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Nuovo centro
per la cura delle cefalee ANIRCEF

i

mportante riconoscimento per la Casa di Cura San
Lorenzino che è appena entrata a fare parte della lista
dei centri per la cura delle cefalee aderenti ad ANIRCEF
(Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle
Cefalee); fondata nel 2002, ANIRCEF è un’associazione
scientifica costituita per la massima parte da Neurologi,
affiliata alla SIN, Società
Italiana di Neurologia, che
ha come mission fondamentale quella di promuovere la ricerca scientifica di
base e clinica nel campo
delle cefalee.
Il centro di cura per le cefalee della Casa di Cura
San Lorenzino è diretto
dal Dott. Marcello Amadori; neurologo operante presso la struttura dal
2012, si è formato presso l’IRCCS, Istituto delle
Scienze Neurologiche di
Bologna,
Dipartimento
di Scienze Biomediche
e Neuromotorie - Università Di Bologna, Centro per lo
Studio e la Cura delle Cefalee e delle Algie Facciali; in
seguito ha completato il corso di formazione presso la
Scuola di Formazione sulle Cefalee (ASC).

L’obiettivo del centro, oltre all’attività
di diagnosi e cura rivolta ai pazienti affetti da varie tipologie di cefalea,
comprenderà anche la partecipazione
agli studi scientifici multicentrici promossi dalla società
scientifica stessa. Oltre al centro per le cefalee della
Casa di Cura San Lorenzino, nella regione Emilia
Romagna sono inclusi
nell’ANIRCEF solo altre
cinque realtà: l’Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bologna, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
dell’Università di Bologna,
il Dipartimento di Neuroscienze di Parma, l’Ambulatorio per la Diagnosi
e Terapia delle Cefalee
dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, l’Ambulatorio Cefalee
dell’Ospedale Morgagni
Pierantoni di Forlì e l’Ambulatorio situato presso la Casa
di Cura Polispecialistica Villa Verde di Reggio Emilia.
Complessivamente in Italia sono 72 i centri per la cura
delle cefalee che fanno riferimento all’ANIRCEF.
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Il progetto Sonno & Salute
alla Casa di Cura San Lorenzino
Complici le nuove tecnologie, che ci hanno resi schiavi di in sonno che determinano egualmente ripercussioni sulla
pc e smartphone, siamo ormai capaci di controllare la po- qualità della vita diurna e sulla salute. Qualsiasi situazione
sta e i social networks a qualsiasi ora del giorno e della che interferisca con la qualità del sonno, particolarmente
notte. Lavoro, stress, menopausa per l’universo femminile, se duratura, può contribuire ad alimentare problemi sulle
l’avanzare dell’età o altri disturbi medici per l’intera popo- capacità di buon funzionamento del nostro cervello, oltre
lazione, sono complici di una notte persa e di quella suc- che su cuore, sistema immunitario, endocrino e, non meno
cessiva, fino a quando tornare indietro diventa sempre più importante, sul nostro benessere psichico. Intervenire
difficile. Lo sanno i tanti romagnoli che soffrono di disturbi precocemente sui disturbi del sonno è quindi deterdel sonno che si ripercuotono negativamente sulla salute, minante per migliorare lo stato di salute complessivo
della persona”.
sulle performance lavorative e sulla qualità della vita.
Per diffondere in Emilia Romagna una cultura su queste te- Come è consigliabile comportarsi quando si riscontrano queste anomalie? “Il primo pasmatiche, venerdì 5 maggio
so da compiere – risponde
u.s. il Progetto SONNO
il Dr. Marcello Amadori,
& SALUTE ha fatto tappa
Neurologo e Direttore Sania Cesena, con il convegno
tario della Casa di Cura San
organizzato presso la Casa
Lorenzino – è parlarne con
di Cura San Lorenzino, cuil proprio medico di famiglia
rato da specialisti esperper essere eventualmente
ti del sonno e dedicato ai
indirizzati verso il Centro di
medici di medicina generale
Medicina del Sonno più viromagnoli; che hanno parcino. Tra i principali esami
tecipato in numero assai ridiagnostici eseguiti presso
levante non c’è bisogno di A sinistra il Dr. Amadori e a fianco il Dr. Vetrugno
il nostro Centro ci sono la
ricordare che proprio presso la Casa di Cura è attivo dal 2009 il Centro di Medi- video-polisonnografia, il monitoraggio video-polisonnografico protratto del ciclo sonno-veglia, il test delle
cina del Sonno per la cura dei disturbi del sonno.
L’obiettivo di questo incontro di studio era quello di formare ad latenze multiple di addormentamento, il monitoraggio
un precoce e corretto inquadramento diagnostico, in modo actigrafico del ritmo sonno-veglia e la poligrafia dinamica ambulatoriale. I disturbi del paziente potranno quindi
da avviare i pazienti verso un idoneo percorso terapeutico.
“Circa il 50% dei pazienti che si reca presso il nostro Cen- essere indagati sia in regime di ricovero che ambulatorialtro lamenta una restrizione/frammentazione del sonno not- mente, per giungere a un corretto inquadramento diagnostiturno riferita come insonnia – spiega il Dr. Roberto Ve- co-terapeutico; il paziente verrà quindi monitorato nel tempo
trugno, Neurologo e Dottore di Ricerca in Medicina del tramite controlli periodici, per verificare l’efficacia delle teraSonno, presso il Centro di Medicina del Sonno della Casa pie proposte. La presa in carico del paziente si avvale infine
di Cura San Lorenzino – . A questa patologia, che è sicu- della collaborazione con altre figure specialistiche presenti
ramente la più diffusa, si aggiungono molti altri disturbi del all’interno della Casa di Cura, che si occuperanno della diasonno, come ad esempio la sindrome delle apnee notturne, gnosi e della cura delle patologie internistiche e psicologiche
la sindrome delle gambe senza riposo e i disturbi motori spesso associate ai disturbi del sonno”.

Convenzioni

Qualità in Casa Di Cura
Nelle scorse settimane, a cura dell’ente certificatore Bureau
Veritas si è svolta la prima visita periodica di mantenimento
della certificazione di qualità ISO 9001-2015 della nostra Casa
di Cura.
A conclusione della visita si sono avuti riscontri assai positivi sul
livello qualitativo mantenuto sul piano organizzativo e della erogazione dei servizi della nostra struttura.
Nel verbale conclusivo della visita, certificando che “la struttura è
idonea a mantenere la certificazione ISO 9001:2015”, sono
state evidenziate le buone prassi osservate dalla nostra Casa di
Cura:
• Iniziative e azioni di miglioramento e partecipazione a
gruppi di lavoro sul rischio clinico.
• Partecipazione a gruppi di lavoro promossi dalla Regione
e da Ausl Romagna.
• Monitoraggio del clima interno e della clinical competence.

La Casa di Cura San Lorenzino di Cesena ha attivato diverse convenzioni con
enti, istituzioni e associazioni. In base a
tali accordi gli iscritti e i soci di tali realtà
che non intendano utilizzare il SSN possono accedere alle prestazioni sanitarie
offerte dalla Casa di Cura a tariffe e modalità particolarmente vantaggiose.
Sul sito www.sanlorenzino.com è
possibile scaricare l’elenco completo
delle realtà convenzionate.
Ricordiamo che ultimamente sono entrate in vigore la convenzione tra la Casa di
Cura e Unisalute e quella a favore dei
possessori della Carta Socio Conad.

Nuove
Collaborazioni
Hanno recentemente iniziato a collaborare con la nostra cura i medici Marco
Casalboni e Riccardo Casto, entrambi
ortopedici; ai due professionisti un caloroso benvenuto e gli auguri di una proficua collaborazione.

• Attenzione costante alle esigenze del paziente.
A fronte del lusinghiero risultato ottenuto dal mantenimento
di questa certificazione di qualità la Direzione ringrazia dipendenti e collaboratori che hanno contribuito al raggiungimento
di questo obiettivo che conferma il costante miglioramento
dei nostri servizi per il soddisfacimento delle esigenze dei pazienti.

Nelle foto da sinistra il Dr. Casto
e il Dr. Casalboni

Oculistica,
un nuovo professionista in Casa di Cura
La Casa di Cura San
Lorenzino conferma
la propria vocazione
nel campo dell’oculistica attivando la
collaborazione con
il Dr. Paolo Maria
Fantaguzzi, già primario del Reparto di Oculistica dell’Ospedale Morgagni di Forlì.
“Nel corso della mia lunga carriera
professionale mi sono concentrato
molto su ciò che riguarda la retina
– spiega il Dr. Paolo Maria Fantaguzzi –, intervenendo quindi in patologie che interessano il segmento
posteriore dell’occhio. Dai packer
maculari ai fori maculari, dalle retinopatie diabetiche fino al distacco
di retina, ho svolto tutti gli interventi chirurgici necessari a ripristinare
quest’area oculare.
Mi sono inoltre sempre dedicato in
maniera particolare alla chirurgia pediatrica, innanzitutto gli strabismi e
le cataratte congenite dei bambini”.

Il Dr. Fantaguzzi ha anche effettuato numerosi interventi per la cura
del glaucoma, una tra le patologie
dell’occhio più diffuse.
“Con il team di colleghi e professionisti della Casa di Cura San Lorenzino – aggiunge il Dr. Fantaguzzi

– siamo nelle condizioni di sviluppare e organizzare per il paziente
qualsiasi tipo di intervento chirurgico per la cataratta con l’utilizzo di
cristallini che possono correggere
ogni difetto della vista”.

Ringraziamenti
Dopo una lunga collaborazione con la nostra Casa di Cura ha cessato il servizio Pietro Rossi, tecnico sanitario
di radiologia medica; a lui va il ringraziamento da parte della direzione, dei dipendenti e dei collaboratori per
la competenza, professionalità e calore umano mostrati in questi anni di lavoro comune nel nostro servizio di
diagnostica per immagini.

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

