
Attività di ricovero 
 
I reparti di ricovero ordinario sono: 
 

• Medicina interna 
• Chirurgia generale 
• Ortopedia  
• Urologia 
• Ostetricia e ginecologia 

 
REPARTO DI MEDICINA GENERALE 
Resp. Dott. P.Salerno Mele specialista in gastroenterologia ed oncologia 
 
Principali patologie trattate: 

• patologie CARDIOVASCOLARI 
• patologie dell’APPARATO RESPIRATORIO 
• patologie RENALI 
• patologie GASTROINTESTINALI 
• patologie del PANCREAS 
• patologie del FEGATO 
• patologie ENDOCRINE e del METABOLISMO 
• patologie EMOPOIETICHE 

 
L’onere della degenza è totalmente a carico del S.S.N 
 
 
 
REPARTO DI CHIRURGIA GENERALE 
Resp. Dott. A. Fattori  specialista in chirurgia generale, chirurgia vascolare e 
chirurgia toraco-polmonare 
 
Principali patologie trattate: 

• CHIRURGIA ADDOMINALE (stomaco, duodeno, tenue, colon, retto, vie 
biliari, fegato, pancreas, milza) 

• CHIRURGIA ONCOLOGICA (tumori della mammella, tiroide, paratiroidi, 
stomaco, tenue, colon, retto, retroperitoneo, sistema linfatico, tessuti 
molli) 

• CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI-INVASIVA (colecistectomia, 
appendicectomia, ernie e laparoceli, cisti ovariche, sindromi aderenziali) 

• CHIRURGIA PROCTOLOGICA (emorroidectomia diatermia e con 
suturatrice meccanica, chirurgia delle ragadi, ascessi e fistole perianali, 
stenosi anali, silus pilonidale, rettocele, costocele, intussuscezione retto-
rettale, prolasso del retto) 

• CHIRURGIA DELLA MAMMELLA (biopsie, biopsie su repere, nodulectomie, 
quadrantectomie, mastectomie, linfoadenectomie ascellari, 
mastoplastiche) 

• CHIRURGIA DEL COLLO (lobectomia tiroidea, tiroidectomia totale, 
linfoadenectomia, chirurgia delle cisti e fistole congenite) 



• CHIRURGIA DELLA CUTE E TESSUTI MOLLI (nevi, fibromi, angiomi, 
epiteliomi, melanomi, lipomi, cisti, neoformazioni tendinee, fasciali, 
muscolari, innesti e trapianti cutanei) 

• CHIRURGIA FLEBOLOGICA (flebectomie, safenectomie, trombectomia 
venosa, legatura venosa, scleroterapia) 

• CHIRURGIA ARTERIOSA (TEA e by-pass arti inferiori, disostruzione 
arteriosa, embolectomia, amputazioni prossimali e distali, 
simpaticectomia lombare). 

 
L’onere della degenza è totalmente a carico del S.S.N. 
 
 
REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
Resp. Dott. R.Mangialardi specialista in Ortopedia e Traumatologia  
 
Principali patologie trattate: 

• CHIRURGIA TRAUMATOLOGICA  a “cielo aperto” ed a “cielo chiuso”. 
• CHIRURGIA DELLA COLONNA VERTEBRALE: 

- stabilizzazione nelle steno-instabilità 
- trattamento mini-invasivo dell’ernia discale mediante discolisi 
- trattamento delle fratture vertebrali osteoporotiche mediante 

citoplastica e vertebroplastica 
- stabilizzazioni nelle fratture traumatiche 

• CHIRURGIA PROTESICA DELL’ANCA E DEL GINOCCHIO 
• CHIRURGIA ARTROSCOPICA GINOCCHIO E SPALLA 
• CHIRURGIA DELLE LESIONI DA SPORT 
• CHIRURGIA DELLA MANO 

 
L’onere della degenza è totalmente a carico del S.S.N. 
 
Resp. Dott. N. Raguso specialista in Urologia  
 
Principali patologie trattate: 

• IDRONEFROSI 
• CALCOLI RENALI 
• NEOPLASIE VESCICALI 
• PROSTATITI 
• IPERTROFIE PROSTATICHE BENIGNE 
• NEOPLASIE PROSTATICHE 
• NEOPLASIE TESTICOLARI 
• VARICOCELI 
• IDROCELI 
• LICHEN( FIMOSI ) 

 
CHIRURGIA UROLOGICA: 

• NEFRECTOMIE 
• CISTECTOMIE 
• TURBT (resezione tran uretrale del tumore della vescica ) 



• BIOPSIE PROSTATICHE TRANSRETTALI/MAPPING 
• TURP (resezione prostatica trans uretrale ) 
• ADENOMECTOMIE PROSTATICHE TRANSVESCICALI 
• CORPOROPLASTICHE 
• ERNIE INGUINALI 

L’onere della degenza è totalmente a carico del S.S.N. 
 
 
 
REPARTO DI GINECOLOGIA 
Resp. Dott. Antonio Condemi 
Principali patologie trattate: 

• ISTERECTOMIA TOTALE IN LAPAROTOMIA 
• ISTERECTOMIA TOTALE PER VIA VAGINALE ( COLPOISTERECTOMIA ) 
• ISTERECTOMIA TOTALE CON ANNESSIECTOMIA BILATERALE 

LAPAROSCOPICA E VAGINALE ( LAVH ) 
• LAPAROSCOPIA PER PATOLOGIA OVARICA ANNESSIALE NON 

NEOPLASTICA 
• ISTEROSCOPIA + R.C.V. 

L’onere della degenza è totalmente a carico del S.S.N. 
 
 


