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L'equipe di professionisti di questa struttura dipartimentale si occupa del trattamento
chirurgico delle patologie del tratto digerente superiore e inferiore, del fegato, pancreas e
vie biliari, di pertinenza endocrina, e della mammella; chirurgia della parete, chirurgia
vascolare, chirurgia flebologica.

Attività
Attività clinica in regime di Degenza ordinaria
chirurgia del tratto digerente superiore e inferiore. L’approccio di scelta, quando
possibile, è quello laparoscopico
chirurgia epatobiliopancreatica: l’approccio di scelta nella patologia litiasica,
quando possibile, è quello laparoscopico anche in collaborazione con la
gastroenterologia (endoscopia operativa). Si esegue chirurgia epatica e
pancreatica
chirurgia proctologica: emorroidectomia, prolassectomia, correzione chirurgica
della sindrome da defecazione ostruita
endocrinochirurgia: patologie benigne e maligne della tiroide, paratiroidi,
ghiandole surrenaliche. L’approccio di scelta, quando possibile, è quello
miniinvasivo
chirurgia della mammella: patologia benigna e maligna della mammella, linfonodo
sentinella, ricostruzione
chirurgia bariatrica: bendaggio gastrico, diversione biliopancreatica, bypass
gastrico. L’approccio di scelta, quando possibile, è quello laparoscopico
trattamento dell’endom nel IV° stadio in collaborazione con la SOD Ostetricia e
Ginecologia 1
trattamento miniinvasivo di patologia renale in collaborazione con la SOD
Urologia 1
Attività clinica in regime di Day Surgery
trattamento di ernie e di patologia di parete
trattamento di patologia flebologica
trattamento della patologia proctologica minore (emorroidectomia, sfinterotomia)
Attività clinica in regime ambulatoriale
piccola chirurgia (asportazione di neoformazioni cutanee, cisti lipomi, trattamento
di patologia flebologica)
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endoscopia digestiva
ambulatorio chirurgico divisionale
ambulatorio dimissioni protette
ambulatorio endocrinologico
ambulatorio flebologico
ambulatorio proctologico
ambulatorio vascolare
ambulatorio obesità
ambulatorio follow up oncologico

Sedi di attività
Ambulatori CORD
Ambulatori di preospedalizzazione - Pad. 14
Area Medica San Luca - Degenza 2
Degenza chirurgica A
Degenza chirurgica D
Degenza Chirurgia a ciclo breve (Day Surgery – Week Surgery)
Degenza Breast Unit Dipartimentale
Degenza Libera Professione Chirurgica
Centro per la patologia del pavimento pelvico
Interventistica Neurocardiovascolare DEAS
Open space chirurgia di urgenza
Poliambulatorio chirurgico A
Poliambulatorio Chirurgico B
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