
 
 
Parma, 28 gennaio 2011 
 
Comunicato stampa 
 
Doppia donazione all’Ospedale di Vaio 
 
Due poltrone da allattamento e arredi per il day hospital pediatrico e un miscelatore aria-
ossigeno per l’U.O. di Ostetricia-Ginecologia 
Grazie all’Azienda Faraboli e al Cral Rocco Bormioli  

Nuove donazioni all’Ospedale di Vaio. Grazie alla generosità della ditta Faraboli di 
Castellina di Soragna, che ha donato due poltrone da allattamento e arredi per il day 

hospital pediatrico e al Cral Rocco Bormioli di Fidenza, che ha messo a disposizione 
dell’U.O. di Ostetricia-Ginecologia un miscelatore aria-ossigeno. 
 
Le poltrone da allattamento rendono sempre più fisiologiche  le procedure di allattamento 
delle neo-mamme, in un ambiente protetto, la nursery, sotto la sorveglianza e l'aiuto del 
personale del nido. Gli arredi, invece, sono stati sistemati nella sala d’attesa del day hospital 
pediatrico, per rendere più accogliente l’ambiente dedicato ai bambini. 
 
Il miscelatore aria-ossigeno è un dispositivo indispensabile in sala parto, che permette 
l’esatta somministrazione di ossigeno durante la rianimazione, evitando i danni da radicali 
liberi e la possibile insorgenza di patologie quali la retinopatia del prematuro, la bronco 
displasia, l’enterocolite necrotizzante, ecc.  
 

Oggi, la cerimonia per la donazione, alla presenza di Ettore Brianti, direttore sanitario 
AUSL di Parma, Giuseppe Crovini, direttore U.O. ostetricia e ginecologia ospedale di Vaio, 
Paolo Ernesto Villani, direttore U.O. di pediatria dell’ospedale di Vaio, Maria Rosa Salati, 
direttore distretto di Fidenza, Leonardo Marchesi,  direttore del presidio ospedaliero 
aziendale, Maria Cristina Aliani, direttore medico dell’ospedale di Vaio, Giuliano Vezzani, 
direttore dipartimento emergenza-urgenza e diagnostica dell’ospedale di Vaio, Domenico 

Potenzoni, direttore del dipartimento di chirurgia generale e specialistica dell’ospedale di 
Vaio, Roberto Casetti, coordinatore infermieristico del  dipartimento emergenza-urgenza e 
diagnostica dell’ospedale di Vaio, Ombretta Sernesi, coordinatore infermieristico del  
dipartimento di chirurgia generale e specialistica dell’ospedale di Vaio, Mario Cantini, sindaco 
del Comune di Fidenza, Massimo Tedeschi, sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme, 
Fernanda Campanini, presidente Comitato Consultivo Misto distretto di Fidenza, Enore 
Artusi, presidente Centro per la tutela dei diritti del malato di Fidenza, Mitzi Bollani, 
l’architetto che ha progettato le poltrone, Flavio Faraboli e Massimo Belicchi, presidente 
Cral Bormioli Rocco di Fidenza. 
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