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Equipe infermieristica 

Tel. 0918151986 

 

Balsamo Carmelina 

Carlotta Marco 

Chierchiaro Giuseppina 

Concialdi Fabrizio 

Di Gregorio Alba 

Enargelico Giuseppe 

Floramo Francesca 

Fragale Maurizio 

La Corte Giuseppa 

Lauria Federica 

Provenzano Ilenia 

Quattrocchi Stefania 

Rinaudo Salvatore 

Rosella Adriana 

Russitano Giuseppina 

Sansone Gianmatteo 

 

Operatori Socio Sanitari: 

Belluccia Antonino 

Cuffaro Giusi 

Riccobono Giulia 

Tumminello Michele 

Vallelunga Marco 

Bellina Graziella 

 

 

 

 

 
 



 
Prestazioni erogate dall'Unità operativa 

Le prestazioni sono svolte in regime di Elezione e in Urgenza con particolare attenzione alle 
patologie Oncologiche. I programmi di diagnosi e trattamento dei tumori sono in linea con 
gli orientamenti più attuali della comunità scientifica internazionale (Linee Guida) 
garantendo ai pazienti un trattamento secondo la Buona Pratica Clinica. I casi clinici 
oncologici vengono sempre discussi in seduta multidisciplinare settimanale con gli altri 
specialisti del GMO (Gruppo Multidisciplinare Oncologico). Il GMO è formato da tutti gli 
specialisti coinvolti nel trattamento dei tumori (Chirurgo Oncologico, Oncologo Medico, 
Radioterapista, Medico Nucleare, Anatomo Patologo, Endoscopista, OncoPsicologo). 

Tutti gli interventi, anche di alta chirurgia a elevata complessità, vengono eseguiti con 
tecnica laparoscopica  salvo controindicazioni cliniche e vengono garantite ove necessario 
cure intensive post operatorie in stretta collaborazione con l’equipe anestesiologica. 

Nell’ambito del Trattamento Multidisciplinare Oncologico l’Unità ha elevata expertise nel 
trattamento dei tumori colo rettali. 

 

 

 Altre Prestazioni ed attività erogate 

• Chirurgia d'urgenza, con tecnica chirurgica tradizionale e laparoscopica; 
• Chirurgia dell'apparato digerente in urgenza ed in elezione (stomaco, intestino tenue, 

colon, retto, colecisti, vie biliari, pancreas, milza) per via chirurgica tradizionale e video 
laparoscopica; 

• Chirurgia della parete addominale (ernie inguinali, ombelicali, epigastriche, laparoceli) 
con tecnica tradizionale e video laparoscopica; 

• Chirurgia retroperitoneale: nefrectomia radicale laparoscopica, surrenalectomia 
laparoscopica. 

 

Prestazioni eseguite in regime di Day Surgery e Day Service 

• Chirurgia delle ernie tradizionale e laparoscopica 
• Chirurgia proctologica (emorroidi, fistole, ragadi anali, prolassi, cisti sacro coccigee); 
• Chirurgia delle patologie benigne e maligne della cute e dei tessuti molli. 

 
 

Ambulatori 

 

• Ambulatorio di Chirurgia Generale: l'ambulatorio di Chirurgia Generale, sito al II piano  
è attivo nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 previa 
prenotazione al CUP aziendale; 

• Ambulatorio di Endoscopia Digestiva: ubicato al IV piano, è attivo dal lunedì al venerdì 
previa prenotazione al CUP aziendale. 



 
 

Orario di visita parenti: 

 

Tutti i giorni dalle 19.30 alle 20.00, previa esecuzione di tampone rapido antigenico per 
Sars-Covid19. 

 

Orario ricevimento medici: 

 

Per informazioni riguardanti i pazienti ricoverati, i parenti o i pazienti stessi possono 
chiedere informazioni al medico di reparto o al Direttore tutti i giorni dalle 12.00 alle 
13.00. 

 


