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elle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 
marzo si è svolta la seconda visita perio-
dica di mantenimento / iso 9001 a cura 

dell’organismo di certificazione (Bureau Veritas Italia) 
per certificare il mantenimento del sistema di qualità 
adottato dalla nostra Casa di Cura sin dal 2002. 
L’attività ispettiva condotta dalla dr.ssa Elena Marella 
si è concretizzata in un approfondito esame dell’or-
ganizzazione e della capacità di erogazione dei ser-
vizi da parte della nostra 
struttura.
il risultato di questa 
analisi è stato parti-
colarmente lusinghie-
ro; come si evidenzia 
nel rapporto conclusivo 
sti lato contestualmente 
al termine dell’attività 
ispettiva, “i l personale, 
fortemente motivato, ha 
collaborato alla buona 
riuscita della verif ica 
fornendo evidenze uti-
l i a confermare la co-
noscenza del sistema 
qual i tà e del le procedure appl icabi l i  e  lo stato d i
conformità alla norma di riferimento”. 
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo il rapporto 
ha positivamente rilevato come “il sistema di gestio-
ne implementato dall’organizzazione è in grado di 
soddisfare la politica della qualità e contribuisce 
al raggiungimento degli obiettivi aziendali, obiet-
tivi che sono individuati e condivisi ai diversi livelli or-
ganizzativi e sono costantemente monitorati”. 
In riferimento all’attività di direzione e conduzione 

della struttura, i l rapporto ha evidenziato che “il si-
stema fornisce inoltre evidenze e viene utiliz-
zato come strumento di governo e di migliora-
mento organizzativo; tale miglioramento appare 
anche dai dati forniti nel riesame della direzione, 
completo ed esaustivo”. 
Gli audit interni sono pianificati ed eseguiti con effi-
cacia su tutti processi. Tra le buone prassi osservate 
nel funzionamento della Casa di Cura il rapporto ha 

sottolineato l’attenzione 
alla formazione del per-
sonale, in particolare con 
l’attività formativa con 
corso FAD sulle proce-
dure, la periodicità della 
valutazione dei medici 
libero-professionisti da 
parte della direzione sa-
nitaria, l’esistenza di una 
matrice delle competen-
ze e relativa valutazione 
per il personale infermie-
ristico e tecnico, la pro-
grammazione di riunioni 
frequenti di direzione, la 

previsione di audit clinici calendarizzati e formalizza-
ti, l’individuazione di percorsi diagnostico-terapeu-
tici-assistenziali per le varie categorie di pazienti e 
patologie più frequenti.
La Direzione della Casa di Cura ringrazia dipendenti e 
collaboratori i quali, grazie alla loro opera prestata in 
struttura, hanno permesso il raggiungimento di que-
sto importante obiettivo che consente di considera-
re sempre di più il sistema di qualità come parte 
essenziale e irrinunciabile dell’azienda.
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Nel corso del 2014 complessivamente vi sono stati 4278 rico-
veri; come evidenzia il grafico 1, 3742 ricoveri hanno riguarda-
to pazienti provenienti dall’area vasta romagna ovvero i ter-
ritori del cesenate, del forlivese, del ravennate e del riminese. 
è presente pure una significativa parte di ricoverati provenienti 
dal resto della Emilia-Romagna (158) così come è degna di 
nota anche la quota di ricoveri che sono giunti dalle altre re-
gioni italiane (378).

Con l’aiuto di alcune visualizzazioni grafiche cerchiamo quindi 
di rendere più chiaramente quale è stato il quadro delle attivi-
tà svolte dalla Casa di Cura nel corso del 2014 anche da un 
punto di vista quantitativo oltre che qualitativo.
Secondo una tendenza consolidata per la nostra Casa di 
Cura la maggior parte dei ricoveri  si è concentrata in chirur-
gia generale e medicina (grafico 2). 

Assai significativo è stato l’incremento dell’attività or-
topedica (grafico 3) rispetto all’anno precedente.

Nell’iniziare il 2015 può essere interessante rivolgere l’attenzione ai 
“numeri” dell’attività della Casa di Cura realizzati nel corso del 2014 
che documentano efficacemente il ruolo di erogatrice di servizi in 
ambito sanitario per il soddisfacimento in primo luogo delle esigenze 
della popolazione dell’area romagnola.

I  “numeri”  del la Casa di Cura

Provenienza dei pazienti r icoverati

Tipologia dei r icoveri

Incremento dei r icoveri in ortopedia



Dal febbraio 2009 è attivo il Centro di medicina del sonno, 
assoluta eccellenza per il territorio che si è ormai consoli-
dato come una realtà di riferimento per tali patologie non 
solo a livello locale ma anche nel panorama regionale; come 
evidenzia il grafico 4, nel corso del 2014 si è registrato un 
significativo incremento di attività.

Rispetto al 2013, nel 2014 anche un’altra eccellenza pre-
sente alla Casa di Cura ha evidenziato una sensibile cre-
scita di casi trattati, vale a dire il Centro per l’obesità 
(grafico 5) che ha registrato un incremento dell’attività di 
ben 46 casi. 
Come si può desumere da questo quadro d’insieme dell’at-
tività del 2014 confrontata con l’anno precedente, la Casa di 
Cura San Lorenzino si riconferma, da un lato, come una real-
tà consolidata per rispondere al bisogno di sanità espresso 
dai territori e, dall’altro, come una struttura con una capacità 
di innovazione in grado di garantire sempre più qualità nella 
prestazione dei servizi.

Hanno recentemente iniziato a collaborare con la 
nostra Casa di Cura due nuovi professionisti me-
dici: il dottor Gianluca Giubilei, urologo, e il dottor 
Giuseppe Antonio Longo, ginecologo.

Il dottor gianluca giubilei, nativo 
di Pisa, si è laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Pisa; ha conseguito la Spe-
cializzazione in urologia presso 
l’Università degli studi di Firenze.

Attualmente svolge attività di ricerca presso l’Uni-
versità di Firenze e ad oggi ha pubblicato otre 100 
articoli scientifici relativi a progetti di ricerca da lui 
personalmente condotti riguardanti le principali pa-
tologie urologiche ed andrologiche. 
Ha prodotto circa 30 pubblicazioni edite a stampa 
su riviste urologiche e andrologiche internazionali. 
Ha pubblicato, collaborando attivamente anche in 
qualità di revisore sulle più prestigiose riviste scien-
tifiche internazionali di interesse uro-andrologico 
come: Journal of Urology, European Urology, Briti-
sh Journal of Urology.
Il Dott. Giubilei è membro attivo della Società Italia-
na di Andrologia (SIA), della Società Italiana di Uro-
logia (SIU), della European Association of Urology 
(EAU), della International and European Society for 
Sexual Medicine (ISSM, ESSM), della Società Inter-
nazionale di Endourologia.

Il dottor giuseppe antonio longo, 
bolognese, laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Bologna dove si è spe-
cializzato in ostetricia e gineco-
logia, ha svolto la propria attività 

come aiuto responsabile ospedaliero e poi come 
dirigente medici di Ginecologia ed Ostetricia pres-
so l’Unità Sanitaria Locale 23 di Imola; ha anche 
al suo attivo collaborazioni professionali nell’ambito 
della sanità privata della nostra regione. Longo è 
anche autore di varie pubblicazioni scientifiche.
al dottor giubilei e al dottor longo vanno gli 
auguri della direzione della Casa di Cura di 
proficua collaborazione.

Nuove 
Collaborazioni

Congedo

Nuova 
d i rez ione 
sani tar ia

Avendo raggiunto l’età per il pensionamento hanno 
appena cessato l’attività al servizio della Casa di Cura 
giovanni burgini ed emma foy; ad entrambi, per 
vari anni dipendenti della nostra struttura, va il ringra-
ziamento della Direzione per il lavoro svolto e gli auguri 
di meritato riposo.

Dal primo aprile di quest’anno assume l’incarico 
di direttore sanitario della nostra Casa di Cura i l 
dr. marcello amadori (nella foto), sostituendo in 
questo ruolo il dr. alessandro d’errico al quale va 
il ringraziamento della Direzione e dell’intera Casa di 
Cura per il servizio svolto dalla fine del 2010 ad oggi. 
Amadori, 36 anni, cesenate, specializzato in neurologia, 
collabora già da tempo con la nostra struttura. A lui vanno 
gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione, di tutti i di-
pendenti e collaboratori della Casa di Cura San Lorenzino.

Attività del Centro di Medicina del Sonno

Attività del Centro per l’Obesità



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
• 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

La chirurgia laparoscopica: nuove frontiere

La Casa di Cura ha sempre considerato la formazione e l’aggior-
namento come una parte essenziale della sua mission. 
Anche quest’anno la Direzione ha varato il consueto piano delle 
attività e per il primo semestre è previsto un rilevante programma 
convegnistico. 
Un primo convegno al quale la nostra programmazione ha conferi-
to un carattere fortemente strategico è dedicato alle nuove frontiere 
della chirurgia laparoscopica e si terrà nella mattinata del prossimo 
18 aprile presso l’Aula Didattica “E. Piccinini”; in particolare i lavori 
del convegno, che comprenderanno anche l’esecuzione di interventi 
chirurgici trasmessi in diretta dalla sala operatoria della Casa di Cura, 
si soffermeranno sull’utilizzo della tecnica 3D in laparoscopia. La par-
tecipazione a questo evento è gratuita e consentirà ai partecipanti, 
medici chirurghi e infermieri, l’acquisizione di 4 crediti ECM.
per informazioni e prenotazioni: 
info@sanlorenzino.it - 0547 361299
Provider Gruppo FIPES formazione@gruppofipes.it
0543 742565 - fax 0543747013
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