Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Spoleto
Responsabile: Prof. Giovanni Battista Mancini
giovannibattista.mancini@uslumbria2.it
Indirizzo: Ospedale di Spoleto, via Loreto, 3
Telefono: 0743 210574

Descrizione del servizio
La struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia degenza e ambulatorio/sala gessi sono situati al piano
terra della nuova ala chirurgica: dal centralino-portineria seguire il percorso blu, quindi dirigersi a sinistra.

A chi si rivolge
utenti che necessitano di interventi chirurgici, residenti nell'Azienda USL Umbria2 e non residenti;
utenti che necessitano di cure per patologie ortopediche e traumatologiche, indipendentemente dalla
necessità di intervento operatorio, residenti nell'Azienda USL Umbria2 e non residenti.
Elenco prestazioni

ORTOPEDIA DEGENZA ORDINARIA
- Vengono accolti i pazienti con ricovero urgente da Pronto Soccorso e con ricovero programmato, dopo
accettazione.
ORTOPEDIA DAY SURGERY
- Vengono accolti tutti i pazienti con ricovero programmato (ricovero breve).
ORTOPEDIA AMBULATORIALE
- Vengono accolti i pazienti per piccoli interventi programmati, previa accettazione CUP (impegnativa
rossa).

AMBULATORIO
- Vi accedono i pazienti per controllo clinico e per il trattamento non chirurgico di patologie traumatiche e
non traumatiche dell'apparato muscolo scheletrico.

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:
traumatologia ortopedica
chirurgia protesica (anca, ginocchio e spalla)
chirurgia artroscopica (ginocchio, spalla e caviglia)
chirurgia del ginocchio
chirurgia della spalla
chirurgia del piede
chirurgia della mano
chirurgia mininvasiva del rachide, trattamento percutaneo dell'ernia discale e delle fratture vertebrali con
cifo/vertebroplastica ed impianto di spaziatori interspinosi.

Prestazioni ambulatorio sala gessi
Visite specialistiche
consulenze ortopediche richieste dal Pronto Soccorso
medicazioni
controlli clinici
rimozione e confezionamento apparecchi gessati
terapia infiltrativa con gel piastrinico

Dove e quando
L'Ortopedia e Traumatologia Degenza e Ambulatorio/Sala Gessi sono situati al piano terra della nuova ala
chirurgica: dal centralino/portineria seguire il percorso blu, quindi dirigersi a sinistra.
Orario ambulatorio sala gessi

lunedì: dalle ore 8.00 alle ore 14.00
martedì: dalle ore 8.00 alle ore 14.00
giovedì: dalle ore 8.00 alle 14.00
venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 14.00
tutti i pomeriggi fino alle 20.00 ed il sabato vengono garantite le urgenze.

Attività ortopedica pediatrica:
- accesso con appuntamento diretto con il coordinatore infermieristico del reparto per il Dr. Errico.
Le attività diagnostiche e di cura si svolgono presso il reparto di degenza e nei servizi di diagnosi del P.O. di
Spoleto o di altri ospedali della Azienda USL Umbria2 o della Regione, con attivazione del Servizio 118 per il
trasporto in ambulanza.
L'attività operatoria si svolge nel blocco operatorio della chirurgia, situato al 3° piano, stessa ala. L'attività
operatoria programmata si effettua dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 8.00.
L'attività operatoria in urgenza viene garantita tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Al momento della prenotazione occorre:
conoscere i dati del paziente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza e numero di
telefono), avere l'impegnativa del medico di base con la tipologia di prestazione richiesta e quesito clinico,
comunicare l'eventuale classe di priorità assegnata.

Orario visite ai 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.
Orario ricevimento medici: ore 13.00-14.00

Prenotazioni
per urgenze: tramite il Pronto Soccorso
per accessi programmati: tramite visita specialistica ambulatoriale da prenitare tramite CUP.
Al momento della prenotazione occorre:
conoscere i dati del paziente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza e numero di
telefono)
avere l'impegnativa del medico di base con la tipologia di prestazione richiesta e quesito clinico;
comunicare l'eventuale classe di priorità assegnata.

Referenti
Ortopedia reparto: 0743/210544 - 210299
Studio Primario: 0743/210574
Sala Gessi: 0743/210539
Equipe medica: Giovanni Battista Mancini, Elena Ciaffoloni, Gianluigi Errico, Marco Malizia, Vincenzo
Pascolini, Gabriele Potalivo, Giulio Pucci.
Mail: giovannibattista.mancini@uslumbria2.it

Coordinatori Infermieristici:
Reparto: Patrizia Guerrini
tel. 0743/21036
email: patrizia.guerrini@uslumbria2.it

Sala Operatoria: Cadia Rossi
tel. 0743/210525
email: cadia.rossi@uslumbria2.it

