IL POLO SANITARIO
AL SERVIZIO
DELLA PERSONA
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Ravenna 33 tiene le persone al centro,
offrendo prestazioni qualificate, tecnologia
e professionalità
Valorizzare la centralità della persona, in un’epoca in cui l’esigenza di salute è
in costante crescita. Da sempre questo è l’obiettivo del Polo Sanitario Ravenna
33 che offre prestazioni qualificate, in un ambiente confortevole e con elevate
competenze professionali.
Aperto nel 2012, il moderno polo sanitario si trova in una posizione strategica
della città, all’interno di un edificio di quasi 4 mila metri quadrati, che garantisce spazi ampi, luminosi e accoglienti, impianti e apparecchiature moderne,
percorsi semplici e funzionali per garantire all’utente tranquillità e un’esperienza
positiva.
Oggi più di 100 medici collaborano con Ravenna 33 che è in grado di erogare servizi in oltre 40 Specialità mediche, con una media di più di 300
prestazioni sanitarie ogni giorno. Non solo professionisti estremamente competenti ma anche eccellenza tecnologica sono alla base della continua ricerca di Ravenna 33 per offrire il miglior servizio al cittadino sul territorio.
Ravenna 33 è aperta tutta la settimana, sabato e domenica inclusi, per venire
incontro alle esigenze delle persone.
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La struttura ha ottenuto la certificazione di qualità ISO
9001:2015 e l’accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale dalla Regione Emilia-Romagna e collabora con
le più importanti realtà di previdenza sanitaria privata e
integrativa, offre servizi a grandi gruppi industriali per le
visite specialistiche necessarie ai dipendenti ed è diventata referente sanitario per le principali società sportive del
territorio.
Oltre agli ambulatori, con le principali specialità mediche, il Polo Sanitario Ravenna 33, è articolato in “Unità Operative” (Ortopedia, Riabilitazione e Fisioterapia,
Cardiologia, Diagnostica per immagini e Oculistica).
Nel 2020, è stata inaugurata la nuova Sala Operatoria con area di
degenza in cui è possibile effettuare interventi chirurgici e procedure
invasive in regime di Day Surgery nonché approfondimenti diagnostici
e somministrazione di terapie in Day Hospital.
Da tempo, inoltre Ravenna 33 ha intrapreso un percorso ‘green’, per
cercare di ridurre il proprio impatto ambientale e incoraggiare, a partire dal proprio team, comportamenti sostenibili: la struttura è dotata,
per esempio, di distributori automatici di acqua potabile per ridurre il
consumo di plastica mentre la società scelta per la pulizia dei locali
applica il protocollo Ecolabel UE.
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IL GRUPPO
Ravenna 33 e le altre società del Gruppo (Estensi 33, Ravenna Salus e Polo Sanitario Santa Teresa), soggette all’attività di direzione e coordinamento di P.S.R.–
Progetto Sanità Ravenna S.r.l., sono tra loro perfettamente integrate per quanto
riguarda procedure sanitarie, protocolli operativi, sistemi di qualità e dotazioni tecnologiche, per fornire il miglior servizio possibile all’utente, rapido, sicuro, trasparente sul territorio. I medici che collaborano con le strutture del Gruppo lavorano
in un network interdisciplinare per prendere in carico il paziente e fornire risposta
a 360 gradi alle sue esigenze.

GRUPPO

P.S.R.
POLO SANITARIO
S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA RAVENNA 33 E POLO SANITARIO SANTA TERESA
Nell’ottobre 2020 è stato siglato un accordo di collaborazione fra
Ravenna 33 e il Polo Sanitario Santa Teresa, entrambi accomunati
dagli stessi valori che mettono al centro la persona con l’obiettivo
di diventare, insieme, un punto di riferimento per la città, offrendo
ai cittadini un’ampia scelta di professionisti e prestazioni sanitarie,
con prenotazioni più facili e in tempi rapidi. Sono in realizzazione
numerosi progetti volti all’integrazione completa delle due strutture,
nell’organizzazione e nelle modalità di erogazione delle prestazioni.
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I PROFESSIONISTI
DEL POLO SANITARIO
Ravenna 33 può contare sulla collaborazione di oltre 100 professionisti,
selezionati per esperienza, capacità e professionalità che hanno sposato la filosofia di servizio alla comunità, massima attenzione alle esigenze
del paziente e lavoro in équipe, a tutto tondo che integra tutte le strutture
del gruppo.
Il Dott. Massimo Cirilli è il Direttore Sanitario.
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RAVENNA 33,
ATTIVITÀ
IN COSTANTE
EVOLUZIONE
Nel corso degli anni, la struttura organizzativa e le attività di Ravenna 33
hanno subìto un’importante evoluzione: inizialmente focalizzata su Ortopedia e Riabilitazione, oggi hanno assunto via via importanza altri settori
strategici per la crescita ‘scientifica’ della struttura e fondamentali per la
salute dei cittadini quali, ad esempio, la Cardiologia, fiore all’occhiello di
Ravenna 33, e la Diagnostica per immagini che comprende Rx, Risonanza Magnetica Articolare, Ortopantomografia, Ecografia e la nuovissima
apparecchiatura per la Mammografia digitale.
I servizi ambulatoriali (punto prelievi, prestazioni infermieristiche...) e gli
ambulatori specialistici consentono a Ravenna 33 di affiancare gli utenti
con percorsi di cura e protocolli di medicina preventiva.
Il nuovo reparto di Day Surgery e Day Hospital il cui cuore è la sala operatoria d’avanguardia, si affianca all’ambulatorio chirurgico nell’offrire
servizi e prestazioni specialistiche nel campo della Dermatologia, Rigenerazione della cartilagine, Chirurgia Generale, Chirurgia plastica e Medicina
estetica, Ortopedia e Oculistica.
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Le Specialità
Elenco dei servizi di specialistica e diagnostica erogati anche in collaborazione con strutture del gruppo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Agopuntura
Ambulatorio Infermieristico
Anestesia e Rianimazione
Angiologia
Visite specialistiche, ecocolordoppler venoso, scleroterapia tradizionale,
trattamento patologie vene
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia Plastica
Day Surgery
Dermatologia
Visite specialistiche, interventi ambulatoriali
Ecografia – Ecodoppler
Ematologia
Endocrinologia
Visite specialistiche, ecografie tiroidee, agoaspirato
Fisiatria
Fisioterapia e Riabilitazione
Gastroenterologia
Visite specialistiche, Breath Test
Geriatria
Ginecologia
Logopedia

• Medicina dello Sport
• Medicina Estetica
• Neurologia
Elettromiografia e visite specialistiche
• Nutrizione e Dietologia
• Oculistica
Visite specialistiche, OCT (interventi di
oculistica ambulatoriale)
• Oncologia
Visite specialistiche
• Ortopedia
Visite specialistiche, infiltrazioni ecoguidate, PRP, lavaggi articolari, eco
muscolotendinee “fast”
• Otorinolaringoiatria
Visite specialistiche, audiometria, impedenziometria, fibroscopia, rimozione tappi cerume, controllo apnee, esame vestibolare per vertigini anche con VHIT (Video Head Impulse Test)
• Ortottica
• Osteopatia
• Pediatria
• Pneumologia
• Podologia
• Psicologia e Psicoterapia
• Posturologia
• Senologia
• Terapia del dolore - Ozonoterapia
• Urologia
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UNITÀ OPERATIVE
Veri e propri team costituiti da professionisti che collaborano strettamente dalla presa
in carico del paziente fino alla sua “dimissione” per offrire un percorso diagnostico
terapeutico omogeneo e coeso.

1. Ortopedia
Fiore all’occhiello di Ravenna 33, l’Ortopedia è un’unità operativa caratterizzata da
professionisti di grande esperienza e specializzati in diversi ambiti che comprendono
in particolare le patologie del ginocchio, della spalla e dell’anca.
Nell’ambulatorio di rigenerazione cartilagine, si effettuano infiltrazioni con plasma
ricco di piastrine con i suoi fattori di crescita (PRP), servizio erogato da un équipe di
specialisti ortopedici che, si occupano in modo dedicato di tutte le patologie cartilaginee e rigenerazione tessutale (per esempio lesioni cartilaginee, tendiniti croniche,
lesioni degenerative dei tendini…)
La presenza della nuova sala operatoria consente di effettuare interventi
chirurgici in day surgery (c.d. “one
day surgery”).
L’U.O. Ortopedia collabora strettamente con il servizio di Riabilitazione e Fisioterapia per creare e indirizzare piani specifici di recupero per
ogni paziente.
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2. Cardiologia
La Cardiologia rappresenta un elemento fondamentale nella filosofia di Ravenna 33 e
nel progetto di “servizio completo” con la salute e il benessere del paziente al centro.
Con lo spostamento, nel 2020, degli ambulatori nel nuovo secondo piano del Polo
Sanitario, che garantisce spazi più ampi, è stato creato una vera e propria Unità
Operativa di Cardiologia in grado di interagire quotidianamente con i pazienti, in
sinergia con i rispettivi Medici di Medicina Generale e con il Servizio Sanitario Nazionale.
In un’area dedicata e dotata di moderne
apparecchiature per svolgere test diagnostici (ecocardiogramma, ecocolordoppler, test da sforzo, Holter cardiaco, Holter pressorio), lavora un team di diversi
specialisti con distinte professionalità
che si occupano di ogni singolo paziente e delle specifiche necessità. Insieme al
servizio di Riabilitazione e Fisioterapia,
inoltre, sono stati sviluppati percorsi di
riabilitazione cardiologica, con costante
supervisione del cardiologo, terapisti dedicati e telemetria per il monitoraggio del
paziente. È attivo un ambulatorio per la diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa,
che offre servizi dedicati e pacchetti completi di check-up e controlli periodici.
L’Unità Operativa di Cardiologia opera anche in accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Diagnostica per immagini
Questa unità operativa eroga servizi di Radiologia tradizionale, Ortopantomografia, Ecografie di tutti i distretti con apparecchiature di ultima generazione. È
in funzione la Risonanza Magnetica articolare aperta S-Scan XP con la quale è
possibile eseguire, le risonanze cervicali, lombari, di spalla, d’anca, di ginocchio,
dell’articolazione tibio-tarsica del piede, della mano, del polso e del gomito.
Novità del 2020 è l’introduzione di un mammografo; si tratta di una macchina
di ultima generazione che permette una visualizzazione volumetrica ad alta definizione della mammella.
Il risultato è un’aumentata accuratezza diagnostica con notevole vantaggio, in particolare, nello studio dei seni densi. L’esame risulterà meno doloroso per la paziente
in quanto la compressione necessaria è inferiore rispetto all’esame tradizionale. La
visualizzazione volumetrica consente inoltre di ridurre il numero dei richiami delle
pazienti da sottoporre ad ulteriori accertamenti e riduce inoltre il ricorso a biopsie
non necessarie.
L’U.O. Diagnostica per immagini effettua prestazioni anche in accreditamento con
il Servizio Sanitario Nazionale.
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4. Oculistica
Con l’apertura della nuova Sala Operatoria, a Ravenna 33 è possibile effettuare
diversi tipi di intervento chirurgici oculistici, interventi alla cataratta anche con
cristallini artificiali multifocali. Diversamente da altre realtà dove si utilizzano solo
i cristallini artificiali monofocali, Ravenna 33 offre una vasta gamma di cristallini
artificiali da impiantare, in base a ogni specifica esigenza.
Vengono utilizzate, per esempio, lenti intraoculari a profondità di fuoco continua
(Edof), che consentono di ottenere una visione nitida sia da lontano che da vicino.
Per quanto riguarda gli esami pre-operatori, oltre alla consueta visita oculistica e
alla biometria, è effettuato anche uno studio della cornea con topografia corneale
per ricercare la lente più idonea per il tipo di occhio
Il team di specialisti si avvale anche del supporto di un ortottico.
Alcune delle prestazioni dell’U.O. Oculistica sono erogate in accreditamento con
il Servizio Sanitario Nazionale.
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FOCUS SU:
DAY SURGERY:
LA NUOVA
SALA OPERATORIA
AD ALTA TECNOLOGIA
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Ravenna33 ha dedicato un’area del nuovo piano aperto/autorizzato nel Giugno
2020 all’Unità Operativa di Chirurgia - Day Surgery.
È stata inaugurata una Sala Operatoria di nuova concezione ISO 5 (scala di valore
massimo per sterilità all’interno di un ambiente) con le più moderne attrezzature, uno
spazio di presala con tre postazioni di preanestesia, un’area dedicata alla sterilizzazione e organizzazione strumentari chirurgici.
L’area chirurgica è stata corredata di 3 camere di degenza con 6 posti letto autorizzati per il ricovero in day surgery con possibilità di estendere, in caso di necessità,
il ricovero alla prima notte.
Anche i letti di ricovero sono stati forniti di tutte le attrezzature medicali di avanguardia modello “mini intensiva” per la sicurezza del paziente.
Con queste dotazioni ed organizzazione in queste sale operatorie si possono effettuare interventi di varie specialità (Chirurgia Oculistica, Chirurgia Ortopedica, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Ginecologica) in anestesia generale
e/o loco regionale in sicurezza.
Sempre allo stesso piano e in stretta collaborazione con il personale della Sala Operatoria, per aumentare la sicurezza del ricoverato chirurgico è stata ricollocata l’Unità Operativa di Cardiologia che garantisce la presenza costante di uno specialista.
Un nuovo, importante passo avanti indirizzato al continuo miglioramento della qualità e la varietà dei servizi offerti al cittadino.
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RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA
Il servizio di Riabilitazione e Fisioterapia, formato da uno staff di oltre dieci terapisti, laureati in Fisioterapia, lavora a stretto contatto con gli ortopedici e con tutto il
team medico, per fornire la migliore riabilitazione fisica. Oltre ai campi direttamente
connessi alla riabilitazione funzionale ortopedica, traumatologica e dello sportivo, riguarda molte patologie quali quelle cardiovascolari, metaboliche, ipertensive, quelle
legate al diabete e quelle dell’invecchiamento.
Quando si parla di riabilitazione non ci si riferisce unicamente al recupero delle funzionalità motorie, a questo riguardo, sono stati attivati progetti multidisciplinari quali,
per esempio, la “Riabilitazione cardiologica” per post operati, la “Riabilitazione
pelvica”, percorsi di dimagrimento… A seguito dell’emergenza legata al Coronavirus, è stato inserito un innovativo programma di “Riabilitazione cardio-respiratoria
dell’ex paziente Covid-19”, un percorso multidisciplinare, completamente personalizzato, studiato in base esigenze specifiche di ogni paziente sotto la supervisione di
uno pneumologo. Il paziente non è mai lasciato a sé stesso, è seguito in ogni fase
dai professionisti di Ravenna 33 che illustrano passo dopo passo i protocolli e programmano il percorso riabilitativo.
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L’area dedicata alla riabilitazione comprende una grande palestra “open space”
equipaggiata con attrezzature Technogym®, box fisioterapici dotati di tutti i principali macchinari elettromedicali (Tecar, onde d’urto, laser Yag di potenza, CO2...)
e due piscine dedicate all’idrokinesi terapia: una riabilitativa attrezzata dedicata
alla fase acuta e una (18mx8m), ad altezza costante, per il mantenimento e la fase
cronica.
Da diversi anni, il Centro Fisioterapico di Ravenna 33 è diventato sede di tirocinio
curriculare per i Corsi di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Bologna
– Scuola di Medicina e Chirurgia.
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SENOLOGIA
Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne ma è diffuso anche
fra gli uomini. Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento di frequenza di
diagnosi, accompagnata, però, da una significativa riduzione della mortalità.
Questo è stato possibile anche grazie alla sempre più ampia diffusione della diagnosi
precoce, che ha permesso di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi
di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere
efficace e meno invasivo.
La mammografia è un esame radiologico della mammella, efficace per identificare
precocemente i tumori del seno, in quanto consente di identificare i noduli, anche di
piccolo dimensioni, non ancora percepibili al tatto.
Il nuovo servizio di Senologia mira a realizzare un percorso diagnostico completo per
le malattie della mammella.
Ravenna 33 accompagna le donne in tutte le fasi della vita, dall’adolescenza alla maturità, nell’ottica di aiutarle restare in salute e si pone al servizio del cittadino offrendosi
come partner nella prevenzione, non solo nella cura.
Il nuovo ambulatorio è attrezzato con strumenti moderni e altamente tecnologici: oltre
al mammografo digitale, un ecografo con ‘settaggio’ adatto per la mammella e sonda
dedicata ad alta frequenza.
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CHIRURGIA PLASTICA
E MEDICINA ESTETICA
Nel nostro reparto di Chirurgia plastica e Medicina estetica si eseguono visite specialistiche, tricologiche,
attività chirurgica, e trattamenti estetici.
Nel nostro Centro Laser, è possibile beneficiare dei trattamenti del
laser CO2 tradizionale che, grazie
all’avanzata tecnologia “frazionata”, consentono di trattare tutti i più
importanti inestetismi della pelle
quali, ad esempio, nevi, cheratosi,
verruche, macchie, rughe, cicatrici
da acne o da interventi, smagliature.
I trattamenti sono eseguiti sia in ambulatorio chirurgico sia in sala
operatoria si eseguono interventi in Day Surgery con eventuale
degenza 24h.
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RAVENNA 33
PER LO SPORT DELLA CITTà
La Medicina dello sport di Ravenna 33 nasce per favorire e supportare gli atleti
professionisti e dilettanti del nostro territorio che si rivolgono alla struttura per diagnosi, cura e riabilitazione. Gli specialisti di Ravenna 33 si prendono cura di
ogni aspetto della sicurezza dello sportivo. Le visite per il rilascio delle idoneità,
agonistiche o amatoriali, sono eseguite in modo scrupoloso dal nostro staff, quando necessario anche in collaborazione con il cardiologo, per minimizzare i rischi
connessi all’attività sportiva. Ravenna 33, inoltre, coinvolgendo anche i comparti di
Cardiologia, Nutrizione e Dietologia, Ortopedia e Riabilitazione, è in grado di organizzare percorsi integrati per la massima sicurezza degli atleti e il miglioramento
delle loro performance.
Ravenna 33, grazie alla forte
specializzazione e professionalità, è stata scelta dalle principali
squadre sportive professionistiche e amatoriali (basket, calcio)
della provincia per seguire l’attività agonistica e fornire un importante ausilio nel raggiungimento
dei loro successi sportivi.
Ravenna 33 non segue solo i
campioni: si prende cura di tutti
gli sportivi del territorio, dai giovani atleti di domani a chi si tiene in movimento ad ogni età poiché l’attività fisica è essenziale per uno stile di vita
sano e corretto.
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AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Aperto tutti i giorni e per l’intero orario di apertura del Polo Sanitario, l’ambulatorio
infermieristico è il posto giusto a cui rivolgersi per tutta una serie di prestazioni di
necessità comune o meno comune: bendaggi, fleboclisi, medicazioni, gestione
delle ferite difficili, trattamento e monitoraggio delle ferite chirurgiche, Terapia a
Pressione Negativa (TPN), infusioni tramite pompa volumetrica, terapia endovenosa e intramuscolare, misurazioni glicemia e pressione arteriosa, tricotomia.
L’ambulatorio infermieristico e tutta l’équipe infermieristica sono parte integrante del
processo diagnostico terapeutico di Ravenna 33, collaborano con gli specialisti di
tutte le Unità Operative e gli specialisti della struttura nonché con i chirurghi in sala
operatoria.

PAI (Piano Assistenza Individuale)
Si chiama PAI – Piano Assistenza Individuale, il servizio di assistenza medica multidisciplinare, integrata e personalizzata in base alle esigenze del paziente che
è seguito lungo tutto il percorso di cura. Attraverso una valutazione internistica è
possibile identificare le specifiche necessità del paziente e programmare un piano
diagnostico, riabilitativo, terapeutico.
Inoltre, è possibile eseguire una “Valutazione multidimensionale geriatrica” per
approfondire e organizzare un percorso dedicato all'anziano fragile o fornire un
check-up completo in tempi brevi.
Questo servizio si rivolge sia a chi ha già dei disturbi (cronici o acuti) da curare o
gestire, sia a chi intende intraprendere un percorso preventivo.
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SERVIZIO DIVISIONALE:
TARIFFE AGEVOLATE,
TUTOR E PRONTO INTERVENTO
Il servizio divisionale è un modo di fare sanità privata “sostenibile”, che noi amiamo chiamare “privato sociale”. Il cittadino ha la possibilità di prenotare prestazioni mediche, in tempi più brevi, a tariffe agevolate: scegliendo la tariffa
agevolata, è infatti Ravenna 33 a proporre il professionista più indicato, nel minor
tempo possibile.
Il paziente può chiamare direttamente il nostro centro, senza necessità di impegnativa, evitando attese.
Ravenna 33 propone inoltre il servizio di un tutor, ovvero un medico internista,
che offre tutte le risposte di cui il paziente ha bisogno, nonché indicazioni sul percorso terapeutico più idoneo per la risoluzione del problema. Il tutor è anche in
grado di pianificare un check-up completo, con visite e indagini strumentali concordate, adatto alle esigenze di ognuno.
A Ravenna 33, inoltre, sono sempre presenti medici di diverse specialità pronti a
gestire piccole emergenze e di garantire quindi un pronto intervento. Un servizio
sempre più apprezzato, in grado di offrire una soluzione in tempi rapidi al cittadino, “sollevando” il Sistema Sanitario Nazionale spesso rallentato nel gestire le
urgenze di minore entità.
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CONVENZIONI
Ravenna 33 ha stipulato convenzioni dirette e indirette con:
Unisalute/Si.Salute, Previmedical/RBM Salute, Generali Welion, Campa, Eudaimon,
Aon/Onenet, Casagit… la lista è in continuo aggiornamento.
Usa i canali telefonici e web della tua assicurazione per ottenere tutte le informazioni necessarie.

PRENOTAZIONI
Telefonicamente allo 0544-505900 o
direttamente alla reception nelle ore
di apertura del centro:
LUNEDÌ - VENERDÌ 8.00 – 20.00
SABATO 8.00 – 14.00
DOMENICA 8.30 - 12.30
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COME RAGGIUNGERCI
<< Bologna
e altre direzioni

Via Secondo Bini, 1
48124 Ravenna (RA)

Ravenna >>
centro storico

Cinema
City

Ravenna 33 è dotata di ampio parcheggio gratuito per chi arriva in auto. Il polo
sanitario è comodamente servito da due linee urbane di autobus comunali che raggiungono i principali punti della città:

LINEA N. 70

Stazione di Ravenna, Piazza Caduti,
Piazza Kennedy, Via D’Azeglio, Piazza
Baracca, Via Maggiore, Via Faentina,
Fornace Zarattini e ritorno.
Fermata più vicina a Ravenna 33:
Via Maggiore di fianco alla pizzeria
“Al Portico”

LINEA N. 1

Via Vicoli-Badiali, Cinema City, Quartiere Nullo Baldini, Via Missiroli-Piazza
Vacchi, Ospedale, Piazza Caduti, Stazione-RadioTaxi, Via Trieste, via Gulli,
Pala De André, Scuola Ricci-Muratori,
Via dei Poggi-Podium, Via Stradone
Ferrovia Porto Fuori.
Fermata più vicina a Ravenna 33:
Cinema City.
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Ravenna 33

Via Secondo Bini 1 – 48124 Ravenna
(Zona Cinema City)
tel. 0544-505900 – Fax 0544-505999
e-mail segreteria@ravenna33.it
www.ravenna33.it
Direttore Sanitario: Dott. Massimo Cirilli

Apertura:

LUNEDÌ - VENERDÌ 8.00 – 20.00
SABATO 8.00 – 14.00
DOMENICA 8.30 - 12.30

