Chirurgia Ospedale di Spoleto

Responsabile: Dr. Giampaolo Castagnoli
Indirizzo: Via Loreto, 3
Email: giampaolo.castagnoli@uslumbria2.it
Telefono: 0743/210535

Descrizione del servizio
La struttura complessa di CHIRURGIA è situata ai piani 1° e 2° della nuova ala chirurgica; dal
Centralino/portineria seguire il percorso blu; quindi utilizzando gli ascensori n° 6 e n° 7 o le scale, dirigersi a
sinistra.
La CHIRURGIA WEEK E DAY SURGERY (chirurgia a ciclo breve) è situata al 2° piano ed è operativa dal lunedì
al sabato mattina.
Compatibilmente con la disponibilità dei posti letto, vengono accolti tutti i pazienti con ricovero
programmato nel punto di accoglienza (immediatamente esterno al reparto).
A chi si rivolge
utenti residenti nella USL Umbria 2 e non residenti che necessitano di interventi chirurgici;
utenti residenti nella USL Umbria 2 e non residenti che hanno bisogno di cure per patologie chirurgiche,
indipendentemente dalla necessità di intervento operatoria.

Elenco prestazioni
attività chirurgica di diagnosi e cura, dimissioni protette, continuità assistenziale con i servizi territoriali
attività chirurgica operatoria
in elezione (programmata)

in urgenza/emergenza
Specialità assicurate:
interventi di chirurgia tradizionale per tutte le specialistiche addominali sotto elencate:
chirurgia digestiva di esofago e stomaco per patologie benigne e maligne( malattie da reflusso
gastroesofageo, tumore dell'esofago, del cardias e dello stomaco);
chirurgia colo-rettale per patologie benigne e maligne (polipi e poliposi del colon,cancro del colon e del
retto);
chirurgia proctologica (emorroidi, ragadi, fistole e tumori anali);
chirurgia epato bliare-pancreatica oncologica e per patologie benigne (tumori del fegato, vie biliari,
pancreas, calcolosi della colecisti e delle vie biliari);
Centro di riferimento per i tumori neuroendocrini pancreatici nell'ambito della rete oncologica regionale.
Biopsia eco guidate, termoablazione di tumori epatici e pancreatici con radiofrequenza (RITA);
Chirurgia senologica (patologie della mammella);
Chirurgia vascolare e flebologica;
Chirurgia della parete addominale (ernie e laparoceli);
Chirurgia oncologica avanzata (peritonectonmie e chemioterapie per neoplasie del colon e dell'ovaio),
Chirurgia urologia per via tradizionale, robotica ed endoscopica (patologia del rene, prostata e vescica),
Chirurgia della milza (splenectomie robotiche e laparotomiche)
Chirurgia della tiroide
Chirurgia ambulatoriale (patologie cutanee e sottocutanee)
Per i pazienti con patologie neoplastiche complesse sono istituzionalizzati degli incontri multidisciplinari con
i medici radiologi, gastroenterologi, oncologi, radioterapisti, anatomo-patologi durante tali incontri, che si
tengono con cadenza bi-settimanale, viene discusso il percorso diagnostico e terapeutico più appropriato
per ogni paziente

Dove e quando
Chirurgia 2° piano tel. 0743-210594
Chirurgia 1° piano tel. 0743-210535
Sala operatoria tel. 0743 210598

Le attività diagnostiche e di cura si svolgono presso il reparto di degenza e nel servizi di diagnosi del P.O. di
Spoleto o di altri Presidi ospedalieri della regione, con attivazione del servizio 118 per il trasporto in
ambulanza.
L'attività operatoria si svolge nel blocco operatorio della chirurgia, sito al 3°piano, stessa ala.

L'attività operatoria programmata si effettua dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00. L'attività operatoria in
urgenza viene garantita tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Orario visite pazienti degenti:
dalle ore 7,00 alle ore 8,00
dalle ore 13,00 alle ore 14,30
dalle ore 19,00 alle ore 20,30
E' consentita la permanenza di un familiare/badante per paziente, anche fuori degli orari di visita, previa
autorizzazione del caposala o dell'infermiere, nel rispetto del Regolamento aziendale presente nei reparti.
Durante la visita medica ai pazienti ricoverati (la mattina ore 8,00 ed il pomeriggio ore 16,00) e durante
l'attività di nursing non è consentita la permanenza delle assistenze.
Orario ricevimento medici:
18.30 – 19.30
compatibilmente con l'attività di sala operatoria e le urgenze.

Prenotazioni
Urgenze: tramite il servizio di Pronto Soccorso
Accessi programmati: tramite visita specialistica ambulatoriale, da prenotare tramite CUP con impegnativa
del medico curante.

Referenti
Equipe medica: Dr. Giampaolo Castagnoli
Alberto Bartoli, Raffaele Bellochi, Alberto Patriti, Alessandro Spaziani, Raffaele Valeri, Lelio Di Zitti, Daniele
Conti
Consulente endocrinologia chirurgica: Michele D'Ajello
Consulente urologo: Patrizio Camilli

Consulente chirurgia: dell'età evolutiva: Federica Burattini
Consulente chirurgia toracica: Costanzo Fedeli
Coordinatori Infermieristici e contatti:
Anna Maturi
anna.maturi@uslumbria2.it
tel. 0743/210537

