Di cosa ci occupiamo
Attività di assistenza
L’Unità Operativa di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva è dotata di venti posti letto, tre sale
operatorie ed attrezzature specialistiche di
avanguardia.
Nell'ambito assistenziale l'attività viene distinta
in: Attività ambulatoriale, Day Hospital e Day
Service, Ricovero ordinario, Attività intramoenia
a pagamento.
L'Attività Ambulatoriale prevede la visita
specialistica, il follow-up post-operatorio, la
riabilitazione post-chirurgica.
In regime di D.H. e Day Service vengono
erogate prestazioni di piccola e media chirurgia
oncologica della cute, interventi per tunnel
carpale , M. di Dupuytren e lesioni nervose degli
arti, laser-chirurgia, etc.
In regime di ricovero vengono affrontati i
maggiori interventi nell'ambito della Chirurgia
Plastica Ricostruttiva, quali, l’oncologia del
distretto testa-collo e della cute, il melanoma
(Centro di Riferimento), le malformazioni specie
quelle vascolari, la traumatologia del volto e
degli arti, la chirurgia orbito palpebrale, etc .
Inoltre e’ attiva una U.O.S di Chirurgia Plastica
della Mammella sia femminile che maschile.

Attività didattica
L’insegnamento prevede alcuni argomenti, tra
cui la cicatrizzazione, la malattia da ustione, la
semeiotica delle lesioni della mano ed altri
ritenuti fondamentali nella formazione medica di
base che vengono approfonditi con l'attuazione
di incontri seminariali. Nell'ambito della didattica
è attivato l’insegnamento ADO "I materiali e le
Tecniche di Sutura" e “Malattia di Dupuytren”.

Attività di ricerca
Cellule staminali clonogeniche non aderenti
estratte da tessuto adiposo e loro utilizzo in
Ingegneria tissutale.

 Info
NUMERI UTILI
Segreteria
Caposala
Medico di guardia
Infermeria
Telefono degenti

091.6553771
091.6553702
091.6553724 - 3722 nott.
091.6553702
091.6553711 - 3712

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI
Tutti i giorni dalle ore 14 alle 15
e dalle ore 18 alle 19
È consentita la permanenza per casi particolari
previo accordo con il personale sanitario

ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI
Tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 13
presso la sala medici

DIPARTIMENTO
DI ONCOLOGIA
Unità Operativa
Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva
Direttore:
Prof. Francesco Moschella

MEDICI
PROF. A. CORDOVA
(RESPONSABILE UOS CHIR. DELLA MAMMELLA)
DOTT. B. CORRADINO, DOTT. S. D’ARPA,
DOTT.S DI LORENZO, DOTT. P. NAPOLI,
DOTT. R. PIRRELLO, DOTT. M. TRIPOLI,
DOTT. G. ZABBIA

CAPOSALA
I.P.SALVATORE SERIO
Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “Paolo Giaccone”
Via del Vespro, 129
90127 Palermo
A cura dello Staff Comunicazione
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