
 

Listino Convenzione ENDAS – Ravenna 33 

Valevole dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 
 

 

- Accesso al servizio LP SPECIAL: questo servizio di Libera Professione permette la scelta 

specifica del medico che aderisce al servizio. Il costo di tutte le visite specialistiche è pari ad € 

60,00 ( solo specialisti aderenti all’iniziativa, chiedi in segreteria).    

- Sconto pari al 15 % su tutte le prestazioni di riabilitazione e fisioterapia, esclusi “pacchetti” già 

prestabiliti; 

- Prestazioni di Risonanza Magnetica Articolare/lombosacrale ad € 90,00 

- Visite di idoneità agonistica under 18 € 40,00 

- Visite di idoneità agonistica over 18 (con esecuzione di test da sforzo con cicloergometro) € 

55,00 

- Visite idoneità per attività sportiva non agonistica  € 38,00 

- Ecocolordoppler cardiaco                                         € 50,00 

 

 

Ricordiamo che a tutti i cittadini è riservato il SERVIZIO DIVISIONALE, servizio che, in 

base alle disponibilità dei medici,  permette di usufruire delle visite specialistiche di 

primo livello al prezzo del ticket (€ 23,00) e di quelle di secondo livello o strumentali 

ad un prezzo uguale a quello del nomenclatore tariffario regionale (es. ecografie 

muscolo-tendinee  € 50,00); questo è un servizio “divisionale” ovvero erogato dal 

medico individuato dalla struttura (senza scelta nominativa). 

 
Le prestazioni che puoi trovare a Ravenna 33 sono: 

• Ambulatorio Infermieristico 

• Angiologia 

Visite specialistiche, ecocolordoppler venoso e transcranico, scleroterapia tradizionale, 

trattamento patologie vene 

• Cardiologia  

• Chirurgia Ambulatoriale 

• Dermatologia 

      Visite specialistiche, interventi ambulatoriali  

• Ecodoppler 

• Ecografia 

• Endocrinologia 

Visite specialistiche, ecografie tiroidee, agoaspirato 

• Fisiatria 

• Fisioterapia e Riabilitazione 



• Gastroenterologia 

     Visite specialistiche, Breath test 

• Medicina dello Sport ( prestazione eseguita a Ravenna salus)  

• Medicina estetica e Chirurgia Plastica 

• Neurologia 

     Visite specialistiche, elettromiografia 

• Nutrizione clinica 

• Proctologia 

• Punto Prelievi 

• Oculistica 

     Visite specialistiche, OCT 

• Ortopedia 

Visite specialistiche, infiltrazioni ecoguidate, PRP, lavaggi articolari, eco muscolotendinee   

“fast” 

• Ostetricia Ginecologia (prestazione eseguita a società Ravenna Salus) 

• Otorinolaringoiatra 

Visite specialistiche, audiometria, impedenziometria, fibroscopia, rimozione tappi cerume, 

controllo apnee, esame vestibolare per vertigini 

• Radiologia 

• Reumatologia 

Visite specialistiche, ecografie articolari e power doppler, infiltrazioni 

• Risonanza Magnetica Articolare 

• Urologia  

 

 

 

 

Per qualunque ulteriore informazione in merito ai servizi offerti dal centro in convenzione con la 
nostra associazione, puoi contattare direttamente Ravenna 33 ai numeri 0544/505900 oppure 
visitare il sito www.ravenna33.it e il profilo facebook Ravenna33 


