
con il patrocinio di

Casa della Salute Navile, primi servizi da febbraio.
IL CALENDARIO DEI TRASFERIMENTI

24 MARZO 2018
Inaugurazione

5 FEBBRAIO13 MARZOAPRILE
Accoglienza centrale (Portineria)CUP (da Tiarini)Medici di medicina generale

8 FEBBRAIOPrelievi e terapia infusionale (da Tiarini)Pneumologia

Assistenza Infermieristica DomiciliareAmbulatorio infermieristico (da Tiarini)
Punto di coordinamento assistenza primariaPunto di accoglienza specialistica ambulatoriale (da Tiarini)

Pediatra di libera scelta Cardiologia (da Tiarini) 

9 FEBBRAIODermatologia (da Tiarini)

Pediatria TerritorialeEndocrinologia (da Tiarini)
Servizio ausili per incontinenzaOculistica (da Tiarini)

12 FEBBRAIOOrtopedia (da Tiarini)

Distribuzione diretta FarmaciORL (da Tiarini)

Consultorio Familiare15 MARZO
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenzaCardiologia (da Montebello) 

FisioterapiaDermatologia (da Montebello)
Oculistica (da Montebello)
Oncologia (da Montebello)
Urologia (da Montebello) 

Dietetica di base (da Montebello)
ORL (da Montebello)

Entro l’anno in corso Centro di Salute Mentale (ora in via Tiarini), Gastroenterologia e Reumatologia (nuove attivazione).
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Con l’attivazione dei primi servizi, al via dai primi di febbraio, prende vita la nuova Casa della Salute Navile, a 
Bologna in via Svampa 8, alle spalle di piazza Liber Paradisus. 

La Casa della Salute, così come previsto dalla Regione Emilia-Romagna, incorpora e supera il concetto di 
poliambulatorio. La Casa della Salute Navile diventerà il punto di accoglienza e orientamento per l’ac-
cesso ai servizi sanitari e socio-sanitari del territorio.

Prevenzione, presa in carico integrata e medicina di iniziativa sono i modelli di cura e di assistenza a 
cui si ispira tutta l’offerta della Casa della Salute Navile; offerta rivolta a tutti i cittadini, con particolare atten-
zione ai fragili ed a quelli portatori di malattie croniche. Oltre all’assistenza fornita da tutti i servizi compresi 
quelli per l’accesso, come CUP e anagrafe sanitaria, saranno presenti gli ambulatori infermieristici che, 
in integrazione con i Medici di Medicina Generale del territorio, i Pediatri di Libera Scelta e i medici 
specialisti, si rivolgeranno a gruppi specifici di pazienti cronici come coloro che sono affetti da scompenso 
cardiaco, che hanno subito un infarto, un ictus o la frattura del femore. Persone, dunque, che necessitano di 
essere aiutati continuativamente nel gestire la propria condizione.

Si va, dunque, verso la promozione e lo sviluppo di una comunità professionale che superi la logica strin-
gente delle singole sedi per garantire la massima integrazione e continuità del percorso di cura ed assistenza.  

Comunità è la parola chiave della Casa della Salute. Ausl, Comune di Bologna e Quartiere Navile avvieranno, 
infatti, un percorso di coinvolgimento di cittadini e associazioni per far si che la Casa della Salute si svilup-
pi assieme alla sua Comunità e ne riesca ad interpretare sempre meglio i bisogni specifici così da fornire 
risposte puntuali.

Da aprile, inoltre cominceranno gli incontri per la salute, una serie di appuntamenti aperti a tutti su temi 
specifici come prevenzione delle neoplasie orali, prevenzione o gestione del diabete, promozione di corretti stili 
di vita in cui i professionisti della salute incontreranno e saranno a disposizione dei cittadini. 

In quest’ottica la Casa della Salute Navile ospiterà la quasi totalità dei servizi del poliambulatorio Tiarini e altri 
ancora presenti nelle sedi di via Montebello, via Byron e via del Porto oltre a nuovi servizi come la Gastroen-
terologia e la Reumatologia.

A supporto dell’assistenza specialistica ambulatoriale, oltre alla strumentazione di base e quella per l’emer-
genza, la Casa vanta una ampia gamma di apparecchiature diagnostiche, solo per fare alcuni esempi 
l’ecotomografo ad uso dell’Urologia, le cabine audiometriche e gli impendenziometri, l’elettrocardiografo e l’e-
cocardiografo per l’ambulatorio cardiologico, l’emogasanalizzatore e spirometro per l’attività dell’ambulatorio 
di pneumologia. 
Inoltre con la nuova attivazione della Gastroenterologia la casa verrà fornita di una sonda Ecografica per 
effettuare l’eco addome. 

Verranno eseguite al Maggiore le prestazioni di Chirurgia ambulatoriale e di Radiologia inserite in equipe 
che consentiranno un’ulteriore miglioramento qualitativo  dell’offerta per quanto riguarda tre aspetti importanti: 
l’aspetto tecnico, la sicurezza delle prestazioni e la  garanzia della presa in carico per tutto il percorso di cura.

Il servizio Handicap adulti, invece, troverà collocazione presso il Poliambulatorio Lame dove verranno così 
concentrati tutti  i servizi sociali e socio sanitari dell’intero quartiere. Servizi che lavoreranno in forte e costan-
te integrazione con la nuova Casa delle Salute.

In fine è ripensato completamente l’assetto di tutta la specialistica odontoiatrica bolognese ricollocando  i 
servizi in meno sedi di erogazione ma meglio attrezzate e che potessero effettuare un orario più ampio. La rior-
ganizzazione ha consentito, tra l’altro, di ampliare l’orario di apertura del servizio presso il Beretta all’ospedale 
Maggiore che da marzo sarà attivo, oltre che la mattina, anche tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Presso la 
Casa della Salute Navile inoltre verranno proposti specifici programmi di promozione della salute orale e preven-
zione delle neoplasie orali rivolti agli adulti, agli anziani  ed ai bambini.    
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