Di cosa ci occupiamo

℡ Info

Attività di assistenza
La nostra unità operativa si occupa della cura
di tutta la patologia chirurgica addominale, del
collo, e dei vasi periferici. In particolare siamo
in grado di offrire un’assistenza chirurgica
dedicata per i pazienti affetti da insufficienza
renale cronica o che siano stati sottoposti a
trapianto renale.
Confezionamento di accessi vascolari per
dialisi, cura delle complicanze delle fistole
(cura degli aneurismi, disostruzione di
trombosi di fistole) Posizionamento di cateteri
venosi centrali e femorali.
Cura della patologia chirurgica in elezione del
paziente uremico o trapiantato di rene
(riparazione di ernie, laparoceli, chirurgia
della tiroide e paratiroidi, nefrectomia per rene
policistico
e
oncologico,
chirurgia
laparoscopica per la cura della patologia della
colecisti, dell’appendice e del varicocele.
Cura della patologia del tubo digerente. Cura
delle emorroidi, della patologia delle varici
degli arti inferiori.

Attività didattica
Chirurgia
Generale,
Biotecnologie
chirurgiche, Attività chirurgica, assistenziale e
sperimentale su modello animale per gli
Assistenti Medici in Formazione di Chirurgia.

Attività di ricerca
Sviluppo di tecniche tramite l’utilizzo di cellule
staminali per Medicina Rigenerativa per la
sostituzione
di
Organi
e
Tessuti
nell’Insufficienza d’Organo

NUMERI UTILI
Direzione Prof. Buscemi
Prof. A. Lo Monte
Caposala
Stanza medici

091.6554521
091.6553743
091.6552681
091.6552666

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

DIPARTIMENTO
CHIRURGIA GENERALE, D’URGENZA
E DEI TRAPIANTI D’ORGANO
Unità Operativa
Programma Complesso di
Sviluppo Attività
Trapiantologica Interaziendale
Direttore:
Prof. Giuseppe Buscemi

Si preferisce non dare notizie sulle condizioni di
salute al telefono, se non al medico curante.

MEDICI
PROF ATTILIO IGNAZIO LO MONTE,
D.SSA CAROLINA MAIONE
CAPOSALA
LOREDANA PREFETTI
VITO ALUIA

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “Paolo Giaccone”
Via del Vespro, 129
90127 Palermo
A cura dello Staff Comunicazione
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