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Un nuovo ecografo per la Reumatologia del
“Bufalini”
Un nuovo ecografoco per l’ospedale “Bufalini” di Cesena. Un ulteriore passo in avanti nella diagnosi
precoce dei reumatismi infiammatori cronici. Grazie all’impegno dell’Associazione Malati Reumatici Emilia
Romagna Gruppo Amrer Cesena, il Servizio di Reumatologia dell’Unità Operativa di Medicina Interna si è
dotato di un nuovo ecografo articolare – del valore di oltre 18mila euro – che consente di migliorare
ulteriormente la diagnosi precoce e l’assistenza dei pazienti affetti da reumatismi infiammatori
cronici.
Malattie spesso dolorose, che colpiscono anche in giovane età e in particolare giovani donne, arrivando a
causare disabilità e perdita di autonomia funzionale, con conseguenti ricadute sulla qualità di vita.
Il Gruppo Volontari Amrer di Cesena aveva lanciato ad aprile 2014 la campagna di raccolta fondi “Progetto
Ecosonor”. Vi hanno aderito aziende e associazioni del territorio e non solo, e tanti cittadini che hanno
partecipato ai diversi eventi benefici promossi.
La consegna ufficiale della nuova strumentazione è avvenuta questa mattina, negli ambulatori
recentemente ristrutturati del Servizio di Reumatologia dell’Unità Operativa di Medicina Interna. Erano
presenti, tra gli altri, il direttore del presidio ospedaliero Virna Valmori, il presidente dell’Associazione Malati
Reumatici Emilia Romagna Guerrina Filippi, il membro dell’Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna
Daniele Conti, il direttore dell’Unità Operativa Medicina Interna Giampiero Pasini e il responsabile del
Servizi di Reumatologia Luca Montaguti.
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Inserisci commento
Attenzione, i commenti sono moderati.
I nuovi utenti devono aspettare l'approvazione del loro primo commento.
Se firmati con nome e cognome è possibile che i commenti inseriti vengano pubblicati anche nell'edizione cartacea del
settimanale.
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