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Asst Pavia il privilegio di essere utili

Comunicato Stampa

Cerimonia di donazione 
a favore dell’Unità Operativa Complessa di Rianimazione 

dell’Ospedale Civile di Voghera 
da parte dei Dipendenti e dell’Azienda Pibergroup S.r.l.

Giovedì 30 luglio 2020
Sala Consiliare, Ospedale Civile di Voghera

Alla presenza del Direttore Generale di ASST di Pavia, dott. Michele Brait, giovedì 30
luglio 2020, alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare dell’Ospedale Civile di Voghera, avrà
luogo  la  cerimonia  di  donazione  di  dispositivi  medici  da  parte  dei  Dipendenti  e
dell’Azienda Pibergroup S.r.l.,  a favore dell’Unità Operativa Complessa di  Rianimazione
dell’Ospedale Civile di Voghera.

La donazione, perfezionatasi attraverso le delibere 263 e 391 del 2020, comprende
diversi  dispositivi  utilizzati  nell'area  dell'Emergenza-Urgenza:  in  primo  luogo,  un
massaggiatore  automatico  Zoll  Autopulse,  che  viene  utilizzato  in  fase  di  rianimazione
cardiopolmonare. Grazie ad una fascia che passa intorno al petto del paziente e ad un
motore elettrico, è possibile effettuare un massaggio cardiaco ottimale ed efficace per
periodi prolungati di tempo. E' noto, da letteratura scientifica, come anche l'operatore
più  esperto,  dopo  qualche  minuto,  non  sia  più  in  grado  di  effettuare  un  massaggio
efficace,  a  causa  della  stanchezza.  Il  massaggiatore  automatico  risolve  questa
problematica.

Viene poi donato un aspiratore elettrico portatile, utile, tra le altre cose, per liberare
dalle secrezioni le vie aeree del paziente; necessità particolarmente sentita nell’assistenza
ai pazienti Covid-19.



Infine, è stato donato un simulatore per defibrillazione: simile in tutto e per tutto ad
un  defibrillatore  semiautomatico  che  permette  di  addestrare  il  personale  alla
defibrillazione in diversi scenari clinici, sotto la supervisione di un istruttore.

Il Gruppo Piber è composto da 7 aziende, con circa 600 dipendenti. 
I siti produttivi si sviluppano su una superficie di oltre 250.000 mq. di cui più di 52.000 sono
coperti. Gli stabilimenti aziendali sono: Stamplast S.r.l, Piberplast S.p.A, Esbe Italiana S.r.l, e
Stabilimenti Produttivi.
La Piberplast nasce in Italia, a Pontecurone, nel 1960, ad opera della famiglia Bergaglio.
Da allora,  una piccola azienda artigiana è diventata il  più importante gruppo italiano
produttore di contenitori in materia plastica stampati ad iniezione per uso alimentare. 

Questa preziosa donazione è l'inequivocabile segno del rapporto di fiducia ormai
consolidatosi  tra  l’Ospedale  ed  il  suo  territorio,  che  si  concretizza  con  l’impegno  dei
lavoratori del gruppo Pibergroup S.r.l. che hanno donato un’ora del loro salario e della
proprietà  dell’azienda  che  ha  raddoppiato  l’importo,  consentendo  l’acquisto  dei
dispositivi  sanitari,  manifestazione  di  un  ulteriore  e  significativo  riconoscimento  alla
professionalità e all’impegno del personale sanitario che in questi mesi è stato in prima
linea, con abnegazione e coraggio, nell’assistenza ai malati Covid-19. 

Pavia, 30 luglio 2020


	UOC Marketing Comunicazione e Servizi
	Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e
	Libera Professione ASST PAVIA

