 
lo stato dei pazienti neurologici, così come il centro Salute Mentale di Forlì fa anche visite da 
remoto on line ai pazienti.  
 
A cura del Programma autismo dell’Ausl, sono disponibili on line consigli e indicazioni per 
trascorrere il tempo a casa rivolti alle famiglie di  persone con disturbi dello spettro autistico.  Mentre 
sul sito aziendale è possibile consultare le indicazioni degli psicologi per gestire lo stress da 
emergenza coronavirus.   
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