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RivieraBanca: una nuova donazione 
per l’Ospedale di Riccione 

 
 

Nella foto, l’Ospedale Ceccarini di 
Riccione e Fausto Caldari, Presidente di 
RivieraBanca 
 
 
RICCIONE - L’Ospedale Ceccarini di 
Riccione diventerà centro di riferimento 
per la chirurgia bariatrica della Romagna 
e in questa direzione RivieraBanca ha 
deciso di sostenere questo importante 
progetto.  In quest'ottica l’Istituto di 
Credito, sempre sensibile alle tematiche 
sociali e sanitarie del territorio, ha deciso 
di acquistare una colonna laparoscopica 
che sarà dedicata proprio alla chirurgia 
bariatrica del Reparto di Chirurgia 
Generale di Riccione, diretta dal Dottor 
Andrea Lucchi, specializzato in Chirurgia 
Laparoscopica e Mininvasiva. 

Si tratta di un progetto di implementazione della chirurgia bariatrica e nella fattispecie la Direzione 
Sanitaria dell’AUSL Romagna, guidata dalla Dottoressa Francesca Bravi ed il Dr. Lucchi hanno 
richiesto di completare l'attuale dotazione di sistemi di video endoscopia di due sale, utilizzate 
dalla Chirurgia generale e dalla Chirurgia toracica a Riccione, con l'obiettivo di disporre per una 
sala della tecnologia 3D — 4K — ICG e per l’altra sala 3 della tecnologia 4K. A tal fine serve 
acquisire un secondo monitor 3D, in aggiunta a quello esistente, per installare a pensile i 2 monitor 
e garantire la visione 3D a tutti gli operatori. Inoltre, è richiesta la fornitura del sistema per la 
visione 3D 4K ICG. Tale strumentazione consente di visionare e intervenire anche a distanza in 
situazioni difficili e delicate. L’acquisto di tali tecnologie, da parte di RivieraBanca, si aggirerà 
attorno ai 100 mila euro. 
 
“Il nostro Istituto – spiega il Presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – ripone grande attenzione 
al settore della sanità, perché convinti che una persona in salute costituisce il perno della nostra 
società. Siamo orgogliosi di poter contribuire al sistema sanitario della Provincia di Rimini, proprio 
per essere di supporto alle istituzioni. Essere Banca del territorio significa anche questo. Poter 
contribuire a migliorare l’offerta sanitaria è motivo di grande soddisfazione per la nostra banca, 
per i nostri soci, per i nostri clienti, ancor di più in questi tempi, con criticità e tempi di attesa 
troppo elevati”. 


