
 
Attività di assistenza   
L’Unità operativa di Chirurgia Generale ad 
Indirizzo Oncologico è dotata di 20 posti letto e 
tre sale operatorie dotate di attrezzature che 
permettono di eseguire interventi chirurgici con 
tecnologie avanzate. 
I pazienti vengono preparati all’intervento 
chirurgico secondo lo schema più attuale del 
pre-ricovero che permette di eseguire tutti gli 
accertamenti necessari senza la necessità di 
rimanere ricoverati. L’attività assistenziale potrà 
poi essere svolta in ricovero Ordinario, Day 
Surgery, Day Service, Ambulatoriale o ancora, 
in forma di Attività Libero Professionale 
Intramoenia a pagamento. 
L’attività ambulatoriale prevede numerosi settori 
di interesse specialistico tra i quali lo studio e la 
cura delle malattie della mammella, della tiroide, 
del colon e retto, dell’obesità, la chirurgia 
laparoscopica avanzata supportati da attività 
specialistiche per l’esecuzione di ecografie dei 
vari distretti corporei, biopsie eco o rx guidate, 
endoscopie. I pazienti sottoposti ad intervento 
per neoplasia vengono seguiti negli anni in 
collaborazione  con la U.O. di Oncologia Medica 
dello stesso Dipartimento di Oncologia al fine di 
assicurare una continuità terapeutica. 

Attività didattica  
Il programma didattico copre le principali 
patologie di interesse chirurgico, ma particolare 
attenzione viene posta nei confronti delle 
patologie neoplastiche. Seminari monotematici 
focalizzano poi su particolari aspetti oncologici 

Attività di ricerca   
L’attività di ricerca si esplica prevalentemente 
nell’ambito della genetica tumorale. 

 
 

 
 
 
 

℡℡℡℡ Info 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “Paolo Giaccone”       

Via del Vespro, 129 
90127 Palermo  

A cura dello Staff Comunicazione  

DIPARTIMENTO  
DI ONCOLOGIA 

 
Unità Operativa  

Chirurgia Generale 
 ad Indirizzo Oncologico 

 
Direttore: 

Prof. M. Adelfio Latteri 

 

NUMERI UTILI 
Segreteria  091.6554502 
Caposala  091.6554507 

Fax 091.6552533 
Infermeria I° piano  091.6552526 

Infermeria II° piano  091.6552536 
Caposala ambulatori  091.6554552 

Endoscopia  091.6554571 
 

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI  
Tutti i giorni  dalle ore 13 alle 14                    

e dalle ore 19 alle 20 
È consentita la permanenza per casi particolari 

previo accordo con il personale sanitario 
 

ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 15                    
presso il reparto o secondo appuntamento. 

 
MEDICI  

PROF. E. FIORENTINO, PROF. N. GRASSI, 
 PROF. G. PANTUSO, DOTT. A. BOTTINO,  
DOTT. L. CATANIA , DOTT. C. CIPOLLA , 

DOTT. S. FRICANO, DOTT. SSA G. GRACEFFA, 
DOTT. L. NAPOLI , DOTT. S. VIENI   

 

CAPOSALA  
SIG.RA  A. ZINGONE 

 

 

Di cosa ci occupiamo 

 

Immagine gentilmente concessa da Dimitri Nicolau 

 


