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TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi ricoverati in condizione d’isolamento presso
circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sicilia e Veneto), a etti da Covid-19 e altre patologie connesse.

 

In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui a eriscono almeno 110
reparti Covid, è stato con gurato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi - Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un
link con icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni
italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di SIM a tra co gratuito.

 

L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la possibilità di comunicare
e cacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di
emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà
la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.

  12 Maggio 2020
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  Indietro Avanti 

      

 

L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del progetto "Operazione Risorgimento
Digitale" la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore
di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone a ette da sordità che
lavorano in TIM.

 

Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che permette di
telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i
sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.

 

Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a  anco di coloro che si trovano ad
a rontare nel nostro Paese situazioni di di coltà dovute alla di usione del virus.
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TIM promuove azioni di sostegno
tecnologico per i pazienti sordi affetti da
Covid-19 ricoverati in ospedale

0  0

Attivati ausili tecnologici su un migliaio di device distribuiti a circa 75 enti
ospedalieri situati in 11 regioni italiane

L’iniziativa è finalizzata a fornire aiuto nella comunicazione con
il personale sanitario e i famigliari per tutto il periodo di
emergenza Covid-19

TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi
ricoverati in condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del
Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse.
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In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti
ospedalieri coinvolti a cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato configurato
in collaborazione con Ente Nazionale Sordi – Onlus (ENS),associazione di
riferimento in Italia, un link con icona associata al
sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS
(Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione
di SIM a traffico gratuito.

L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in
ospedale, la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio
d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di
emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio
dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli
utenti.

L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM,rientra nell’ambito
del progetto “Operazione Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il
processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere
sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche
l’impegno volontario da parte delle persone affette da sordità che lavorano in TIM.

Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App
sviluppata da Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il
testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i sordi in questo
periodo di emergenza Covid-19.

Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro che si trovano ad
affrontare nel nostro Paese situazioni di difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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Tim pensa ai pazienti sordi: distribuiti tablet negli
ospedale romani

terzobinario.it/tim-pensa-ai-pazienti-sordi-distribuiti-tablet-negli-ospedale-romani

di Cristiana Vallarino

Essere affetti da Covid, in maniera anche non grave, comporta sempre una condizione
più o meno lunga di isolamento. Una situazione di disagio ancora più pesante se chi ne è
colpito è sordo e ha molta più difficoltà di comunicare col personale che lo assiste o i
famigliari all’esterno. La Tim ha quindi deciso di promuovere un’azione di sostegno
tramite le tecnologie ai pazienti sordi, affetti da Covid-19 e altre patologie connesse e
ricoverati in isolamento presso 75 enti ospedali in 11 regioni (Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto).

Per quanto riguarda in Lazio sono stati distribuiti 51 apparecchi, in 4 strutture della
capitale, così suddivisi: 6 all’azienda S. Camillo Forlanini, 5 all’Ospedale Isrelitico, 45 al
Policlinico Gemelli Columbus Covid Hospital2 e 5 al Policlinico Umberto I.
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In particolare, sugli oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti a cui
afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato configurato (in collaborazione con l’Ente
Nazionale Sordi onlus ENS, associazione di riferimento in Italia), un link con icona
associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato
LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di
SIM a traffico gratuito.

L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in
ospedale, la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio
d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di
emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio
dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli
utenti.

L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione la Fondazione TIM, rientra nell’ambito del
progetto “Operazione Risorgimento Digitale” che mira ad ccelerare il processo di
digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha
bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle
persone affette da sordità che lavorano in TIM.

Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata
da Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto
in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i sordi in questo periodo di
emergenza Covid-19.

Pubblicato martedì, 12 Maggio 2020 @ 21:49:32     © RIPRODUZIONE RISERVATA
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AngeliPress

TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i pazienti
sordi affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale

angelipress.com/item/81954-tim-promuove-azioni-di-sostegno-tecnologico-per-i-pazienti-sordi-affetti-da-covid-19-
ricoverati-in-ospedale

TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i pazienti sordi affetti da Covid-19
ricoverati in ospedale.

TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi ricoverati in
condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti
da Covid-19 e altre patologie connesse.

In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui
afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato configurato in collaborazione con Ente Nazionale
Sordi - Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata al sito
https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni
italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di SIM a traffico gratuito.

L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la
possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il
personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno
delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la
fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.

L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del progetto
"Operazione Risorgimento Digitale" la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del
Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte
è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone affette da sordità che lavorano
in TIM.

Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata
da Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato
e viceversa, con uso gratuito illimitato per i sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
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Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro che si trovano ad affrontare nel
nostro Paese situazioni di difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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TIM Foundation donates EUR 1 mln to four Italian hospitals
Published 19 Mar 2020 08:52 CET | Italy

Telecom Italia Foundation has announced plans to donate a total of EUR 1 million to support

four Italian hospitals during the ...

Over 30,000 surgeons witness TIM's 5G-powered live surgery demo
Published 29 Nov 2019 08:52 CET | Italy

Telecom Italia (TIM) announced that its 5G network was used to enable what it described as the

first immersive 4K remote-surgery ...

Telecom Italia (TIM) and its charitable arm TIM Foundation have teamed up with deaf
association ENS to launch a series of actions designed to help deaf patients hospitalised with
the coronavirus (Covid-19). The technological actions include providing over 1,000 devices
(tablets and smartphones) to deaf patients recovering from the virus and related diseases in
isolation in 75 hospitals across 11 Italian regions (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardy, Marche, Molise, Piedmont, Puglia, Sicily and Veneto).

All devices include a SIM card with free data plus an app developed by Pedius allowing users to
make calls in real time and convert written text into speech and vice versa. The actions are part
of TIM’s “Operazione Risorgimento Digitale” ("Operation Digital Renaissance") education
project to accelerate Italy’s digitalisation process.
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