
PRESTAZIONI EROGATE 
 

- ORTOPEDIA- 
 

 •Artroscopia chirurgica: E’ una tecnica mini-
invasiva, a risparmio dei tessuti, mirata e 

precisa, che si esegue in anestesia spinale o in 
sedazione profonda e dura circa 20-30 minuti. 

Attraverso due fori sul ginocchio, risolve quasi 

tutte le patologie. Il paziente viene dimesso 
dopo 3-4 ore e carica progressivamente 

eseguendo per 15 giorni un ciclo di FKT. Subito 
dopo inizia il ciclo dedicato al tono muscolare 

perduto per portarlo ai livelli pre-trauma 

(palestra, piscina, bicicletta). Se si tratta di un 
lavoro d’ufficio, il paziente può riprendere anche 

la settimana successiva all’intervento ma se si 
tratta di un lavoro pesante dopo un mese circa. 

 •Liberazione Tunnel carpale: Viene corretto 
chirurgicamente la sindrome da compressione 

del nervo mediano a livello del polso. Si esegue 

in anestesia locale e i tempi di recupero variano 
in base al tipo di procedura adottata.  

 •Puleggiotomia per Dito a scatto (Malattia 
di De Quervain): il dito a scatto è una 

condizione fastidiosa caratterizzata dalla 

difficoltà a un normale flesso. Questa condizione 
è correggibile in via definitiva grazie ad un 

intervento chirurgico che prevede la sezione del 
primissimo tratto del canale digitale. L’intervento 

è una procedura che si effettua in anestesia 
locale. L’incisione è piccola (circa 1 cm) e viene 

eseguita sul palmo della mano, alla base del dito 

interessato dal processo infiammatorio. In 
questo modo il tendine può scivolare 

nuovamente senza scattare. 
 

- CHIRURGIA GENERALE - 
 • Ernie ombelicali, crurali, inguinali. 

L’intervento viene eseguito in anestesia locale 
con una blanda sedazione se necessaria. La 

correzione chirurgica viene eseguita con 

l’applicazione di una piccola rete di sostegno per 
rinforzare la plastica della parete addominale 

che ha causato l’ernia.  

 
- CHIRURGIA VASCOLARE - 

 

 •Interventi per il trattamento delle varici 
degli arti inferiori. 
I trattamenti variano dalla semplice 

scleroterapia al ministripping e allo stripping 
delle varici, a seconda dell’importanza della 

patologia. Gli interventi possono essere eseguiti 

in anestesia spinale o locale a seconda 
dell’intervento concordato con il professionista. 

 
- CHIRURGIA PLASTICA - 

 

Si eseguono diversi interventi che vanno dalla 

semplice asportazione di piccole neoformazioni 
cutanee all’asportazione più complessa di 

neoformazioni al volto. 
 

 

 

Alla sala chirurgica si accede dopo essere stati 

visitati da un nostro specialista. Prima 
dell’intervento potrebbe essere necessario 

eseguire degli accertamenti pre-operatori. 

1. Il giorno dell’intervento si dovrà venire 
accompagnati da un familiare.  

2. Preparare una borsa con il necessario 
per trascorrere qualche ora nella struttura  

3. Si consiglia un abbigliamento comodo 
e biancheria di ricambio 

4. Lasciare a casa oggetti di valore quali 

anelli e orologi (La Cittadella non risponde di 
eventuali furti o smarrimento di oggetti 

personali lasciati incustoditi dai pazienti) 
5. Il certificato di malattia verrà rilasciato 

dal chirurgo 

 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

La prenotazione della prestazione chirurgica avviene 
con prescrizione SSN da parte dello specialista a 

seguito della visita. La gestione dell’iter pre 
operatorio è affidata all’equipe della sala operatoria 

e alla caposala che gestiscono l’inserimento degli 

interventi nelle liste d’attesa nel rispetto delle 
priorità e della normativa vigente. 

 

TEMPI DI ATTESA 

Le prestazioni saranno erogate nel tempo più rapido 

possibile in relazione alle priorità di accesso indicate 
nell’impegnativa dal medico prescrittore e comunque 

nei limiti di tempo previsti dalla normativa in vigore, 
in particolare la DGR 600/2007 e la Legge Regionale 

n. 30 del 30 dicembre 2016.CC 
 

    

PAGAMENTO 

Il ticket deve essere pagato presso lo sportello 
ubicato al piano terra della struttura prima 

dell’erogazione della prestazione sanitaria.  
E’ disponibile il servizio di pagamento bancomat e 

carta di credito. 

 

   APPREZZAMENTI E RECLAMI 
 

Gli utenti possono segnalare i propri apprezzamenti 

o suggerimenti, sporgere reclamo, segnalare 
disservizi o comportamenti che abbiano negato o 

limitato la fruibilità delle prestazioni.  
 

Queste segnalazioni potranno essere presentate 
verbalmente all’ufficio URP ubicato al piano terra del 

poliambulatorio, per iscritto tramite apposito modulo 
disponibile nei pressi della fisioterapia da depositare 

nelle casette trasparenti presenti presso la sala 

d’attesa del Poliambulatorio al piano terra e la sala 
d’attesa della Sala Operatoria al piano secondo, 

oppure utilizzando l’apposita funzione presente nel 
sito aziendale www.cittadellacavarzere.com  
 

Suggerimenti, reclami o elogi sono considerati 

contributi al miglioramento nell’erogazione del 
servizio. 

http://www.cittadellacavarzere.com/


 

L’Azienda promuove inoltre la valutazione della 

Qualità del servizio offerto tramite somministrazione 
di questionari scritti ed indagini telefoniche ai 

pazienti che danno il loro consenso con firma su 

apposito modulo. 
 

 
 

COME RAGGIUNGERCI 

 

 
 

IN TRENO: Linea Adria-Mestre 

fermata Cavarzere centro 
 

IN AUTOBUS: 
Tutte le fermate delle linee autobus ACTV e SITA 

hanno unico capolinea in via Roma (ex Pesa 

pubblica) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Nazario Sauro, 32 

30014 Cavarzere (VE)  

Tel. 0426 316111 - Fax 0426 316445 

 

Direttrice Sanitaria: Dr.ssa Marilena Mazzato 

 

 

 

SPECIALISTI 

Dr Mauro Amendolara, Dr Manfrini Stefano, Dr 
Raspadori Andrea, Dr Manfrini Andrea, Dr Testoni 
Ruggero, Dr Tognon Stefano, Dr Brunato Fabio, 
Dr Pellicanò Antonino, Dr Frangos Christos, Dr 
Landino Cugola, Dr Poli di Spilimbergo Guido, Dr 
Muccioli Casadei Renato, Drssa Maria Elena 
Corezzola 
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