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i primi di dicembre del 2002 fu installata in Casa 
di Cura la prima risonanza magnetica Signa LX 
1,5 T, significativa implementazione del nostro 

servizio di diagnostica per immagini; acquistata da ge, 
azienda leader di settore, questa apparecchiatura stra-
tegica ha garantito 
un servizio qualita-
tivamente elevato 
sia per i pazienti ri-
coverati sia per gli 
utenti esterni pro-
venienti dall’intero 
territorio roma-
gnolo, eseguendo 
annualmente non 
meno di cinquemi-
la esami.
Dopo quindici anni 
di quello che si 
potrebbe davvero 
definire un onora-
to servizio la “vec-
chia” risonanza 
magnetica è stata 
dismessa e dai primi giorni di febbraio di quest’anno 
è funzionante una RM frutto di un radicale upgrade al 
termine del quale l’unica parte conservata della prece-
dente attrezzatura è stato il magnete. 

Così, oggi, questo prezioso strumento di diagnostica 
al servizio dei nostri pazienti in Casa di Cura è stato 
allineato alla release più moderna riguardo software, 
gradienti, bobine e lettino. 
Di conseguenza ne è derivato un evidente miglioramen-

to qualitativo delle 
indagini neuro e 
osteoarticolari con 
sensibile diminu-
zione dei tempi di 
esecuzione a tutto 
vantaggio anche  
del paziente che 
vede ridotto lo spa-
zio di tempo che 
deve trascorrere 
sul lettino.

La risonanza magnetica si rinnova

A



Un’altra posit iva conseguenza del l’up-
grade effettuato è l’ampliamento del la 
gamma di nuove indagini che si pos-
sono eseguire; infatt i si va dal lo studio 
del l’addome, sia  inferiore sia superio-
re, compreso lo studio del la prostata, 
al le indagini vascolari (studio vasi con 
contrasto e senza), ai tronchi epiaor-
t ici, al l ’aorta e ai vasi periferici degli 
art i inferiori per le vasculopatie peri-
feriche.
è poi ora possibile eseguire lo studio 
funzionale cerebrale (f lusso liquorale e 
studi di perfusione cerebrale).
è evidente che questo intervento di 
miglioramento del nostro servizio di 
diagnostica per immagini conferma l’o-
rientamento strategico all’ innovazione 
della nostra Casa di Cura con lo scopo 
di garantire ai nostri pazienti uno stan-
dard di qualità dei servizi offerti sempre 
più alto.

Fondazione “E. Bisulli” : quattro giovedì 
per riscoprire il piacere della musica

Un repertorio che va da Mozart a Rachmaninov per riscoprire il 
piacere della musica ascoltata e vista registrata dal vivo. Questo il 
programma della rassegna “invito all’ascolto” organizzata dalla 
fondazione elio Bisulli, in collaborazione con il centro culturale 
“Campo della Stella” che in quattro serate, a partire da giovedì 5 
aprile alle 21, vuole proporre alcuni grandi concerti della tradizione 
classica, in questa occasione riprodotti in DVD. L’obiettivo è proprio 
quello di educare alla bellezza e all’eleganza della musica e del canto, 
due elementi importanti per rendere le nostre vite più ricche e umane, 
soprattutto in una città come Cesena che, pur essendo molto viva 
culturalmente, offre poche possibilità di ascoltare concerti dal vivo.
La rassegna si terrà nei quattro giovedì di aprile, sempre alle ore 21 
e la location sarà quella dell’aula didattica “e. piccinini” della Casa 
di Cura San lorenzino (via N. Dell’Amore 15, Cesena), fondata nel 

1938 proprio dal dottor Elio Bisulli, al quale la Fondazione è intitolata. La rassegna è ad ingresso libero.
Si partirà giovedì 5 aprile con “la grande Messa” K 427 di Mozart, per proseguire il 12 aprile con il Con-
certo per pianoforte e orchestra numero 5 “imperatore” di Beethoven. Il programma proseguirà il 19 
aprile con la “Sinfonia numero 3” di Brahms e infine il “Concerto per pianoforte e orchestra numero 
2” di rachmaninov, che si terrà giovedì 26 aprile.
L’ascolto e la visione saranno preceduti da una breve presentazione dei brani proposti.
per informazioni: info@sanlorenzino.it.

Nelle foto a lato la rinnovata risonanza magnetica 
e una stazione di refertazione.



per prenotare la visita ambulatoriale: 

in Casa di Cura 
si curano i problemi del riposo
Si è tenuta sabato 17 marzo la giornata internazionale del 
Sonno, promossa per porre l’attenzione sulle problematiche che 
possono sopraggiungere durante la fase del riposo. Sono infatti 
oltre 100 le tipologie di disturbi di questo tipo, ormai sempre più 
frequenti, tra cui sindrome delle apnee ostruttive, insonnia, sindro-
mi ipersoniche (narcolessia ed ipersonnia idiopatica), parasonnie 
e epilessia notturna.

ogni giorno la risposta giusta 
ai disturbi del sonno
Presso la Casa di Cura San Lorenzino è possibile prenotare una vi-
sita ambulatoriale per l’inquadramento e le verifiche delle possibili 
patologie, contattando il numero verde 800 856 056.
La nostra struttura dispone infatti di un Centro di Medicina del 
Sonno in grado di fornire servizi all’avanguardia riguardo questo 
genere di problematiche: in caso si verifichi l’esistenza di una di esse, sarà possibile avere accesso all’esame vi-
deo-polisonnografico, per un inquadramento diagnostico accurato e un’impostazione terapeutica adeguata. 

Il Centro infatti dispone di quattro box di registrazione attrez-
zati per eseguire monitoraggi sia diurni che notturni in regime 
di ricovero.
“Questi problemi sono spesso sottovalutati, soprattutto nella 
loro fase iniziale — spiega Marcello amadori, neurologo e 
direttore sanitario della Casa di Cura San Lorenzino —, ma 
se non curati a dovere possono avere un impatto molto forte 
sulla vita di chi li subisce”.

prevenire è meglio che curare
Oltre al Dr. Marcello Amadori, a prendersi cura dei pa-
zienti è anche il Dr. Roberto Vetrugno. “Le patologie di 
questo genere sono tantissime ed è molto importante ri-
conoscerle, perché ognuna di esse è legata a problema-
tiche più grandi — spiega il dr. vetrugno, neurologo ed 
esperto nella cura dei disturbi del sonno —. Ad esempio 

la ‘sindrome da apnee ostruttive’ ha serie ripercussioni cardiova-
scolari. 
Un altro disturbo molto diffuso è l’ insonnia cronica, ovvero la dif-
ficoltà a innescare i l sonno oppure un ripetersi di risvegli molto 
frequenti. 
Questa è una problematica che va indagata con attenzione perché 
può segnalare la presenza di una malattia neuro-degenerativa molti 
anni prima dell’inizio conclamato della malattia e ciò aiuta ovviamente 
a mettere in atto dei presidi terapeutici”.

Centro di Medicina 
del Sonno 



ATTIVITÀ DI RICOVERO
• Chirurgia generale
• Ginecologia
• Lungodegenza
• Medicina generale
• Oculistica
• Ortopedia e traumatologia
• Urologia
• Centro di medicina del sonno

POLIAMBULATORIO
• Cardiologia
• Chirurgia dell’Obesità
• Chirurgia generale
• Dermatologia
• Dietologia
• Endocrinologia
• Flebologia
• Ginecologia
• Medicina generale
 e diabetologia

• Neurologia
• Oculistica
• Oncologia
• Ortopedia
 e traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Pneumologia
• Psicologia
• Senologia
• Urologia

SERVIZI AMBULATORIALI
• Andrologia
• Diagnostica per
 immagini (Risonanza
 magnetica nucleare,
 TAC, Mammografia,
 Ecografia, Radiologia
 digitale)
• Diagnostica vascolare
• Elettromiografia
• Endoscopia

• Fisiochinesiterapia
• Fisiopatologia
 cardiovascolare
• Laboratorio analisi
• Medicina del Lavoro
• Odontoiatria
• Terapia del Dolore

In memoria di Lino Bisul l i
Nella mattinata di sabato 10 marzo u.s. tantissimi amici e conoscenti si sono raccolti nella  
cattedrale a Cesena per l’ultimo saluto al professor lino Bisulli spentosi nella notte dell’8 
marzo scorso in Casa di Cura dove era da tempo ricoverato. 79 anni, uno dei figli del dott. 
Elio Bisulli fondatore della Casa di Cura San Lorenzino, partecipava come socio all’azienda, 
dopo essere stato per alcuni mandati componente del consiglio di amministrazione. 
Insegnante in pensione, di profonda cultura e di salda fede cattolica, si era sempre impegna-
to in attività di volontariato a favore di opere parrocchiali. “La tua passione per lo studio della 
filosofia e della teologia ti hanno dato una profonda saggezza che mostravi in quelle poche, 

ma intense parole che dicevi — ha sottolineato la figlia Anna nel ricordo letto al termine della celebrazione del 
funerale —. Sei stato per tutti quelli che ti hanno conosciuto un prezioso testimone di fede e carità. Ti ricorde-
remo così”. Alla moglie Leonella, alle figlie Anna e Chiara, al fratello Raffaele e alla sorella Marina si rinnova il 
sentito cordoglio di tutti i dipendenti e collaboratori della Casa di Cura.

Assistenza religiosa
Dopo un lungo periodo di presenza come assi-
stente religioso per i pazienti di fede cattolica 
presso la nostra Casa di Cura ha lasciato l’incarico 
don Egidio Neri, al quale va il nostro sentito ringra-
ziamento per l’opera svolta. A sostituirlo in questo 
prezioso compito sono arrivati padre patrick isu 
Bilier e padre Jean Marie Kalombo Mukinayi, 
entrambi congolesi, della Congregazione dei Mis-
sionari Servi dei Poveri. Sarà in particolare padre 
Jean Marie ad essere presente nella nostra Casa 
di Cura a disposizione dei pazienti. Ai due sacer-
doti rivolgiamo un caloroso benvenuto nella con-
sapevolezza dell’importanza della loro opera.

Nella foto: padre Jean Marie e padre Patrick insieme al 
Vescovo mons. Regattieri durante la celebrazione della 
messa di Pasqua in Casa di Cura.

Cosa è la magnetoterapia
La magnetoterapia fa parte del 
gruppo delle terapie fisiche stru-
mentali utilizzate in fisioterapia 
e si avvale degli effetti indotti da 
campi elettromagnetici generati 
a varie frequenze e intensità, nei 
tessuti, ove applicata.
Non fa parte delle medicine convenzionali né tantomeno può esse-
re additata come pseudoscienza in quanto è un trattamento con-
validato da anni di studi e ricerche scientifiche e, da lungo tempo, 
diffuso per curare diversi disturbi. Negli ultimi anni, inoltre, ha preso 
sempre più piede il ricorso a particolari campi magnetici, i cosid-
detti campi magnetici pulsati. Dopo anni di sperimentazioni nel 
settore scientifico e chimico si è giunti a confermare che l’impiego 
dei campi magnetici pulsati a bassa frequenza sono un ottimo stru-
mento terapeutico per vari tipi di patologie, poiché si differenziano 
da quelli tradizionali, avendo un andamento ciclico variabile anziché 
fisso. Proprio grazie a questa loro caratteristica sono risultati molto 
efficaci. principali indicazioni terapeutiche: artropatie degene-
rative (artrosi) ed infiammatorie (artriti, reumatismo articolare acuto, 
artrite reumatoide), ritardo di consolidamento delle fratture e loro 
complicanze (pseudoartrosi), osteroporosi, necrosi ossee avasco-
lari, malattie del collageno e delle cartilagini articolari, traumi mu-
scolo-tendinei, edemi post-traumatici e post-chirurgici, ematomi.


