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STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA
PRESTAZIONI EROGATE

ORTOPEDIA

Dr. Brunato Fabio
Dr. Pellicano’ Antonino
Dr. Frangos Christos
Dr. Tognon Stefano
Dr. Friemel Paolo

vigore, in particolare la DGR 600/2007 e la Legge Regionale n. 30 del
30 dicembre 2016.CC

Specialisti:

Dott.ssa Todros Laura
Dr. Ferrari Gian Paolo
Dr. Testoni Ruggero
Dr. Cugola Landino
Dr. Poli di Spilimbergo Guido

Liberazione del tunnel carpale
L'intervento al tunnel carpale è l'operazione chirurgica indicata per chi
soffre di una grave forma di sindrome del tunnel carpale. La finalità
dell'intervento è la decompressione del nervo mediano, ottenuta tramite
una sezione del legamento carpale situato a livello del polso.
Lisi di aderenze della mano (Puleggiotomia per dito a scatto)
Intervento chirurgico che prevede la sezione del primissimo tratto del
canale digitale, in modo da ampliare lo spazio di scorrimento a
disposizione dei tendini flessori.
Artroscopia chirurgica del ginocchio
La artroscopia è una tecnica chirurgica mini-invasiva che permette di
eseguire interventi all’interno dell’articolazione del ginocchio senza
dovere incidere la capsula articolare, se non per pochi millimetri.

CHIRURGIA GENERALE

Specialista:
Dr. Amendolara Mauro
Riparazione ernia inguinale/ombelicale
Con il termine ‘ernia’ si intende la fuoriuscita di visceri attraverso un
orifizio anatomico, fisiologico o patologico.
La riparazione del punto debole avviene mediante il posizionamento di
reti opportunamente sagomate, in materiale sintetico, non riassorbibile
e biocompatibile, che vengono fissate ai muscoli e a i tendini e servono
per rinforzare la parete muscolare.

CHIRURGIA VASCOLARE

Specialisti:
Dr. Manfrini Stefano
Dr. Manfrini Andrea
Dr. Raspadori Andrea
Interventi per il trattamento delle varici degli arti inferiori
(ministripping)
Intervento chirurgico utilizzato per rimuovere i segmenti danneggiati
della vena safena, che è la vena più lunga del corpo umano e va dalla
caviglia all’inguine

Alla sala operatoria si accede dopo essere stati visitati da un
nostro specialista tramite inserimento in lista d’attesa.
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
5. Il certificato di malattia verrà rilasciato dal chirurgo
PAGAMENTO
Il ticket e/o l’eventuale quota a pagamento deve essere pagato presso
gli sportelli del CUP ubicati al piano terra della struttura.
È 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 CassaCUP da depositare nella casetta trasparente presente presso la sala
d’attesa del Poliambulatorio al piano terra
- utilizzando l’apposita funzione presente nel sito aziendale
www.cittadellacavarzere.com
Suggerimenti, reclami o elogi sono
miglioramento nell’erogazione del servizio.

considerati

contributi

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

CHIRURGIA PLASTICA

Specialisti:
Dr. Muccioli Casadei Renato
Dott.ssa Corezzola Maria Elena
Asportazione radicale di lesione della cute
L’intervento prevede un’anestesia locale, con infiltrazione di soluzione
anestetica con ago sottile attorno alla zona da asportare. Viene eseguita
una incisione “a losanga” attorno alla neoformazione da asportare.
Oltre ai tumori (Carcinomi basocellulari - basaliomi) e spinocellulari spinaliomi), che possono causare seri problemi di tipo estetico o
funzionale, se non diagnosticati e asportati in tempo, e oltre ai
melanomi, esistono anche neoformazioni benigne della cute e del
sottocute (nevi, cheratosi, angiomi, cisti sebacee e lipomi) che possono
necessitare di intervento chirurgico per tendenza all’accrescimento,
disturbi di tipo irritativo
(prurito), infiammatorio (dolore,
sanguinamento) o comparsa di infezione cutanea.
TEMPI D’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
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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)
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