
 
 

Attività assistenziale:  
La nostra Unità Operativa si occupa della cura 
di tutta la patologia chirurgica benigna e 
maligna addominale, del collo e del torace. 
In particolare, offriamo assistenza chirurgica 
specialistica in elezione ai pazienti affetti da 
patologia tiroidea, paratiroidea e delle ghiandole 
salivari; ai pazienti affetti da patologia a carico 
di trachea, bronchi, polmone, pleura e 
mediastino (sia con tecnica tradizionale che con 
tecnica videotoracoscopica); ai pazienti affetti 
da patologia esofagea, gastrica, duodeno-
digiunale, dell’intestino tenue, dell’appendice, 
del colon e del retto (sia con tecnica tradizionale 
che con tecnica videolaparoscopica); ai pazienti 
affetti da patologia della colecisti e delle vie 
biliari, del fegato, del pancreas, delle ghiandole 
surrenali (sia con tecnica tradizionale che con 
tecnica videolaparoscopica); ai pazienti affetti 
da patologia della parete addominale 
(riparazione di ernie e laparoceli) e del tratto 
genito-urinario (varicocele, idrocele, fimosi); ai 
pazienti affetti da patologia proctologica 
(emorroidi, ragadi, fistole)  e da neoformazioni 
non neoplastiche della cute e del sottocute. 
Sono attivi ambulatori specialistici di Chirurgia 
Generale, Chirurgia Toracica, Senologia, 
Broncologia e Chirurgia Endoscopica (si 
eseguono gastroscopie e coloscopie 
diagnostiche ed operative, ed ERCP)  . 

Attività didattica:  
Chirurgia Generale, Oncologica e Toracica, per 
gli studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia, 
e per Assistenti Medici in Formazione di 
Chirurgia. 
 

Attività di ricerca:     
Chirurgia Generale, Oncologica e Toracica mini-
invasiva; Endoscopia Diagnostica ed Operativa. 

 
 
 
 
 
 

℡℡℡℡ Info 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “Paolo Giaccone”       

Via del Vespro, 129 
90127 Palermo  

A cura dello Staff Comunicazione  

DIPARTIMENTO  
CHIRURGIA GENERALE , D’URGENZA 

 E DEI TRAPIANTI D ’ORGANO 
 

Unità Operativa  
Complessa di Chirurgia 

Generale e Toracica 
 

Direttore: 
Prof. Giuseppe Modica 

 

 

NUMERI UTILI 
Segreteria 0916552616 

Fax 0916552774 
Caposala 0916552639 

Medico di guardia 0916552720 
Infermeria 0916552639 

Telefono degenti 0916552720 
 

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI  
Tutti i giorni  dalle ore 13.30 alle14.30                      

e dalle ore 18.30 alle 19.30 
È consentita la permanenza per casi particolari 

previo accordo con il personale sanitario 
 

ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI  
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Si preferisce non dare notizie sulle condizioni di 

salute al telefono, se non al medico curante. 
 

MEDICI UNIVERSITARI  
PROFF.RI CARMELO SCIUME’, MASSIMO CAJOZZO  

DOTT.RI GIROLAMO GERACI, BIANCA CUDIA   
 

MEDICI OSPEDALIERI  
DOTT.RI FRANCESCO LI VOLSI,  

ANTONINO GUCCIARDI, GIUSEPPINA CURTO 
 

CAPOSALA  
SIG.RA LOREDANA PREFETTI 

SIG. VITO ALUIA 

Di cosa ci occupiamo 

Planimetria della AOUP “Paolo Giaccone” 

Siamo qui 

Immagine gentilmente concessa da Dimitri Nicolau 


