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Comunicato stampa 

Donazione alla Casa della Salute di via Pintor 
Un ecografo per il Centro dialisi 
Grazie alla generosità di Marco Ceruti 
 

Un nuovo ecografo per il Centro dialisi della Casa della Salute Pintor-
Molinetto. E’ la donazione che l’Azienda USL di Parma riceve oggi da Marco Ceruti, 
in memoria della moglie Anna Burgio. Un gesto di generosità che evidenzia 
l’amore verso la compagna di una vita, ma anche il grande  altruismo, in particolare 
l’attenzione verso chi è malato e ha bisogno di sottoporsi a dialisi. 

La nuova attrezzatura, che rappresenta una innovazione tecnologica per il Centro 
dialisi, è un ecografo dotato di ecocolordoppler portatile compatto di ultimissima 
generazione, con display LCD.  

Per le persone sottoposte a dialisi, l'ecografo é particolarmente utile per il 
monitoraggio dell'accesso vascolare, dalla cui funzionalità dipende una adeguata 
efficienza del trattamento e il mantenimento di una condizione di stabilità clinica, 
compatibilmente con le patologie associate. L’attrezzatura consente inoltre lo studio 
del sistema cardiovascolare, dei visceri addominali ed anche la precoce individuazione 
dell'accumulo di liquidi a livello polmonare. L’apparecchio non sarà utilizzato solo per i 
pazienti seguiti dalla Casa della Salute Pintor-Molinetto, ma anche per gli assistiti dagli 
altri Centri dialisi dell’AUSL. 

Oggi la cerimonia di ringraziamento per la donazione, alla presenza di Marco 
Ceruti, del direttore amministrativo dell’AUSL Marco Chiari, del direttore del 
distretto di Parma, Giuseppina Ciotti e di numerosi professionisti dell’Azienda 
sanitaria. 

Alcuni dati di attività del Centro dialisi di via Pintor: i posti letto sono 20 (18 più 
2 di astanteria); i pazienti attualmente in carico sono 75; il servizio è aperto dal lunedì 
al sabato, festivi compresi, dalle 6.30 alle 18.30, con due turni di attività, uno al 
mattino e uno al pomeriggio. L’équipe del Centro è composta da 4 medici, di cui uno 
responsabile organizzativo dei Centri dialisi aziendali (Roberta Barani), che si 
occupano anche degli altri Centri dell’AUSL, da un responsabile infermieristico dei 
Centri dialisi aziendali (Giovanni Piscina), da un coordinatore infermieristico, da dodici 
infermieri e quattro operatori socio-sanitari.  
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