
 
 
 
Parma, 16 novembre 2020 
 
 
Comunicato stampa 
 
 
Emergenza Covid: con decine di nuove donazioni continua la maratona di 
generosità per l’Ospedale di Vaio e per i servizi sanitari di Fidenza  
 
Il “grande grazie” dell’Azienda Usl di Parma a imprese, associazioni e cittadini del 
territorio che continuano a dimostrare concreta generosità a supporto delle strutture 
sia ospedaliere che territoriali fidentine 
 

 

L’Ospedale di Vaio ed il Distretto di Fidenza hanno un grande alleato nella lotta 

al Coronavirus. Si tratta della solidarietà di cittadini, imprese ed associazioni del 

territorio che in questi ultimi mesi, con una vera e propria mobilitazione, hanno reso 

possibile il potenziamento di strutture e attrezzature a disposizione dei 

professionisti dell’Ausl.  

Presidi sanitari di ultima generazione, donazioni in denaro finalizzate all’acquisto di 

attrezzature e apparecchiature diagnostiche, accessori e dispositivi di protezione 

individuale: una maratona di generosità iniziata nello scorso marzo e proseguita 

ancora nei mesi successivi fino a settembre, con ventuno nuove donazioni. E’ 

anche grazie a questi gesti di solidarietà che le cure potranno essere più efficaci ed 

il monitoraggio dei pazienti più preciso e veloce, migliorando non solo la terapia 

ma anche la fase di prevenzione. Le attrezzature acquistate, di fondamentale 

importanza nella gestione dell’epidemia da Coronavirus, al termine dell’emergenza 

rimarranno in dotazione a reparti e servizi dell’Ospedale di Vaio e di varie strutture del 

Distretto tra cui la Casa della Salute-Cure intermedie di San Secondo, garantendo alti 

standard diagnostici e di cura anche per altre patologie.  

 

“Siamo immensamente riconoscenti ai cittadini ed a tutte le realtà del territorio – ha 

commentato la direttrice del Presidio Ospedaliero Ausl Giuseppina Frattini – che si 

sono mobilitate per potenziare le dotazioni dell’Ospedale di Vaio e delle strutture 

territoriali. Il nostro augurio è che la situazione non peggiori ma se questa eventualità 

dovesse verificarsi – ha proseguito – la nostra struttura si farà trovare pronta e 

perfettamente attrezzata, anche grazie a questi gesti di solidarietà”. 



 
 

Alle parole di Frattini ha fatto eco il direttore del Distretto di Fidenza Andrea Deolmi, 

che ha sottolineato quanto “le cure domiciliari  ed un trattamento precoce dei sintomi 

rappresentano ad oggi il vero valore aggiunto nella lotta al covid: queste 

manifestazioni di generosità ci permettono di continuare ad investire in questa 

direzione”. “A nome di tutto il Distretto, voglio esprimere la mia più sincera 

gratitudine a questi benefattori”. 
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LE DONAZIONI NEL DETTAGLIO 

 

 4 VENTILATORI POLMONARI, modello YH-830, comprensivi di UMIDIFICATORI e 40 

MASCHERINE FACCIALI, per la Recovery room del blocco operatorio dell’Ospedale di 

Vaio,donati da: 

o ZEBA s.r.l. – Fidenza 

o AGRINASCENTE s.r.l. – Fidenza 

o ALIMENTALIA s.r.l. – Fidenza 

o G.B.W. PALLET s.r.l. – Fidenza 

o VAL PLAST s.n.c. – Sanguinaro di Noceto 

o SCARAMUZZA FABRIZIO s.r.l. – Salsomaggiore Terme 

o BADIA SILVANO di BADIA ANDREA – Fidenza 

o VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI s.r.l. – Fidenza 

o SO.LA.RA. s.n.c.  – Fidenza 

o SARCA s.r.l. – Soragna 

 VENTILATORE POLMONARE, modello V60, per l’Ospedale di Vaio, donato da 

ASSOCIAZIONE ANCoS “CONFARTIGIANATO” 

 VENTILATORE POLMONARE carrellato, modello YH-830, comprensivo di 10 

MASCHERINE FACCIALI e UMIDIFICATORE, donato alla U.O. Anestesia e Rianimazione 

dell’Ospedale di Vaio da ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE – Parma 

 VENTILATORE POLMONARE carrellato, modello YH-830, comprensivo di 10 

MASCHERINE FACCIALI e UMIDIFICATORE, donato alla U.O. Anestesia e Rianimazione 

dell’Ospedale di Vaio da LABORATORIO ANALISI CITTA’ DI FIDENZA 

 DONAZIONE IN DENARO finalizzata all’acquisto di DUE LETTI di rianimazione ed un 

VENTILATORE POLMONARE per la U.O. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Vaio, 

donati da ANDREA LODIGIANI 

 DONAZIONE IN DENARO per l’acquisto di DUE VENTILATORI POLMONARI da destinare 

alla U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dall’ASSOCIAZIONE INSIEME PER 

LA SALUTE – Salsomaggiore Terme 

 10 LETTI ELETTRICI PER DEGENZA, destinati a vari reparti ospedalieri, 15 CASCHI PER 

VENTILAZIONE alla U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, MASCHERINE 

CHIRURGICHE e TEST SIEROLOGICI RAPIDI per il personale dell’Ospedale di Vaio e del 

Distretto di Fidenza da CRIS CONF s.p.a. - Fidenza 

 10 MASCHERE a granfacciale, adattate per l’impiego su ventilatori polmonari in 



 
dotazione all’Ospedale di Fidenza, da parte di UMBERTO MONTECORBOLI 

 

 2 ECOTOMOGRAFI PALMARI, modello V-Scan Extendend Dual, comprensivi di accessori, 

donati rispettivamente alla Lungoassistenza e all’ambulatorio di Cardiologia della Casa 

della Salute di San Secondo Parmense, da GIACOMO PASINI 

 ECOTOMOGRAFO PALMARE, modello V-Scan Extendend Dual, comprensivo di accessori, 

donato alla U.O. Anestesia e Rianimazione da CARLA BERGAMASCHI 

 ECOTOMOGRAFO PALMARE, modello V-Scan Extendend Dual, comprensivo di accessori, 

donato alla U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza da  GAS SALES – Fidenza 

 ECOTOMOGRAFO PALMARE, modello V-Scan Extendend Dual, comprensivo di accessori, 

donato alla U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza da  CLAUDIO ROSSI e 

CARITAS DIOCESANA – Fidenza 

 ELETTROCARDIOGRAFO, modello Pagewriter TC20 completo di accessori, alla U.O. di 

Chirurgia, un SISTEMA di RISCALDAMENTO LIQUIDI/SANGUE alla U.O. Pronto Soccorso 

e Medicina d’Urgenza e 5 SATURIMETRI a dito per l’Ospedale di Vaio ed il Distretto di 

Fidenza, donati da EVELYNE MARAI 

 3 CARRELLI PORTA CARTELLE/LASTRE e 3 CARRELLI PER BIANCHERIA PULITA per la 

Casa della Salute di San Secondo Parmense, donati dall’ASSOCIAZIONE AMICI DEL 

CUORE 

 25 SATURIMETRI  a dito, per l’Ospedale di Vaio ed il Distretto di Fidenza, donati da 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – Fidenza 

 20 SATURIMETRI a dito, modello LTD800, donati alla Casa della Salute di Busseto dal 

LIONS CLUB GIUSEPPE VERDI – Busseto 

 10 SATURIMETRI  a dito, modello LTD800, donati alla Medicina Riabilitativa 

dell’Ospedale di Vaio dal CASEIFICIO SOCIALE CODURO – Fidenza 

 8 SATURIMETRI a dito, modello MD300, affidati alla U.O. Ortopedia dell’Ospedale di 

Vaio e donati da IACER 

 6 SATURIMETRI a dito, modello LTD800, donati al Distretto di Fidenza e Ospedale di 

Vaio dal CIRCOLO LUCANO DI PARMA 

 5 SATURIMETRI a dito, modello  LTD800, per l’Ospedale di Vaio/Distretto di Fidenza, 

donati da ZEBA s.r.l. – Fidenza 

 3 APPARECCHI DIGITALI per la misurazione della pressione, di cui due donati alla U.O. 

di Medicina e uno alla U.O. di Neurologia  dell’Ospedale di Vaio da ANTONELLA 

BUSSANDRI.  

 MACCHINA IGIENIZZANTE e deodorante con produzione di ozono, donata alla U.O. 

Emergenza Territoriale  da INTERPORTO DI PARMA 

 4 TABLET, modello Android 8.1 phablet octacore 4gb, donati all'Ospedale di Vaio dalla 



 
ditta FAE s.r.l.  

 8 TELEFONI CELLULARI, donati all'Ospedale di Vaio dalla ditta COMESER - Fidenza 

 DONAZIONE IN DENARO, per l'acquisto di AUTOMOBILI per il Distretto di Fidenza, da 

parte di SICIM s.p.a. -Busseto 

 DONAZIONE IN DENARO, per l'acquisto di AUTOMOBILI per il Servizio Infermieristico 

Domiciliare del Distretto di Fidenza, da parte di SOCIETA' AUTOSTRADE LIGURE 

TOSCANA - SALT  

  

 

 

 


