Di cosa ci occupiamo
Attività di assistenza
Centro di eccellenza per laser chirurgia
miniinvasiva endoscopica e chir.gia ricostruttiva
con conservazione della laringe e della voce.
Centro di riferimento per il trattamento delle
apnee ostruttive nel sonno e russamento
(faringoplastica, sospensione joidea), per il
trattamento delle sinusiti e deformazioni nasali
(rinosettoplastica) con chirurgia endoscopica e
metodiche sofisticate (radiofrequenza).
Centro di riferimento per patologie delle
ghiandole
salivari,
sia
flogistiche
che
neoplastiche, con scialoendoscopia diagnostica
ed interventistica (asportazione endoscopica di
calcoli salivari). Chirurgia delle otiti, della sordità
(timpanoplastica, stapedotomia), delle vertigini.
Ambulatori: Otorinolaringoiatria ed Endoscopia
delle vie aeree superiori; Scialoendoscopia
(endoscopia dei dotti salivari); Ambulatorio di
Roncopatia ed apnee ostruttive nel sonno.
Servizio di Logopedia con 3 Logopedisti per la
Riabilitazione delle patologie della voce, della
parola e del linguaggio e dei disturbi della
deglutizione.

Attività didattica
E’ sede della Scuola di Specializzazione in
Otorinolaringoiatria e del corso di Laurea in
Logopedia. La didattica è rivolta agli studenti del
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in
Odontoiatria, in Logopedia e agli Specializzandi
in Otorinolaringoiatria e Audiologia e Foniatria.

Attività di ricerca
La ricerca, svolta nell’ambito del Dipartimento
di Biomedicina sperimentale e Neuroscienze
cliniche, con indirizzo sia clinico che di base ,
sulle apnee ostruttive, i tumori laringei ,le
rinosinusitisi, le vertigini si avvale anche di
collaborazione con il CNR di Palermo e con
altri centri nazionali ed internazionali, con
rilevante produzione scientifica: su riviste
Nazionali e Internazionali.

 Info
NUMERI UTILI
Segreteria Dipartimento
Fax
Caposala
Medico di guardia
Infermeria
Telefono degenti

091.6554165
091.6554245
091.6554121
091.6554207
091.6554212
091.6554212

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI

DIPARTIMENTO
SCIENZE SPECIALISTICHE
MEDICO-CHIRURGICHE E
RIABILITATIVE

dalle ore 13.00 alle 14.00 e
dalle 18.00 alle 19.00
È consentita la permanenza per casi particolari
previo accordo con il personale sanitario

ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI
Tutti i giorni dalle ore 13,00 alle 14.00
presso la sala medici

MEDICI
ADELFIO MARIA, CUPIDO GIANFRANCO,
DISPENZA CARLO, FERRARA SERGIO,
GALLINA SALVATORE, GARGANO ROSALIA,
INCANDELA SALVATORE,
LOMBARDO FRANCESCO,
MODICA ANTONINA, RIGGIO FRANCESCO,
SARANITI CARMELO, TERMINE GIUSEPPA
CAPOSALA
ANTONINO GERVASI
Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “Paolo Giaccone”
Via del Vespro, 129
90127 Palermo
A cura dello Staff Comunicazione

Unità Operativa
Otorinolaringoiatria
Direttore:
Prof. Riccardo Speciale
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