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Ospedale di Vaio: donazione al day hospital oncologico 
Un monitor elettrocardiografico donato da AVOPRORIT di Salsomaggiore 
Oggi la cerimonia di ringraziamento 
 
 

E’ un monitor elettrocardiografico il dono di AVOPRORIT di Salsomaggiore al Day 
Hospital oncologico dell’Ospedale di Vaio. Una attrezzatura da utilizzare nel corso 
dell'applicazione di cateteri venosi centrali ad accesso periferico, particolarmente utile 
per verificare il corretto posizionamento del catetere stesso, evitando altre indagini più 
invasive e traumatiche per il paziente.  
 
“Il monitor elettrocardiografico – spiega Francesco Ghisoni, direttore Unità operativa 
Cure palliative dell’AUSL di Parma – si utilizza nei pazienti con patologie tumorali e in 

cure palliative per l'infusione dei farmaci chemioterapici, per terapie di supporto e per 
l'esecuzione di esami di controllo durante tutto il percorso assistenziale”.  

 
Si tratta di una tecnologia di recente introduzione, del valore di circa 6.000 euro e 
che, ad oggi, è l’unica con queste caratteristiche in Azienda. 
 
In un’ottica multidisciplinare e a garanzia della continuità assistenziale, il Day 
Hospital oncologico dell’Ospedale di Vaio si occupa dell’assistenza e cura di 
persone con patologie tumorali, dalla diagnosi al trattamento e al follow up. L’équipe 
è composta da 5 medici (compreso il direttore Ghisoni), 6 infermieri, oltre alla 
coordinatrice Claudia Sesenna e da un operatore sanitario. Insieme al Day Hospital 
oncologico dell’Ospedale di Borgotaro, il servizio di Vaio è parte dell’Unità Operativa 
complessa di Cure Palliative. Al Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Vaio sono 
assistiti più di 200 pazienti in regime di day hospital, a questi si aggiungono 180 
persone seguite in regime di day service. Le visite oncoematologiche e le 
prestazioni ambulatoriali correlate (ecografie, esami ematici, diagnostica citologica, 
trasfusioni di emoderivati, ecc.) sono circa 7.000 l’anno. 

Oggi la cerimonia di ringraziamento, alla presenza di Elena Saccenti, direttore 
generale dell’AUSL, Francesco Ghisoni, del presidente di AVOPRORIT di 
Salsomaggiore Maria Grazia Marzaroli, oltre a professionisti dell’Ospedale di Vaio, 
rappresentanti di amministrazioni comunali e del volontariato locale. 
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