
PRESIDIO OSPEDALIERO  UMBERTO I

    LE UNITA’ OPERATIVE  E  SERVIZI

 ANATOMIA PATOLOGICA

 ANESTESIA E RIANIMAZIONE

 CARDIOLOGIA U.T.I.C. E RIABILITAZIONE

 CHIRURGIA GENERALE

 DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

 FARMACIA

 MALATTIE INFETTIVE

 MEDICINA E CHIRURGIA D’ ACCETTAZIONE E 
URGENZA (PRONTO SOCCORSO)

 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

 MEDICINA INTERNA - LUNGODEGENZA

 MEDICINA NUCLEARE

 MEDICINA TRASFUSIONALE

 NEFROLOGIA E DIALISI

 NEUROLOGIA

 OCULISTICA

 ONCOLOGIA MEDICA

 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

 OSTETRICIA E GINECOLOGIA

 OTORINOLARINGOIATRA

 PATOLOGIA CLINICA

 PEDIATRIA

 PSICHIATRIA

 RADIOLOGIA

 UROLOGIA

 UTIN- PATOLOGIA NEONATALE-NIDO

  URP



ANATOMIA PATOLOGICA

Ubicazione: 5° piano plesso blu

ATTIVITA’

L’U.O. di Anatomia Patologica offre: 

 Diagnostica Istopatologica di routine e speciale;

 Diagnostica Istopatologica intraoperatoria;

 Diagnostica citologica convenzionale;

 Diagnostica citologica su strato sottile compresa 
ricerca molecolare PCR HPV;

 Diagnostica immuno-cito-istochimica;

 Diagnostica molecolare;

Direttore Carmela       Emmanuele

Dirigenti
Medici

Genziana     Buttafuoco
Sandro         Bellavia

Equipe sanitari M.Concetta         Di Mattia
Angela Alida       Fascetto
Boris                    Platania

Citologo 
accreditato 
U.E.

A. Ivan                Pappalardo

 



   PRESTAZIONI   AMBULATORIALI 
    

Per  le  prestazioni  ambulatoriali    non  è   necessaria   alcuna
prenotazione.

Richiesto è invece  il ticket, pagabile presso il CUP.
L’accettazione dei campioni  da esaminare e la consegna dei referti
si effettuano 

  Da LUNEDI’ a VENERDI’     ore 8,30-12,00

       LUNEDI’ E GIOVEDI’      dalle ore 15.00  alle ore 17.00  
    

TEMPI DI ATTESA :

   15  GIORNI  lavorativi  per  la  diagnostica  di   routine.  Per  la
diagnostica speciale i tempi di attesa possono variare da 10 a 30 giorni
lavorativi.

                     INFORMAZIONI :
                   E MAIL : anatomia  patologica.umberto@asp  .enna.it  

Per ogni informazione  sull’ attività della U.O.C.  telefonare ai
numeri :

 
 Sig.ra Borrello Giovanna

ACCETTAZIONE  0935  516589
 Dott.ssa  Carmela Emmanuele 0935  516520
Dott.ssa Genziana  Buttafuoco 0935  516511

 Dott. Sandro           Bellavia 0935 516 513
Dr Ivan                   Pappalardo 0935  516522

Tecnici 0935  516490
Fax                                                         0935  516361

mailto:patologica.umberto@asp


U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE

  DIRETTORE  Elio Massimo  De Rose

MEDICI

Roberta                Adamo
Giuliana               Arena
Mariagrazia         Brighina
Paolo                     Buonasera
Angela                   Cancaro
Giuseppe               Campochiaro    
Bruno                    Castellano
Massimo                Ilardo
Fabiano                 Malfa
Tiziana                  Notarrigo 
Giusy                     Prestifilippo
Luigi                      Restivo
Linda                     Scarpello
Giuseppe               Scollo
Pasquale                Lipani
M. Serena              Profeta

RESP.LE  U.O.S.
TERAPIA DEL DOLORE

Emilia               Lo Giudice

COORDINATORE
INFERMIERISTICO

  
Giuseppe             Iraci

Posti letto : 8
Ubicazione 2° piano Plesso blu        

 L’ingresso è consentito tutti i giorni dalle ore 18,30 alle   ore 19,30

ATTIVITÀ  

 Valutazione pre e post operatoria dei pazienti

 Attività anestesiologica 

 Consulenze anestesiologiche e rianimatorie presso 
le UU.OO

 Trattamento delle urgenze-emergenze 
anestesiologiche

  Rianimazione, terapia intensiva e terapia antalgica

 U.O.S. Terapia del dolore

 Coordinamento Locale Trapianti

        -    Dr.ssa Angela Cancaro
         -   Dr Massimo Ilardo

 Vascular Team

        -  Dr.ssa  Giuseppina Prestifilippo
         - Dr.ssa Mariagrazia  Brighina

 Nutrizione Artificiale



          -  Dr.ssa Linda Scarpello
          -  Dr.ssa Mariangela Serena Profeta
   

U.O.S. TERAPIA DEL DOLORE

PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO

 Radio Frequenza pulsata RFP 

 Impianto Elettrostimolatori 

 Infiltrazioni cellule staminali 

 Radiofrequenze continue 

 Vertebroplastica 

 Impianto di pompe intervertebrali

PRESTAZIONI   AMBULATORIALI

 Visite anestesiologiche

 Visita Terapia del Dolore

 Infiltrazioni peridurali presso la sala operatoria

 Infiltrazioni articolari

 Infiltrazioni con gel piastrinico

 Crio-terapia

 Radiofrequenza continua del Trigemino in ricovero ordinario

 Impianto e Medicazioni di PICC e Midline

 Ambulatorio di Nutrizione Artificiale

 Impianto PEG

 Emogasanalisi

GIORNI ORARIO SEDE

da Lunedì
a Venerdì 8.00-14.00

2° piano Plesso
Azzurro

 
   
COMUNICAZIONI 

Per ogni attività della U.O. telefonare a:

Medico di Guardia…          0935 516265

Ambulatorio di Anestesia  0935 516289

A.L.P.I………………………. 0935 516754

e-mail:    anestesia.umberto@asp.enna.it      

                               

 I  Medici in servizio sono disponibili  a fornire
notizie  a parenti  e medici  curanti   dalle  11:00
alle 12.00 tutti i giorni 



CARDIOLOGIA – UTIC E  RIABILITAZIONE

 Direttore Calogero           Vasco

Responsabile U.O.S. U.T.I.C. Stefania            Grasso

   

     Medici

Carmelo                     Battaglia
Santa                          Batticani
Sebastiano                  Gravina
Mariangela                 Lodato         
Rosario                       Bonanno
Valerio                        Giaimo
Raffaella                     Iudicello

Coord. Inf.  Giusy                           Cucchiara

Ubicazione  2° piano  plesso blu
posti letto 6 UTIC

 12    Total Day cardiologia
      Total  Day Riabilitazione 
cardiologica 

      Day  Hospital  cardiologia
Day hospital  Riabilitazione
cardiologia

          Day service
2        Degenza riabilitazione 

cardiologica  

INFORMAZIONI :
Per ogni notizia riguardante l’attività dell’U.O.

Telefonare al n………………….0935 516232
FAX:……………………………0935 516295
E mail:      cardiologia.umberto@asp.enna.it
I Medici sono disponibili a fornire informazioni ai Degenti, parenti, medici curanti da 
Lunedì a venerdì dalle ore 13,00  alle  14,00

L’ingresso è consentito tutti i giorni:
Dalle ore 13,00 alle ore 14,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

 ATTIVITÀ AMBULATORIALE  

Diagnostica Cardiologica per immagini
 Eco cardiogramma color-doppler 2D e 3D
 Eco-stress (dobutamina, dipiridamolo,eco sforzo )
 Eco doppler vascolare periferico
 Ecocardio trans esofageo 2D e 3D
 Risonanza Magnetica Cardiaca 
 EcoDoppler Transcranico
 Scintigrafia miocardica
 TC Coronarica

 Riabilitazione Cardiologica
 Cardiologia Pediatrica
  Cardio-oncologia
  Elettofisiologia
  Scompenso  Cardiaco
PRESTAZIONI E ESAMI STRUMENTALI 
 Visita cardiologica
 ECG
 ECG dinamico sec. Holter
 Test da sforzo (cicloergometro / tappeto  rotante), ergospirometria
 Controllo pace makers e defibrillatori , controllo remoto a domicilio 

(Carelink)
Loop record Reveal
 Monitoraggio della PA nelle 24 h
 Tilt test.



ATTIVITA’  DELL’U. O .C.

  Diagnosi e trattamento delle patologie acute e croniche 
dell’apparato cardiovascolare.

 Ricovero e cura in terapia intensiva cardiologica di pazienti 
in imminente pericolo di vita.

 Diagnostica e trattamento delle aritmie cardiache : studi 
elettrofisiologici –impianti di elettrostimolatori cardiaci (pace
makers) –impianti di defibrillatori automatici e loop 
recorder; Terapia elettrica  dello scompenso cardiaco (CRT)

 Riabilitazione cardiologica  sia in regime di ricovero 
ordinario che  DAY hospital, indirizzata in particolare ai 
pazienti che hanno subito interventi cardochirurgici 
( quali ad es. trapianti cardiaci, By- pass ,     angioplastiche 
percutanee) ; ai pazienti affetti da  scompenso cardiaco o da  
cardiopatia ischemica.  

 Attività di prevenzione ed educazione sanitaria (sempre 
nell’ambito della riabilitazione cardiologica ) sulle malattie 
cardiovascolari, anche mediante incontri con le famiglie dei 
cardiopatici.

 Diagnostica cardiologica come prestazioni per esterni o in 
day-service : ecocardiografia color doppler – ecostress – 
ecocolordoppler  vascolare -ecocontrastografia – RM 
cardiaca- elettrocardiografia dinamica sec. Holter – 
elettrocardiografia da sforzo—monitoraggio della pressione 
arteriosa nell’arco delle 24 ore .

 Diagnosi delle sincopi neuro cardiogene

      mediante : Head.up tilt test e impianto di reveal.



PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I
CHIRURGIA GENERALE

Direttore Danilo Corrado  CENTONZE

Medici

Salvatore                CAMPAGNA

Debora                   DI DIO

Serafino                 DI  GREGORIO
Paolo                      DI  MATTIA
Riccardo                GULA
Alessio                    LICCIARDELLO
Giuliana                  MONACO
Chiara                    PASSARELLO
Salvatore                RIZZA
Chiara                   TOSCANO
Claudio                  TROVATO

Ubicazione 4° piano  Plesso  azzurro

Posti letto
     18      TOTAL DAY

2       DAY HOSPITAL

INFOMAZIONI :
e-mail chirurgiagenerale.umberto@asp.enna.it

Informazioni riguardanti l’attività di Reparto potranno  essere richieste 
telefonicamente a :

Direttore 0935  516410
Infermeria
Capo sala

0935  516066
0935  516091

Reception 0935  516094
Ambulatorio dott. Rizza 0935  516077
Ambulatorio   di Day Hospital… 0935  516093
Ambulatorio dott. Puglia 0935 516095

Ambulatorio dott. Di Gregorio 0 935 516400/ 089

I Sanitari sono inoltre disponibili a fornire notizie ai Degenti, parenti e 
medici curanti, tutti i giorni dalle ore 12,00  alle 13,00 
Salvatore                CAMPAGNA

Debora                   DI DIO

Serafino                 DI  GREGORIO
Paolo                      DI  MATTIA
Riccardo                GULA
Alessio                    LICCIARDELLO
Giuliana                 MONACO
Chiara                    PASSARELLO
Chiara                   TOSCANO
Claudio                  TROVATO
Salvatore                RIZZA dalle ore  18.00 alle  19.00

L’ingresso è consentito tutti i giorni:
 dalle  1300 alle  14,30 di pomeriggio dalle 18,00 alle 20,00

mailto:chirurgiagenerale.umberto@asp.enna.it


ATTIVITA’

 chirurgia generale

 chirurgia oncologica

 chirurgia  digestiva

 chirurgia della  mammella

 chirurgia   delle parti molli

 chirurgia  delle  ernie e laparoceli

 chirurgia  video-laparoscopica 

 chirurgia   endocrina

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
 Ambulatorio stomizzati (  presso il reparto)

           l’ambulatorio  attivo h24   fa parte della rete 
           nazionale stomaterapisti.                                 
           Referente sig.ra Giuseppina Calascibetta 
           cell 3391597635.

1. rinnovo piano terapeutico;
2. medicazione avanzata;
3. irrigazioni;
4. educazione del paziente.                                                          

            
 Visita  chirurgica  e piccola chirurgia, nei seguenti giorni :

       Lunedì,    Martedì, , Giovedì 
           dalle  ore 12,00  alle   13,00 
            presso  il Poliambulatorio 1° piano plesso azzurro     

 Ambulatorio di Proctologia
Dott. Puglia    1° Piano Poliambulatorio

           Lunedì dalle 14,30 alle 17,30

 Ambulatorio di Chirurgia Toracica
           Dott. Di Gregorio  IV piano  Plesso azzurro
           giovedì dalle 14,30 alle 16,30



U.O.C.
DIREZIONE MEDICA DI   PRESIDIO

Direttore Medico di Presidio  Angela  Maria Montalbano

Dirigente       Medico   Angelo       Tantillo
Personale di Direzione Medica 

Amministrativi

A.S.S.

Alessio          Caramanna
Monica          Palermo
Giuseppe       Tantillo
Maria Rosa    Taranto
Elena              Saguto

Valentina          Di Mattia
Salvatore            Vetri

Uffici che afferiscono alla
Direzione Medica di Presidio

 Ufficio cartelle cliniche
Sportello  piano terra plesso blu

Luisa         Madonia
Giusy        Virzì
 Ufficio SDO
     piano terra plesso blu
Loredana      Campanella
 Liboria         Di Gloria
 Ivana             Greca 

 Navetta
Giuseppe        Monica
Rosario          Zappalà

Poliambulatorio 1° piano plesso 
azzurro

Coordinatore infermieristico

Infermieri

Paolo              Gloria

Maria              Calabresi
F/sca Paola      Cocco
Anna Maria     Ferraro
Maria Pia         Licciardo
Salvatore          Lo Grasso
Maria Catena    Marino
Raffaella           Porrovecchio
Giuseppe          Rapisarda



Recapiti telefonici:
Segreteria  0935 516724
Ufficio cartelle cliniche  0935 516725 
Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
dalle  ore 15.30 alle 17.00
e-maildirsan.umberto@asp.enna.it   

ATTIVITÀ e  FUNZIONI

In particolare :

* Controlla la gestione dei dati statistici, elabora i dati di attività e
dei flussi informativi (Ufficio SDO) per la conseguente trasmissione
all’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
 * Collabora al piano di Formazione e di Aggiornamento per tutto il
personale sanitario.

*  Gestisce la  documentazione sanitaria in rapporto alle  richieste
del pubblico e della autorità giudiziaria ( UU.FF. Cartelle cliniche
e Certificati, Archivio Generale ).

* Svolge funzioni igienico-sanitarie : prevenzione e controllo delle
infezioni  correlate  all’assistenza;   coordinamento  sul  controllo
periodico dello stato di salute del personale; vigilanza su mensa e
cucina; espletamento attività connesse allo smaltimento rifiuti; 
*  Svolge  funzioni  medico-legali  con  particolare  riferimento  agli
adempimenti  di  polizia  mortuaria;  denuncia  infortuni  sul  lavoro,
dichiarazioni di nascita.

UFFICIO CARTELLE CLINICHE 

Rilascia,  a  richiesta  dei  diretti  interessati o  di  persone
giuridicamente autorizzate, e dietro pagamento dei relativi diritti:
copie  di  cartelle cliniche,  certificati  di  ricovero,  informazioni  per
duplicati di esami radiologici o di altri esami eseguiti nel ricovero
ospedaliero.
La richiesta ed il rilascio dei suddetti documenti si effettua: 

 Allo sportello dell’ufficio cartelle cliniche 
        

 piano terra  plesso blu                
Si riceve  Lunedì e Giovedì
 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
 nel pomeriggio
dalle ore 15.30 alle 17.00

 via e-mail :  dirsan.umberto@asp.enna.it

mailto:dirsan.umberto@asp.enna.it


FARMACIA U.O.C.

       DIRETTORE MARIA                 RUSCICA

 FARMACISTI
SABRINA                  BONACCORSO
SILVIA                      INTERLICCHIA
CARLA                      LINGUANTI     
MARIA GRAZIA      MAZZA
ROSALIA                  MORELLO  
P. ENRICO                PETRALIA

UBICAZIONE : piano terra  plesso azzurro

        INFORMAZIONI :
e-mail: farmacia.umberto@asp.enna.it

tel. 0935 516718- 516772 - 516776    
ORARI DI APERTURA:
UTENTI: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.30 
REPARTI/SERVIZI:
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore13.30 
dal lunedì al giovedì  dalle 14.30 alle ore 17.30

MISSION

 Promozione e monitoraggio dell’assistenza farmaceutica 
secondo criteri di appropriatezza e congruità, nel rispetto dei 
bisogni di salute dei pazienti che accedono ai servizi erogati 
dall’ASP di Enna, sia in ambito ospedaliero che territoriale.

 Garantire un costante approvvigionamento dei prodotti 
farmaceutici utili all’erogazione delle prestazioni sanitarie in 
ambito ospedaliero, domiciliare o territoriale, ed assicurare 
una adeguata conservazione e distribuzione degli stessi.

 Favorire la formazione e l’informazione degli operatori 
sanitari sui prodotti farmaceutici, al fine di migliorare le cure 
prestate ai pazienti, tramite un lavoro di equipe 
multidisciplinare che tiene sotto costante monitoraggio gli 
aspetti sanitari, tecnologici, di sicurezza e socioeconomici.

 Assicurare efficacia e sicurezza delle cure farmacologiche 
prestate in accordo alle raccomandazioni del Ministero della 
Salute ed alle normative vigenti in materia di rischio clinico e 
sicurezza delle cure.

         
         ATTIVITÀ
        ATTIVITÀ TECNICO - SCIENTIFICA

 Commissione terapeutica Ospedaliera /Provinciale
 Centro di informazione e documentazione sul  Farmaco e sul 

Dispositivo medico

mailto:farmacia.umberto@asp.enna.it


 Ricerca,didattica e aggiornamento professionale.
 Comitato sul Buon Uso del Sangue
 Comitato Infezioni Ospedaliere 
 Team nutrizionale Ospedaliero
 Promozione dell’uso razionale delle risorse destinate ai beni 

sanitari da parte degli operatori sanitari tramite monitoraggio 
delle prescrizioni e personalizzazioni delle terapie, in 
accordo alle normative in vigore e alla Mission Aziendale

 Promozione e collaborazione per la realizzazione di progetti 
di ricerca clinica, epidemiologica e farmaco-economica.

 Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza

ATTIVITÀ TECNICO - GESTIONALE
 Rapporti con la Direzione Sanitaria
 Programmazione degli approvvigionamenti.
 Monitoraggio dei consumi
 Logistica di distribuzione
 Reportistica sull’utilizzo delle risorse.
 Rapporti gestionali con le U.U .O.O.
 Rapporto con i fornitori.
 Vigilanza armadi farmaceutici di reparto

ATTIVITÀ  CLINICO -  ASSISTENZIALE 

 UMACA (Unità Manipolazione Chemioterapici 
Antiblastici): allestimento centralizzato di tutte le terapie 
antitumorali

 Galenica Clinica: allestimento di nutrizione Parenterale 
neonatale personalizzata

 Distribuzione  Diretta di farmaci:
- dispensazione di farmaci di competenza ospedaliera
 ( fascia H OSP) al paziente non ospedalizzato     
   nell’ambito di cicli di cura programmati;
- dispensazione di farmaci alla dimissione ( primo
   ciclo terapeutico fasci A), e/o dopo visita 
   specialistica( farmaci della continuità Ospedale-
    territorio A-PHT)

 Farmaci da  erogare ai sensi della legge 648/96
 Erogazione prodotti farmaceutici per Malattie Rare e Fibrosi 

Cistica
 Assistenza Farmaceutica Integrativa
 Nutrizione  Enterale , Supplementazione Orale e Nutrizione 

Parenterale 
ATTIVITÀ TECNICO -AMMINISTRATIVA
 Verificare e validare la qualità del dato prodotto dai software 

Aziendali relativamente ai flussi istituzionali ( File F, File  H,
File T, Flusso C consumi Ospedalieri, Flusso DM)

ATTIVITÀ  DIDATTICA
 Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

 Attività di formazione pratica Università di Catania e 

Palermo ,  Facoltà di Farmacia.



 

 MALATTIE        INFETTIVE

DIRETTORE LUIGI            GUARNERI

MEDICI
SALVATORE      DI MARCA

FRANCESCA      SCIRE’

DAVIDE              VETRI

COORDINATRICE
INFERMIERISTICA

 

  NADIA          BARRESI

Ubicazione:   6° piano Plesso blu

Posti letto:    12   Total  Day
                           2    Day  Service

INFORMAZIONI :
Per ogni notizia riguardante l’attività dell’U.O.
Telefonare al n………………….0935 516053
E mail:      infettive.enna@gmail.com

I Sanitari sono  disponibili a fornire informazioni ai Degenti, ai
parenti e a medici curanti tutti i  giorni dalle ore 12,30 alle ore
13,30 e  nel pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 19,00.
L’ingresso è consentito tutti i giorni:
 dalle  13.00 alle  15.00 di pomeriggio dalle 18.00 alle 20.00

                           
 ATTIVITÀ’     

L’ interesse  principale è focalizzato alla  profilassi e cura
delle patologie infettive. L’U.O. svolge inoltre consulenza
per  infettivologia,  pneumologia  ,  epatologia,  e
antitubercolositerapia, per il Servizio Ospedaliero e per le
Medicine del territorio.

   L’Attività’  di  ricovero  concerne  particolarmente  il
trattamento delle malattie infettive acute , delle patologie
H I V  con ricoveri anche in Day sERVICE



PRESTAZIONI AMBULATORIALI

L’attività  ambulatoriale  viene  offerta  dai  Medici
nella sede della U.O.  da lunedì a venerdì  dalle ore
11,30 alle ore 13,00: 
 Visita infettivologica
 Visita epatologica
 Prelievi a vari rischi
 Attività di Screening e Counsuling pre e post-test
per  infezioni  H I  V  (AIDS)   con   libero  accesso
senza prenotazione e senza impegnativa S.S.N.



  U.O.C.
MEDICINA  E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E 
D’URGENZA
U.O.S.  PRONTO SOCCORSO
DIRETTORE   U.O.C.

RESPONSABILE
U.O.S. Pronto Soccorso

 Luigi Renato        Valenti   

 Francesco             Lentini

    MEDICI

M. Domenica        Amaradio 
Sandra                  Calabrese
Laura                    Caruso
Giovanni               Chiovaro
Irene                     Curto
Gaetano                Di Venti
Carmela               Magliarisi
Calcedonio           Scarpinato
Sebastiano            Trovato
Antonino               Virzì

Coordinatore 
infermieristico

Giovanni              Lavanco 

UBICAZIONE:    1 ° piano ingresso principale 
 Piano terra              Ingresso   P.Soccorso 

POSTI LETTO   10   Medicina d’urgenza
                           8     Osservazione breve (posti tecnici in      
                                  barella)

INFORMAZIONI:
Per ogni notizia riguardante l’attività telefonare:
Direttore:                   0935  516154
Medici:                       0935  516637
Capo Sala                  0935   516165
Triage                         0935  516042
Sala O.B.                    0935  516159
Sala emergenza         0935 516633/635
e-mail: prontosoccorso.umberto@asp.enna.it 



ATTIVITA’

 Triage;

 Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza;

 Osservazione breve-intensiva;

 Percorso Fast- Track  Pediatrico

NOTA INFORMATIVA:

 Sono soggette a pagamento di ticket tutte le prestazioni non 

urgenti e non seguite da ricovero. (Circolare  Assessoriale n. 

1066/02)

I Sanitari sono disponibili  a fornire notizie ai Pazienti, parenti e medici

curanti  tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 13,30     



U.O.S.
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

         RESPONSABILE Ivano                  Vicari
         
           MEDICI

Maria  Tiziana    Di  Leo
Carla                    Gallo 

Personale Sanitario della 
Riabilitazione

Coordinatore  tecnico 
Coordinatore 
infermieristico

Luigi                Chierieleison
Graziella           Cortina
Carmine            Manna
Mariella            Menzo
Stefania             Truscia

Giovanna         Scibetta 

Paolo                 Gloria

    
  Infermieri M.Paola           Cassarà

Concetta          Castagna

        Ausiliario
Grazia              Bellomo           
Filippo             Trovato

Ubicazione : Quinto Piano   plesso blu
INFORMAZIONI:
e-mail  riabilitazione.umberto@asp.enna.it

Accettazione       0935  516070 
Sala visite            0935  516071

ATTIVITÀ

L’Unità  Operativa  attua  essenzialmente  interventi  rieducativi  a
pazienti  affetti  da  neuro-lesioni  acute  e  cronico-evolutive,
reumoartropatie  ed  esiti  di  patologie  traumatiche  di  interesse
ortopedico mediante:

 Ricoveri di degenza ordinaria;
 Ricoveri D H e Day service;
 Assistenza riabilitativa ai Degenti ricoverati nelle  U.U.O.O.;
 Prestazioni ambulatoriali
L’U.O. attua interventi rieducativi di interesse multidisciplinare:

 Neurolesioni acute e croniche evolutive;
 Reumoartropatie;
 Patologie ortopediche e traumatiche;
 Patologie cardio respiratorie;
 Post Covid

mailto:-riabilitazione.umberto@asp.enna.it


Il  personale è specializzato ed è  a conoscenza delle  principali
tecniche di riabilitazione:

Kinesi terapia passiva
Kinesi terapia attiva
Rieducazione neuromotoria
Rieducazione propriocettiva
Rieducazione posturale
Rieducazione cardio-respiratoria
Riabilitazione post-covid

Per il raggiungimento degli obiettivi ci si avvale anche di apparecchi
elettromedicali conformi agli standard di sicurezza.

ATTIVITÀ’ AMBULATORIALE 
FISIATRIA-REUMATOLOGIA-ELETTROFISIOLOGIA

Le  prestazioni  ambulatoriali  vengono  effettuate  presso  i  locali
ubicati  al 5° piano Plesso  Blu.

La  visita  fisiatrica  per  la  stesura  del  Progetto  Riabilitativo
Individuale si effettua al 1° piano presso il  Poliambulatorio nella
giornata del Mercoledì, previa prenotazione al CUP;

Le visite posturali il Giovedì pomeriggio;

Le visite reumatologiche il Martedì-Mercoledì- Giovedì;

Gli esami elettromiografici ed elettroneurografici il Lunedì anche in
regime ALPI.

 



 

U.O.C. MEDICINA  INTERNA UU. OO SS. 
Diabetologia- Gastroenterologia- 
Lungodegenza & Telemedicina  

Direttore Mauro Sapienza
Specializzazione
Medicina interna
Malattie infettive
Malattie fegato e ricambio

Dirigenti
Medici

M.Domenica Amaradio

Miriam           Battaglia
Massimo      Campisi

Luigi             Prato 

Gaetano       Monaco

Giuseppa     Raspa

Mario            Rizzo

Gaspare       Stabile

Medicina Interna
Geriatria e Gerontologia
Geriatria e Gerontologia
Diabetologia e Malattie del 
ricambio

Cardiologia
Medicina Interna
Medicina Interna- Medicina del 
Lavoro

Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo

Coordinatrice infermieristica Marcella Murgana

  POSTI LETTO                                        26  Total Day                    
                                                           1 Day Hospital
Lungodegenza                                  6 Total Day

INFORMAZIONI :
e-mail medinternaediabetologia.umberto@asp.enna.it 
mauro.sapienza @asp.enna.it
maurosapienza @tiscali.it
Per ogni notizia riguardante l’attività dell’U.O.
Telefonare al numero 
Direttore                       0935 516002 fax 0935 516698 mobile 3356025749
Dirigenti Medici :
M. Domenica Amaradio        0935 516358
Miriam Battaglia                    0935516358
Massimo Campisi                   0935 516258              
 Luigi Prato Militello              0935 516046
Gaetano Monaco                    0935 516169
Giuseppa Raspa                      0935 516086
 Mario Rizzo                            0935 516603
 Gaspare Stabile                      0935 516156
 Capo sala                                 0935 516055
  Medicheria                             0935 516068 /144 /211

Day Service- Day Hospital
Referente inf.  A. Ferraro                    0935 516194

I Sanitari  sono disponibili  a fornire notizie a Degenti,  parenti e medici
curanti 
da Lunedì al Sabato dalle   ore 13.00 ore 14.00 



orario visite parenti:
tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore13.00
orario ricevimento informatori scientifici del farmaco
da lunedì a sabato 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00

        ATTIVITA‘

L’unità operativa svolge attività di diagnosi e cura  delle 
principali patologie internistiche.
Sia in regime di ricovero ordinario, day hospital e day 
service.

Inoltre vengono forniti i seguenti servizi  ed attività 
ambulatoriali per utenti esterni ed interni.
 Diabetologia
 Endocrinologia
 Epatologia ed ultrasonologia clinica
 Lungodegenza & telemedicina
 Pneumologia
 Valutazione Angiologica
 Medicina delle migrazioni(I.C.A.R.E.)

     Ambulatori
Tipologia Giorno e ora Sede Medico

Medicina delle 
migrazioni
ICARE

 Per 
appuntamento

6° piano plesso 
azzurro

  Sapienza

Diabetologia

Lunedì
12.00.-13.00
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
10.30-13.30

1° piano 
Poliambulatorio  Stabile

Endocrinologia
Lunedì
10.30- 11.30

1° piano 
Poliambulatorio

 Stabile

Diabetologia Martedì
9.00-10.00

6° Piano plesso 
azzurro

 Rizzo

Medicina 
Interna

Martedì 9.00,-
10.00

6° Piano plesso 
azzurro

 Rizzo



MEDICINA  NUCLEARE
RESPONSABILE DAVIDE                    DI FRANCO

  MEDICI
SERENA                   CASTORINA 
VALERIA                 TRONO

TSRM C. SALVATORE             ILACQUA
SERENELLA                  ZANEROLLI

INFERMIERI VINCENZA           BAGLI
MILKO                  PAVONE

 
A.S.S. GIUSEPPA       BARBAGALLO

                                     
UBICAZIONE:                          1° Piano PLESSO BLU  
 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Scintigrafia Ossea WB;

 Scintigrafia Ossea Trifasica ;

 Scintigrafia Tiroidea;

 Scintigrafia Tiroidea con curve di iodio captazione 
(Radioiodiocaptazione)

 Scintigrafia delle Paratiroidi ;

 Scintigrafia Renale Sequenziale ;

 Scintigrafia Renale Statica ;

 Scintigrafia Polmonare Perfusionale ;

 Scintigrafia per la Ricerca del Linfonodo Sentinella ;

 Linfoscintigrafia; 

 Scintigrafia per la Ricerca di  Emorragie Gastrointestinali;

 Scintigrafia delle Ghiandole Salivari;

 Tomoscintigrafia Miocardica Perfusionale (a riposo e dopo 
sforzo) ;

  Scintigrafia con Leucociti Marcati

 Scintigrafia con traccianti immunologici e recettoriali 
(DAT.SCAN MIBG)

 SPETcerebrale perfusiva



GIORNI ORARIO SEDE

Da  Lunedì   a Venerdì

Martedì e Giovedì 

8,00-14,00

14.00 -17.30
 1° piano 

Plesso blu dietro il CUP

PRENOTAZIONI E RITIRO ESAMI :
Telefonicamente al numero 0935 516342  via fax 0935 516362
e-mail:  medicinanucleare.umberto@asp.enna.it

mailto:medicinanucleare.umberto@asp.enna.it


U.O.C.
MEDICINA  TRASFUSIONALE
Accreditato con D.D.G.  1090 DEL 12/11/2021

DIRETTORE    
 
FRANCESCO          SPEDALE

DIRIGENTI
FABIO                     GRAVINA 
BIAGIA                       PAVONE
PAOLA                       ROMANO
ANGELO DAVIDE  CONTRINO

TECNICI
ALESSANDRO        ADDAMO 
MARIA                      FATATI
GIULIA                     VALENTI
CLAUDIA                 SALAMANCA                

INFERMIERI MICHELE                 MAMMANO
ROBERTO                MICAPELLI  MAROTTA
DAMIANA                 RINDONE

  
PERSONALE 
AMMINISTRATIVO

MARIA                    RICCOBENE 

A.S.S. VALERIA               GERVASI

                               
UBICAZIONE:                          1° Piano plesso blu  

Informazioni

e-mail   simtenna@asp.enna.it
Per informazioni  dalle ore 12,00 alle 13,30
 telefonare al n° 0935 516124 da Lunedì a Venerdì
                    al n° 0935 516122 sabato      

LA NOSTRA ATTIVITA’ MEDICINA TRASFUSIONALE
 SCREENING PRE-DONAZIONE
 IDONEITA’ ALLA DONAZIONE
 DONAZIONE DI SANGUE INTERO
 DONAZIONE IN AFERESI
 ASSEGNAZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI
    ATTIVITA’ AMBULATORIALE
 TERAPIA MARZIALE
 ERITROAFERESI TERAPEUTICA
 SALASSI TERAPEUTICI
           ESAMI DI LABORATORIO IMMUNOEMATOLOGIA
 GRUPPO SANGUIGNO
 TEST DI COOMBS DIRETTO
 TEST DI COOMBS INDIRETTO
 RICERCA ED IDENTIFICAZIONE ANTICORPI IRREGOLARI
 PROVE DI COMPATIBILITA’ PRETRASFUSIONALE

   IMMUNOENZIMATICA
 EPATITE A(HAV Ab lgG e lgM)
 EPATITE B(HBSAg,ANTI-HBS,ANTI-HbcIgG,ANTI-Hbc IgM,HBeAb,HBE)
 EPATITE C (ANTI-HCV)
 A.I.D.D.S. (ANTI-HIV)
 FOLATI,VITAMINA B 12, VITAMINA D
     BIOLOGIA MOLECOLARE

       HCV-RNA,HBV-DNA,HIV-RNA
         CITOFLUORIMETRIA
        SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE (IL TEST VIENE ESEGUITO OGNI

GIOVEDI’)
         AUTOIMMUNITA’ 

     ANA (HEP-2)
     ENA SCREENING



     ENA TIPIZZATO
    ANTI-Ds DNA NATIVO
    ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
    ANTI CELL. PAR. GASTRICHE (APCA)
    ANTI FATT. INTRINSECO
    ANTI-LKM
 ANTI ANTI-MITOCONDRIO (AMA)
 ANTI ANTI-CARDIOLIPINA lgG e IgM
 ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgG e IgM
 ANTI ENDOMISIO (EMA)
 ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA
 ANTI GLIADINA DEAMIDATA IgA e IgG C-ANCA e P-ANCA
 ANTI MPO
 ANTI PR3
 ANTI MEMBR. BAS. GLOM (GBM)
 ANTI CCP3
 FATTORE REUMATOIDE IgA
 FATTORE REUMATOIDE IgG
 FATTORE REUMATOIDE IgM
 ASCA IgA e IgG
 LUPUS DOT
 LIVER DOT
 SCLERO POLY SINTHETASE
 ANA DOT
 ANCA DOT
 ANTI FOSFOLIPIDI
 ANTI DFS 70

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Prelievi ( non è 
necessaria la 
prenotazione la ricetta 
deve essere registrata 
al CUP prima del 
prelievo )

Da lunedì a
venerdì 

Dalle ore 8,15 alle 11,00

Donazioni( non è 
necessario prenotarsi e 
non bisogna munirsi di 
ricetta del medico 
curante)

Da lunedì a
sabato

Dalle ore 8,15 alle 11,00

Aferesi Terapeutiche  Per Previa
Prenotazione

CUP

Dalle ore 11,00 alle ore 13,00

Ambulatorio Ematologia 
nei giorni di Martedì e Venerdì
(l’accesso avviene con ricetta del Medico Curante e prenotazione al CUP )



NEFROLOGIA  e  DIALISI

    Direttore   GIUSEPPE                     RESTIVO

Medici CARMELA                 CANNAROZZO 
THEA                          CORRIERE
 M .GABRIELLA       FERRARA
M. EVA                        SBERNA

Coord. Inferm. IRENE                        CAMMARATA

UBICAZIONE :
Dialisi : 1° piano PLESSO BLU
 Nefrologia:    6° Piano  PLESSO BLU
   
INFORMAZIONI :
e-mail: nefrologia.umberto@asp.enna.it
Per ogni  informazione relativa all’attività dell’U.O. 
telefonare al n.    0935  516173  -   0935  516500    - 
  0935  516144

Posti Letto : Total day       8     
                          DH                 2     
                          Posti rene  :  10  cronici
                                                 1   isolamento
                                                 2  acuti

I Sanitari sono disponibili a fornire notizie ai Degenti, parenti e 
medici curanti tutti i giorni

dalle ore 12.45 alle  13.30

L’ingresso al sesto piano in Nefrologia   è consentito tutti i giorni:
 dalle  12.45 alle  13.30 di pomeriggio dalle 1.,45 alle 19,30

       ATTIVITÀ

L’ U.O. si occupa della prevenzione, diagnosi e trattamento delle
nefropatie  mediche,  delle  sindromi  da  ipertensione  arteriosa e
della insufficienza renale.
Il  trattamento  sostitutivo  per  l’insufficienza  renale  acuta  e
cronica viene effettuato con  la EMODIALISI  e la  DIALISI
PERITONEALE
I Pazienti vengono seguiti in maniera integrata.

mailto:nefrologia.umberto@asp.enna.it


          AMBULATORIO

Visite  specialistiche  e  prestazioni nefrologiche  vengono erogate

dai Sanitari  dell ’U.O.



 NEUROLOGIA

 
DIRETTORE  Salvatore            Zappulla

MEDICI
Patrizia               Laisa
Carmela              Lo Presti
Giuseppe             Limone
F.sco Paolo         Scarlata

COORDINATORE
INFERMIERISTICO

Salvatore             Iannello

Ubicazione  REPARTO: Sesto piano plesso blu

Serv. di Neurofisiopatologia:  primo piano 
plesso blu

Posti   letto 2      STROKE UNIT
16   Total Day
 2    Day  Hospital/ Day Service

INFORMAZIONI
Per ogni informazione riguardante l’attività di Reparto

 telefonare al n. 0935  516624
 e-mail : neurologia.umberto@asp.enna.it

Segreteria Tel  0935  516624
Infermeria Tel  0935  516620

I  Sanitari  sono  disponibili  a  fornire  notizie  a  degenti,  parenti  e  medici
curanti tutti i giorni feriali  dalle ore 12,00 alle ore 13,00

L’ingresso è consentito tutti i giorni:
 dalle  1300 alle  15,30 di pomeriggio dalle 18,00 alle 20,30

ATTIVITÀ’

Presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia si  trattano le
malattie  del  sistema nervoso  centrale  e  periferico,  in  regime di
ricovero o ambulatoriale.

L’accesso all’Unità Operativa avviene mediante:            
 ricovero ordinario ( TOTAL DAY ) per tutte le patologie

neurologiche acute,  con particolare incidenza di  malattie
cerebrovascolari,  e  patologie  degenerative  del  Sistema
Nervoso Centrale;

  ricovero in day hospital (D.H), diagnostico e terapeutico,
per le patologie neurologiche  non acute;

   visita specialistica ambulatoriale, su richiesta del medico
curante  e  previa  prenotazione,  per  tutte  le  patologie
neurologiche che non richiedono il ricovero.

 Centro U.V.A.
Servizio di Neurofisiopatologia. 

Il Servizio effettua la diagnostica neurologica strumentale sia per
pazienti  interni  che  per  pazienti  esterni.  Le  attrezzature  in
dotazione  e  le  competenze  professionali  specialistiche  sono
orientate soprattutto verso la diagnosi  e cura delle  epilessie  e
delle malattie neuromuscolari e vascolari.
Presso il Servizio si effettuano i seguenti esami:

- elettroencefalogramma (EEG)
- ecodoppler vasi sovraortici
- elettromiografia (EMG)



- potenziali evocati (solo per i degenti)
- ambulatorio di Epilessia
- ecodoppler Transcranico

Informazioni Tel  0935  516137

Inoltre, in seno all’Unità Operativa di Neurologia, sono attive le seguenti 
aree funzionali
 Centro di Riferimento Provinciale per la  Sclerosi multipla.

Svolge  attività  ambulatoriale  specifica  per   i  pazienti  affetti  da  sclerosi
multipla, finalizzata al monitoraggio e al trattamento della  malattia. 

  Per informazioni, telefonare al n. ……………..0935/516624 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

        VISITA  NEUROLOGICA PER  EPILESSIA

 lunedì dalle ore 9.00  alle ore 11.00
       presso il servizio di Neurofisiopatologia –primo piano plesso blu

 VISITA NEUROLOGICA 
PRESSO IL REPARTO (6° PIANO PLESSO BLU)
 lunedì-  giovedì- venerdì: dalle ore 11.30 alle ore 12.30
 

 AMBULATORIO SCLEROSI MULTIPLA
PRESSO IL REPARTO (6° PIANO PLESSO BLU)
mercoledì  dalle 8,30  alle 9,30

 PRESCRIZIONE E RINNOVO PIANO TERAPEUTICO
PRESSO IL REPARTO (6° PIANO PLESSO BLU)
mercoledì dalle ore 11,00 

E.E.G. (ELETTROENCEFALOGRAMMA )

tutti i giorni 
       presso il servizio  di Neurofisiopatologia 
       primo piano plesso blu

Prenotare al suo numero interno:    0935/516137

       E.M.G. (ELETTROMIOGRAFIA): 
giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 13.30

       presso il Servizio di Neurofisiopatologia  
       primo piano plesso blu

 
ECODOPPLER  VASI SOVRAORTICI (VSA.):

     presso il Servizio di Neurofisiopatologia  
      PRIMO PIANO PLESSO BLU

martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 10,30 
venerdì dalle ore 8.30 alle 11.00



OCULISTICA

DIRETTORE SERGIO  SCALIA

MEDICI
INA                   CACCIATO      
LUCIANO        DI RAO
LUIGI                MESSINA
MARIA R.        SANFILIPPO

ORTOTTISTA  A.O. ANTONIO        PUGGIONI

POSTI LETTO 
2   TOTAL DAY
2    DH-DS

UBICAZIONE
4° PIANO PLESSO BLU

INFORMAZIONI:

e-mail oculistica.umberto@asp.enna.it
Notizie riguardanti l’attività di reparto potranno  ottenersi  anche 
telefonicamente al  n. 0935 516418    0935 516428
I  Sanitari  sono  inoltre  disponibili   a  fornire  informazioni  a
Degenti,parenti e medici di famiglia nei giorni di Martedì e Venerdì
dalle ore 12,00 alle 13,00.

ATTIVITA’

L’U.O.  si occupa principalmente della chirurgia della retina,
del  cristallino,  del  glaucoma,patologie  corneali  e  della
superficie  oculare,   del  segmento  anteriore  dell’occhio  e
degli  annessi,   cura  delle  maculopatie  con  iniezioni
intravitreali.
Opera inoltre nel campo della prevenzione della retino-patia
diabetica e del glaucoma. In atto convenzione con la banca
degli occhi P.Perelli di Lucca.
Nella  sua  attività  di  diagnosi  e  cura,  si  avvale  di
apparecchiature  per  l’esecuzione  di  importanti  esami  e
trattamenti quali:

 Fluorangiografia retinica
 Laser terapia ARGON E YAG



 Tonometria
 Biometria 
 Campimetria computerizzata
 O.C.T.
 Biomicroscopia oculare
 Pachimetria
 Ecografia oculare
 Topografia corneale
 Consulenza per screening e trattameto retinopatia del

prematuro (RDP)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Le  visite  oculistiche vengono  eseguite  presso
l’ambulatorio  di  oculistica,  sito  al  1°  piano  plesso
azzurro Martedì,  Venerdì dalle ore 9  alle ore 13.00
Le  fluorangiografie  retiniche vengono  eseguite  presso
l’ambulatorio fluorangiografico 
sito al 1° piano  plesso azzurro

     Lunedì-  Mercoledì- Venerdì
La Fico F. Lunedì

Scollo  R. Mercoledì

Zingali  S. Giovedì



ONCOLOGIA  MEDICA

        DIRETTORE
   
 Daniela           SAMBATARO

MEDICI
    Rosalia        CARROCCIO
    Andrea        QUATTROCCHI
    Ernesto        VINCI

Coordinatore
infermieristico

    Grazia      PERRICONE

Personale
infermieristico

Anna Maria       Buscemi
Concetta             Di Bilio
Felice                  Mazzola
Francesco           Messina
Salvatore            Nicoletti
Loredana           Parisi

       Ausiliari Giuseppa           Prezzavento

 Ubicazione V piano  Plesso Blu

 Si può contattare il reparto telefonando in ACCETTAZIONE dalle ore  
11.30 alle ore.13.00

RECAPITI TELEFONICI:
Accettazione                                          0935 516452 /525
Direttore                                                0935 516531
Coordinatore infermieristico               0935516518
Dott.ssa Carroccio                                0935 516117

Dott. Andrea Quattrocchi                    0935 516812
Dott. Ernesto Vinci                               0935 516501       
 e-mail: oncologia.umberto@asp.enna.it

ATTIVITA’

L’U.O.C. Oncologia medica effettua le seguenti attività: 

AMBULATORIO ONCOLOGIA : 
presa in carico del paziente per la diagnosi, stadiazione  
programmazione terapeutica e follow up , con impegnativa per visita 
oncologica medico medicina generale
Ospedale Umberto 1° (quinto piano plesso blu)
         
Visita oncologica
    Martedì -Mercoledì  - Giovedì  11.00 - 13.00

DAY HOSPITAL ONCOLOGIA  MEDICA 

Il DAY SERVICE è dedicato alla presa in carico del paziente oncologico per 
effettuare diagnostica invasiva di bassa complessità e terapia medica endovena.

L’AMBULATORIO DI FILE F è dedicato alla presa in carico del paziente 
oncologico per effettuare terapia antitumorale orale o IM  o EV che è possibile 
somministrare in regime ambulatoriale semplice.

La programmazione dell'attività di Day Service e FILE F viene effettuata dai 
medici dell’UOC Oncologia medica.

L’ambulatorio si trova al quinto piano del plesso blu
Lunedì - Venerdì 08.00 – 17.00  



AMBULATORIO ONCOLOGIA TELEMEDICINA

Ambulatorio dotato di postazione digitale e affidato ad un infermiere 
dedicato e formato.
La programmazione e la televisita/teleconsulto  viene effettuata dai medici
dell’ U.O.C. Oncologica medica, che valutano la possibilità della 
prosecuzione del follow up o della somministrazione di terapia orale 
presso gli ambulatori di oncologia telemedicina.

AMBULATORIO TELEMEDICINA OSPEDALE DI LEONFORTE
Si accede con impegnativa visita oncologica del medico curante e prenotazione.

Lunedì ore 08.00-13.00 Lavaggi PORT-A-CATH,PICC., Prelievi ematici
Martedì ore 10.00-13.00 Visite ambulatorialii e FILE F (terapie orali)

 INFERMIERE PROFESSIONALE: Castro Rita
tel. 0935 664265 Lunedì-Martedì ore 08.00- 13.00

AMBULATORIO TELEMEDICINA OSPEDALE DI NICOSIA E 
PIAZZA ARMERINA
da concordare con i Dirigenti Medici UOC  Oncologia Medica 
Ospedale Umberto 1°

Presso l’UOC Oncologia medica è disponibile servizio di 
PSICO-ONCOLOGIA      psiconcologia@asp.enna.it
Dott.ssa Brenda Cervellione 331-2661598
Dott.ssa Maria La Ferrera    331-2661987
MARTEDI’ ORE 9.00- 12.00
GIOVEDI’ ORE 9.00- 12.00

E’ possibile attivare un PERCORSO NUTRIZIONE PAZIENTE 
ONCOLOGICO

mailto:psiconcologia@asp.enna.it


 

 U.O.C. ORTOPEDIA  E   TRAUMATOLOGIA

 DIRETTORE  Arcangelo     Russo 

          
     MEDICI

Mirko                               Amico
Giuseppe Gianluca        Costa 
Calogero                         Di Naro
Giuseppe                        Fanzone
Gianluca                         Zocco

COORDINATRICE
INFERMIERISTICA

Vincenza        Cullemi

UBICAZIONE: 5° Piano        plesso azzurro    
                    
POSTI LETTO            14  Total Day 
                                      
                                      2   Day  Surgery
INFORMAZIONI:
e-mail    ortopedia.umberto@asp.enna.it  
Per ogni notizia riguardante l’attività di Reparto telefonare al
 n.  0935 516167   0935 516605

I Sanitari sono disponibili a fornire informazioni a
degenti, parenti e medici curanti  da Lunedì al Venerdì

dalle 13.000 alle 14.00

ATTIVITÀ

CHIRURGIA  ORTOPEDICA:

 Chirurgia  protesica  dell’anca,  del  ginocchio,  della  spalla
nell’artrosi primaria e secondaria e nelle patologie traumatiche

 Chirurgia da revisione
 Traumatologia dello sport
 Chirurgia  delle  patologie  meniscali  e  ligamentose  del

ginocchio con tecnica videoartroscopica.
 Chirurgia  del  piede:  piede  piatto-valgo;  alluce  valgo;  dita

deformi  ecc.(con tecnica mini-invasiva)
 Chirurgia  correttiva  nelle  deviazioni  assiali  del  ginocchio:

ginocchio varo/valgo.
 Chirurgia della spalla
 Chirurgia  ortopedico-traumatologica  degli  arti  superiori,

inferiori e del bacino.
 DAY  service  ortopedico-  chirurgico  per  trattamento  di

affezioni  tipo  tunnel  carpale;   dita-mano   a  scatto;  cisti
tenosinoviali  ecc.

 ortopedia con terapia rigenerativa cellulare



PRESTAZIONI   AMBULATORIALI        
Ambulatorio di Pronto Soccorso
(Non gestito dal CUP)  
       
Infiltrazioni, medicazioni

GIORNI ORARIO SEDE

 da Lunedì  a Venerdì 8.00 - 14.00 5° Piano plesso azzurro
Plesso azzurro

Visite specialistiche
Prenotazione tramite CUP

GIORNI ORARIO SEDE

Martedì e Venerdì 11.00-12.30
1° piano plesso azzurro

poliambulatorio



 PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I
U.O.C. OSTETRICIA E  GINECOLOGIA

DIRETTORE   Lucia Lo Presti 

MEDICI

Alida Balsamo
Alessandra Girgenti
Domenico Miceli
Gaetano Valenti
Gazi Assadi
Giovanni Falzone 
Giuliana Chiara Maugeri
Giuseppe Lanza
Graziella Cammarata
Luigia Terranova
Marta Fauzia
Micol Zigarelli
Viviana Lo Presti
Viviana Tornabene

Psicologa Maria Pistillo

Coordinatore
Infermieristico

Mangione Angela

Coordinatore
Ostetrico

Vetri Anna

Ubicazione  Pronto
soccorso ostetrico

III piano, complesso Blu

Ubicazione reparto
e ambulatori

III piano, complesso azzurro

Per informazioni riguardanti l’attività di Reparto

 Telefono:      0935 516047 dalle ore 11:00 alle ore 13:30

 Email:           ginecologiaumbertoprimo@gmail.com

 Email:           ginecologia.umberto@asp.enna.it

L’U.O.C di Ostetricia e Ginecologia dispone di un totale di 34  posti letto di cui 2
in DH; di cui:

 18 stanze di degenza a due letti ciascuna con bagno proprio;

 5 stanze singole a pagamento al costo giornaliero di € 70.00

I  Sanitari  sono disponibili  a  fornire  informazioni  ai  degenti,  parenti  e  medici
curanti, tutti i giorni dalle ore 12,30 alle 13,00.

L’ingresso è consentito a massimo due parenti, bambini con età superiore ai 12 anni,
tutti i giorni  dalle 13,00 alle 15,30 (salvo altre disposizioni Aziendali).

ATTIVITA’ E SERVIZI EROGATI

L’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia all’interno del Punto Nascita di II livello del P.O.
Umberto I  di Enna è composta dal Direttore e da 18 dirigenti medici che svolgono
guardia attiva h 24, da 15 infermieri e da 16 ostetriche/i.

La  presenza  nello  stesso  presidio  ospedaliero  dell’Unità  di  Terapia  Intensiva
Neonatale  (U.T.I.N.)  e  della  U.O.C.  di  Rianimazione  e  Anestesia,  entrambe  con
guardia  attiva  24  ore  su  24,  permette  di  fronteggiare  in  maniera  completa  le
emergenze  e  le  urgenze  ostetriche  e  ginecologiche,  garantendo  la  completa
assistenza  anche  alle  gravidanze  a  rischio  (pazienti  diabetiche,  pre-eclampiche,
eclamptiche ecc.), l’assistenza al parto pretermine e alle gravidanze plurime.

La psicologa dedicata  offre  a  tutte  le  donne supporto  psicologico durante  il
percorso nascita, durante il ricovero e tutte le fasi del parto e del post parto, e
alle donne che afferiscono agli ambulatori ginecologici.

Durante il  periodo perinatale viene posta attenzione all’  “Umanizzazione della
nascita” e al suppoorto psico-emotivo della donna e del partner.
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In particolare, al parto verrà assicurata, salvo urgenze neonatali o ostetriche, lo
Skin-to Skin therapy contatto “pelle-pelle” con la madre, il “rooming” dei neonati
sani con la presenza del coniuge, qualora lo venga richiesto. La donna verrà
supportata  quotidianamente  durante  tutte  le  fasi  della  degenza  grazie  al
supporto di un team di neonatologi e puericultrici che l’aiuteranno durante le
prime  fasi  del’  allattamento.  Vengono  offerte  alle  donne  metodiche  non
farmacologiche di contenimento del dolore in travaglio.
E’  garantita la presenza di  un familiare al momento del parto e di una figura
femminile durante la degenza post-partum per un ottimale “Umanizzazione della
nascita”

ATTIVITÀ AMBULATORIALE:

 OSTETRICIA

L’assistenza alle pazienti ostetriche si articola attraverso diversi ambulatori dedicati:

AMBULATORIO DELLA GRAVIDANZA A TERMINE

La  gravidanza  fisiologica  esprime  una  condizione  di  salute,  non  di  malattia.  Gli
interventi assistenziali proposti mirano a garantirne la sua normale evoluzione al fine di
aumentare il benessere psico-fisico e sviluppare al meglio le competenze materne e
genitoriali.  A  termine  della  gravidanza  verranno  effettuati  i  controlli  del  benessere
materno  e  fetale  anche  mediante  l’esecuzione  di  esami  strumentali  quali
cardiotocografia, ecografia, flussimetria doppler, ecc. le gestanti che hanno effettuato i
controlli  in  gravidanza  in  altra  sede  e  desiderano  partorire  presso  tale  struttura
possono  accedere  a  questo  ambulatorio  prima  dell’insorgenza  del  travaglio
concordando il percorso assistenziale. 

Verranno prese  in  carico  infatti  tutte  le  gestanti  che  hanno effettuato  i  controlli  in
gravidanza presso:

 strutture Territoliali dell’ASP di Enna (Consultori)
 ambulatori della gravidanza fisiologica, della gravidanza a rischio 
 strutture esterne private

Durante  l’incontro  verrà  compilata  la  cartella  clinica  ospedaliera  integrata,  verrà
valutato  il  rischio  per  il  parto  e  saranno  raccolte  le  aspettative  e  i  desideri  per
l’assistenza al travaglio e il parto in un’ottica di personalizzare l’evento.

Prenotazioni:

recarsi  o  chiamare  al  CUP  con  l’impegnativa  medica  con  dicitura  “visita
ostetrica primo accesso” 
Dove e quando:
aperto ogni Martedì ore 08:00 alle 14:00 e Giovedì dalle 14:00 alle 18:30 plesso
azzurro (B) terzo piano

MONITORAGGIO CARDIOTOCOGRAFICO

Ambulatorio  offerto  per  il  monitoraggio  del  benessere  fetale  a  termine  della
gravidanza.

Prenotazioni:  recarsi o chiamare al CUP con l’impegnativa medica con dicitura
“monitoraggio cardiotocografico”
Dove  e  quando:     aperto  ogni   lunedì  e  venerdì  dalle  08:00  alle  14:00  plesso
azzurro (B) terzo piano

AMBULATORIO DELLA GRAVIDANZA A RISCHIO

L’ambulatorio è rivolto nei casi in cui sono stati individuati fattori di rischio o elementi di
patologia  materna,  preesistenti  la  gravidanza  o  insorti  nel  corso  della  stessa  (ad
esempio ipertensione arteriosa, diabete ecc.) e/o di patologia fetale. La valutazione
viene eseguita dai ginecologi della nostra U.O.C che possono eventualmente avvalersi
della  collaborazione  di  altri  specialisti  e  che  programmeranno  controlli,  terapie  e
procedure adeguate alla condizione clinica.

Prenotazioni:  recarsi  o  chiamare  al  CUP  con  l’impegnativa  medica  con
dicitura “visita ostetrica con esenzione M50”
Dove e quando:     aperto ogni Lunedi e Giovedì dalle 08:00 alle 13:30 seguire
le indicazioni plesso azzurro (B) piano terzo

DIAGNOSI PRENATALE NON INVASIVA e INVASIVA (Bi-test e Amniocentesi)

L’obiettivo  della  diagnostica  prenatale  è  l’individuazione  di  alcune  patologie  che
potrebbero interessare la salute del bambino, soprattutto delle anomalie di carattere
genetico,  cromosomico  e/o  malformativo.  A  questo  scopo  si  utilizzano  diverse
metodiche.
Presso  la  nostra  U.O.C  è  possibile  eseguire  i  seguenti  esami  ematochimici  e
strumentali:



ESAME ECOGRAFICO:
Le ecografie di routine comprendono: 
- ecografia nel primo trimestre (11-13 sett.) con esecuzione dello screening per
le anomalie cromosomiche, 
- ecografia di screening del secondo trimestre (19-21 sett.) 
- ecografia di screening del 3° trimestre (30-32sett.); 

Eventuali ulteriori esami saranno programmati per la valutazione di ogni singolo caso.

BI- TEST (Test Combinato)

consiste nella valutazione combinata del duo-test (dosaggio su prelievo di sangue di
free-betaHCG  e  PAPP-a)  e  della  translucenza  nucale  (esame  ecografico)  con
valutazione del rischio per anomalie cromosomiche;

Prenotazioni: attraverso il CUP con l’impegnativa medica - dicitura “BI-TEST”
Dove  e  quando:     aperto  Mercoledi  mattina  dalle  08:30  alle  ore  14:00.  seguire
indicazioni Plesso Azzurro (A) terzo piano

AMNIOCENTESI
è un  esame che  viene  eseguito  in  regime ambulatoriale  tra  la  16  e  la  17  sett.di
gravidanza.  Consiste  nel  prelievo  di  liquido  amniotico  attraverso  una  puntura
addominale.

Prenotazioni:   attraverso  il   CUP  con  l’impegnativa  medica-  dicitura
“AMNIOCENTESI”
Dove e quando:     aperto Giovedì dalle 08:00 alle 13:00 seguire indicazioni Plesso
Azzurro (A)

COME ACCEDERE AGLI AMBULATORI DI ECOGRAFIA:

1.  ECOGRAFIE DEL PRIMO TRIMESTRE
Prenotazioni: al CUP con l’impegnativa medica con  
dicitura “ecografia I trimestre”
Dove e quando: aperto lunedì mattina dalle 09:00 alle 
13:30 Plesso Azzurro (A)

2. ECOGRAFIA DEL SECONDO TRIMESTRE (MORFOLOGICA)
Prenotazioni: recarsi al CUP con l’impegnativa medica con  
dicitura “ecografia II trimestre”

Dove e quando: aperto ogni martedi e venerdi mattina dalle
08:00 alle 13:00 plesso Azzurro (A)

3. ECOGRAFIA DEL TERZO TRIMESTRE
Prenotazioni: recarsi al CUP con l’impegnativa medica con  
dicitura “ecografia III trimestre ”
Dove e quando: aperto ogni giovedi pomeriggio dalle 14:00

alle 19:00 lato Azzurro (A)

 GINECOLOGIA

Le attività di ginecologia sono rivolte alle donne in tutte le fasi della loro vita. Attraverso
i nostri ambulatori sono erogati i seguenti servizi:

VISITA GINECOLOGICA ED ECOGRAFIA TRANSVAGINALE 

La  visita  ginecologica  rimane  in  assoluto  il  momento  cardine  della  valutazione
complessiva ginecologica. Tutto inizia da un accurata anamnesi ed esame obiettivo,
atto medico essenziale da cui fanno seguito eventuali  approfondimenti diagnostici.
Presso l’ambulatorio sono garantiti i seguenti servizi:

 Menopausa  ed  osteoporosi: in  cui  si  eseguono  controlli  su  pazienti  in

climaterio, menopuasa e postmenopausa con il riconoscimento delle patologie
associate e la diagnosi precoce di patologie neoplastiche.

 Sterilità  ed  Endocrinologia  ginecologica: in  cui  è  possibile  eseguire

l’inquadramento  diagnostico  della  coppia  infertile  attraverso  l’esecuzione  di
esami ematochimici e strumentali.

 Ecografia  ginecologica  di  I  e  II  livello:  è  lo  strumento  diagnostico  più

importante in ginecologia e risulta utile in tutte le fasi di diagnosi, trattamento e
follow-up delle patologie ginecologiche, benigne e maligne. Grazie ai nostri
ecografi di nuova generazione, offriamo un servizio completo per la diagnosi di
patologie ginecologiche comuni come miomi,  polipi  endometriali,  formazioni
ovariche (cisti), para-ovariche e tubariche, oltre che a uno studio accurato di
tutti i compartimenti addomino-pelvici. Il controllo ecografico per la patologia



ovarica  ed  endometriale  è  seguito  secondo  le  recenti  indicazioni  IOTA da
parte del personale abilitato all’ecografia di II livello. 

*NB:  portare  tutta  la  propria  documentazione  clinica  in  possesso;  es.:  esami
praticati  di  recente,  referto  visita  ginecologica  precedente,  ultimo  pap  test,
precedente  ecografia  pelvica  eventuali  esami  del  sangue.  Non è necessario  il
digiuno.

Prenotazioni:
recarsi  o telefonare al  CUP con l’impegnativa medica con dicitura “visita
ginecologica + ecografia trans-vaginale” 

Dove e quando: aperto ogni martedi dalle 14:00 alle 18:30 plesso azzurro (A)
terzo piano.

AMBULATORIO DI ENDOMETRIOSI

Patologia infiammatoria cronico-benigna degli  organi genitali  femminili,  diffusa nella
popolazione femminile  (10-20% nelle  donne fertili).  Presso il  nostro  ambulatorio  si
esegue una valutazione omnicompresiva del quadro clinico-sintomatologico che mira a
un’attenta  valutazione  organica  della  malattia  mediante  l’uso  dell’ecografia
ginecologica e di  eventuali  indagini  di  II  livello  (Risonanza magnetica,  defecografia
ecc).  Alla  paziente  viene  inoltre  offerto  un  supporto  psicologico  e  una  terapia
personalizzata  farmacologica-chirurgica  che  include  un  supporto  nutrizionistico,
essenziale per questa patologia.
Prenotazioni:
recarsi  con  l’impegnativa  medica  con  dicitura  “ecografia  pelvi  apparato
femminile”
Dove e quando:
I mercoledì pomeriggio del mese dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

COLPOSCOPIA, VULVOSCOPIA E PATOLOGIA DEL BASSO TRATTO GENITALE

La  colposcopia  è  un  indagine  di  secondo livello  utilizzata  per  diagnosticare
lesioni precancerose e cancerose correlate al papilloma virus (HPV). E’ altresì

utilizzata  per  approfondire  tutte  le  altre  lesioni  (flogistiche,  distrofiche)  della
cervice uterina evidenziate durante la visita ginecologica. 
Mediante l’uso di  coloranti  specifici  permette di  studiare la cervice uterina e,
quando richiesto, di eseguire biopsie mirate. Il nostro ambulatorio partecipa in
maniera sinergica allo screening territoriale  (test per  l’HPV e Pap-test)  per  la
prevenzione del  tumore del  collo  dell’utero,  oltre  ad essere aperto  all’utenza
esterna.
Nel  nostro  ambulatorio,  inoltre,  eseguiamo  valutazione  e  trattamento  delle
patologie vulvari come il lichen sclero-atrofico, l’atrofia vulvo-vaginale, le lesioni
pre-cancerose (VIN), cancerose e del basso tratto genitale (condilomi, verruche,
e lesioni vaginali pre-cancerose (VAIN).
Presso  l’ambulatorio  della  patologia  del  basso  tratto  genitale  è  presente
un’equipe multidisciplinare che coinvolge anche lo psicologo per una completa
gestione clinico-psicologica della paziente.
Per  le  patologie  distrofico-autoimmuni,  come  il  lichen  sclero-atrofico,  o  per
l’atrofia viene offerto inoltre un trattamento innovativo di medicina rigenerativa
con impianto autologo di cellule processate dal proprio tessuto adiposo.

Non è necessario il digiuno. Portare tutta la propria documentazione clinica in
possesso  e  gli  esiti  degli  esami  praticati  di  recente:  referto  della  visita
ginecologica, pap test, precedente ecografia pelvica eventuali esami del sangue.

Prenotazioni:
recarsi o telefonare al CUP con l’impegnativa medica con dicitura “colposcopia
+/- biopsia cervice uterina; Vulvoscopia +/- biopsia vulvare”
Dove e quando: 
ogni lunedì dalle 14:00 alle 18:30 plesso azzurro (A) terzo piano

ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE DIAGNOSTICA E OFFICE

L’isteroscopia diagnostica ambulatoriale è uno strumento diagnostico che permette la
visualizzazione diretta della cervice uterina e della porzione interna dell’utero mediante
un sistema miniaturizzato di ottiche. Trova indicazione in tutti i casi di sanguinamenti
uterini  anomali,  sia  in  età  fertile  sia  dopo  la  menopausa,  nel  sospetto  di  polipi
endometriali sintomatici, nel riscontro di ispessimento endometriale in menopausa o
nello studio delle malformazioni uterine (utero setto, bicorne ecc.).
Nel  nostro  ambulatorio,  grazie  all’uso  di  strumenti  muniti  di  canale  operativo  per
l’ingresso  di  millimentriche  pinze  e  forbici,  nonché  di  miniaturizzati  strumenti



elettrificati, è possibile la rimozione “in office” di piccoli polipi endometriali e del canale
cervicale o di IUD (spirali).

Il  giorno  della  procedura  non  è  necessario  il  digiuno.  Portare  tutta  la  propria
documentazione clinica in possesso e gli esiti degli esami praticati di recente: referto
della visita ginecologica, pap test,  precedente ecografia pelvica eventuali  esami del
sangue.

Prenotazioni:
recarsi  o  telefonare  al  CUP  con  l’impegnativa  medica  con  dicitura
“isteroscopia+biopsia e esame istocitopatologico apparato genitale femminile”
Dove e quando:
mercoledì mattina dalle ore 08:30 alle ore 14:00.

UROGINECOLOGIA

l Servizio di Uroginecologia è dedicato alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione
delle disfunzioni  del  pavimento pelvico della donna. Le problematiche più frequenti
comprendono:

 incontinenza urinaria da sforzo

 Incontinenza urinaria da urgenza

 Difficoltà minzionali

 Prolasso genitale

 Disturbi della sfera sessuale

 Disfunzioni pelviche del post-partum

Il  paziente  verrà  accolto  dal  medico  specialista  che  dopo una  attenta  valutazione
clinica, stabilirà il corretto iter diagnostico e terapeutico personalizzato. 
Le  metodiche  diagnostiche  offerte  riguardano  esami  specialistici  come  l'esame
urodinamico, e l’uroflussimetria che permettono di studiare la funzionalità vescicale e
l’ecografia perineale.
Una volta stabilita la diagnosi sarà possibile intervenire attraverso molteplici trattamenti
terapeutici:  Terapia  comportamentale  (dieta,  training  vescicale),  Riabilitazione  del
pavimento pelvico, Trattamento farmacologico, Trattamenti  con cellule staminali  per
l’incontinenza da stress, Interventi  chirurgici  per il  prolasso (vaginali;  laparoscopici),

Interventi  chirurgici  per  l’incontinenza  da  sforzo  (TVT-O),  Interventi  chirurgici  per
l’incontinenza da urgenza (tossina botulinica intravescicale).

Prenotazioni:
recarsi  o  telefonare  al  CUP  con  l’impegnativa  medica  con  dicitura  “esame
uroginecologico; ecografia pelvi app. femminile”
Dove e quando:
mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

ONCOLOGIA GINECOLOGICA E FOLLOW-UP ONCOLOGICO

Rivolto a pazienti  con patologia oncologica nota (ginecologica e non),  sottoposte a
terapie  mediche,  radioterapiche  o  chemioterapiche  presso  il  nostro  ospedale  o
afferenti da altri ospedali che effettuano prima visita di controllo o che richiedono visite
di controllo periodiche e consultazioni di esami nel contesto del follow-up previsto dalla
patologia.

Prenotazioni:
Previa consulenza oncologia presso reparto di oncologia di questo ospedale
Dove e quando:
I  mercoledì  pomeriggio  del  mese  dalle  ore  15:00  alle  ore  19:30.ATTIVITA’
CHIRURGICA

CHIRURGIA GINECOLOGICA LAPAROTOMICA

Tutte le tecniche chirurgiche ginecologiche che prevedono una incisione
della parete addominale rientrano nel settore della  chirurgia ginecologica
laparotomica.  La  laparotomia  ginecologica  prevede  una  incisione  che
varia  tra  i  10  e  i  15  cm.  Il  taglio  può  essere  trasversale  oppure
longitudinale.  L’approccio laparotomico viene proposto quando quello
laparoscopico  (tramite  piccole  incisioni  addominali)  e  quello  vaginale
(che  utilizza  la  vagina  come  accesso  alla  cavità  addominale,  senza
incisioni) non sono sconsigliati. La chirurgia laparotomica consente di
raggiungere in modo ottimale tutti gli organi pelvici e addominali; quindi,
può essere usato virtualmente in qualsiasi tipo di intervento relativo a
tali zone.
L’approccio laparotomico viene di norma seguito in caso di: patologia
benigna: fibromi uterini con l’esecuzione di miomectomia o isterectomia,



cisti ovariche e para-ovariche con l’esecuzione di enucleazione della cisti
o  ovariectomia/annessiectomia;  neoplasie  ginecologiche:  tumori  della
cervice uterina, dell’ovaio e dell’endometrio.

CHIRURGIA GINECOLOGICA MINI-INVASIVA (LAPAROSCOPIA)

La Laparoscopia è una tecnica chirurgica, minimamente invasiva, eseguita
in anestesia generale in regime di ricovero ordinario che permette di
"vedere" all'interno dell'addome attraverso uno strumento chiamato
laparoscopio.  L’accesso  al  campo  operatorio  in  chirurgia
laparoscopica  si  ottiene con incisioni  molto  piccole,  generalmente
dell’ordine  di  5-10  mm,  attraverso  le  quali  vengono  inserite  delle
cannule.  Tali  cannule,  dette  trocar,  permettono  l’inserimento  delle
fibre  ottiche  e  degli  strumenti  chirurgici  all’interno  della  cavità
peritoneale.  Il  campo  operatorio  viene  osservato  dal  chirurgo  per
mezzo di un sistema video con ingrandimento. Viene utilizzata nelle
patologie annessiali benigne (gravidanze extrauterine, cisti ovariche,
endometriosi, infezioni, ascessi), per valutare la pervietà tubarica in
caso  di  infertilità,  ma  anche  per  eseguire  interventi  di  chirurgia
maggiore  come  l’  isterectomia  (rimozione  dell’utero),
l’annessiectomia  (rimozione  di  ovaie  e  tube).  I  vantaggi  della
chirurgia laparoscopica rispetto a quella convenzionale sono :

 Rapida ripresa  delle  proprie  attività.  La  paziente  è  in  grado di
alzarsi  poche ore  dopo l’intervento  ed  il  giorno  successivo  di
camminare agevolmente.

 Rapida dimissione: la maggioranza dei pazienti fa ritorno a casa
entro 2 giorni.

 Rapida ripresa della funzione intestinale: riduce i disagi tipici del
postoperatorio,  quali  addome  gonfio  ed  impossibilità  ad
evacuare. Possibilità di alimentarsi il giorno dopo.

 La rapida mobilizzazione e l’allettamento minimo e quindi ridotta
incidenza di complicanze respiratorie, circolatorie e cardiache.

CHIRURGIA GINECOLOGICA VAGINALE E
UROGINECOLOGICA

La chirurgia vaginale consiste nell'approccio all'intervento chirurgico per
via vaginale. E' considerata il precursore della chirurgia mini-invasiva
in quanto è stata la  prima via chirurgica utilizzata e standardizzata

dimostrandosi molto valida per la ridotta  mortalità postoperatoria e
per il sensibile miglioramento degli outcomes postoperatori.
La chirurgia per via vaginale non solo comporta meno rischi rispetto la
via  addominale  ma  è  anche  generalmente  preferita  dalla  paziente
perché meno invasiva. Infatti, la chirurgia per via vaginale permette una
ripresa  postoperatoria  più  rapida,  provocando  meno  dolore,  un  minor
tempo di  ricovero ed inoltre  non lascia  cicatrici  visibili,  aspetto  che
risulta  di  grande  importanza  dal  punto  di  vista  estetico.  Inoltre,
chirurgia vaginale presenta un minor numero di complicanze rispetto
alla chirurgia laparotomia.  Le indicazioni principali sono il  prolasso
degli organi pelvici (utero e vescica), al quale può essere associato
interventi  di  plastica  vaginale  anteriore  (cistopessi)  e  posteriore
(colpo-perineoplastica); patologie endometriali. La via vaginale è pure
utilizzata per la maggior parte degli interventi uro-gineoclogici.



 U.O.S DIPARTIMENTALE

OTORINOLARINGOIATRIA

Responsabile Salvatore           Maira 

       MEDICI Sebastiano                  Costanzo
Roberto                       Falciglia
Giuseppe Alberto        Strazzanti

  
                          
  UBICAZIONE  U.O : 4 ° plesso blu
  Ambulatorio otorino-audiologia 1° piano plesso azzurro

INFORMAZIONI:
Per ogni tipo di notizia relativa all’attività di reparto telefonare ai numeri: 
degenza                                                    0935   516412
ambulatorio reparto                               0935   516456
 ambulatorio otorino-audiologia           0935   516166     
e-mail :   otorinolaringoiatria.umberto@asp.enna.it

I   Sanitari  sono  inoltre  disponibili  a  fornire  informazioni  ai  Degenti,
parenti e medici curanti, tutti i giorni dalle 12,30 alle 13,30.

         

 ATTIVITA’ CHIRURGICA

L’U.O. di Otorinoralingoiatria esegue interventi chirurgici
di  settoplastica,  poliposi  nasale  per  via  endoscopica,
adenotonsillectomia,  chirurgia  oncologica  del  distretto
testa-collo,  chirurgia  delle  ghiandole  salivari  maggiori,
chirurgia dell’orecchio medio con ricostruzione del timpano
ed asportazione di colesteatoma, chirurgia dell’otosclerosi,
interventi  chirurgici  alle  corde  vocali,  studio  dei  disturbi
dell’equilibrio. 



ATTIVITA’ AMBULATORIALE
Presidio Ospedaliero Umberto 1° , Enna
Ubicazione: Poliambulatorio 1° piano
Visita O.R.L; endoscopia delle vie aereo digestive superiori, esame
audiometrico ed impedenziometrico
Martedì, Mercoledì, Venerdì Ore 8.30- 13.30

Lunedì e  Giovedì Ore 14.30- 16.30

Presidio Ospedaliero Chiello Piazza Armerina
Ubicazione: ambulatorio otorino 6° piano
Mercoledì  e Venerdì  Ore 8.30-13.30



PATOLOGIA CLINICA

 

Ubicazione:
LABORATORIO   Primo piano plesso blu

CENTRO  PRELIEVI Primo piano plesso azzurro

  Da lunedì a sabato dalle ore 7.45 alle ore 11.00

Per accedere alle prestazioni occorre la PRENOTAZIONE
 - ACCETTAZIONE  RICHIESTE -   RITIRO REFERTI ( su richiesta anche via e-
mail)

 Primo  piano plesso azzurro 

 dal Lunedì al sabato
 dalle ore 11.30 alle ore 13 .30
Lunedì e Giovedì  dalle ore 15.00 alle  ore 17.00

     

e-mail :laboratorioanalisi.umberto@asp.enna.it
Notizie  riguardanti l’attività dell’U.O. potranno  ottenersi 
telefonando ai numeri:  
0935 516101         Accettazione
 0935 516448        Centro  prelievi
0935 516102         Urine
0935 516103         Elettroforesi
0935 516104         Ematologia
0935 516105         Batteriologia
0935 516106         Ormoni              
0935 516107         Primario
0935 516108         Chimica- clinica

   DIRETTORE Ada                 RESTIVO

 MEDICI

BIOLOGI

Renato             BRANCIFORTE

Valeria            FURIA
Cristoforo        MANUSE’

Anna Maria      DE LUCA
Melina              LAVENIA
Giuseppina       LONGO
Giuseppa          MIRABELLA
Eliana               PACI
Stefania            SABELLA
Sonia                SCIORTINO

   TECNICI

Biagia                BALDINI
Maria Rosa        CAMMARATA 
Elisabetta           COLIANNI
Francesco          FARINATO 
Nunzia               LA PAGLIA
Aurora               MATARAZZO
Fernanda            NOCILLA
M. Concetta       OLIVA
Rosalia               PALMA
Antonio              SEDITA
Giuseppina         TIMPANARO
Cinzia                 VASCO 

        INFERMIERI
Concetta             BONURA
M.Pia                  FONTANA
Marcello             LUPO
Angelo                PIRRERA
Maria Rita           RAGUSA
 



ATTIVITÀ
E’ articolata iN diversi settori:
 CHIMICO-CLINICA
 EMATOLOGIA e  COAGULAZIONE
 MICROBIOLOGIA
 SIEROLOGIA ED ALLERGOLOGIA
 PROTIDOLOGIA E URINE

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

 Esami ematologici e microbiologici
 Studio della coagulazione e fibrinolisi
 Enzimi - Substrati -Proteine Specifiche-- Markers Tumorali 
 Farmaci  e  droghe
 Studio emoglobinico-Studio delle componenti monoclonali
 Dosaggi ormonali (profilo fertilità - profilo tiroideo )
 TAO Terapia anti coagulante orale
 Esami Sierologici SARS-COV-2
 Pannello Autoanticorpi per Diabete Autoimmune



PEDIATRIA

DIRETTORE Anna Maria       Millauro 

Medici
Catena               Cucchiara
Lucia                 Di Dio 
Sara                   Gauci 
Giusi                  Giliberto
Roberta             Pitta

Ubicazione Quarto piano plesso blu

Posti letto  12  Total Day
 2    Day Hospital

              
Informazioni
e-mail pediatria.umberto@asp.enna.it
 Notizie che riguardano l’attività di reparto possono ottenersi telefonando
 al n……………………… 0935 516638

         
Ingresso parenti dalle ore 17, 30 alle ore 18,30

L ’U. O., dispone di stanze grandi accoglienti, televisore in
camera,  impianto  di  diffusione  musicale,  mobili  in  legno
colorati,  pareti  affrescate  e  ornate  con  colori  vivaci  e
bassorilievi rappresentanti bosco e ambienti marino.
Dispone di una sala gioco, spazio mamme fornito di frigo e
forno, di biblioteca.
 

 ATTIVITA’

L’U.O.  svolge  attività  di  diagnosi  e  trattamento  delle
patologie  mediche  acute  e  croniche,   per  le  fasce  di  età
comprese fra 30 giorni e i 15 anni  più 364gg, con percorsi
diagnostico  terapeutici  avanzati  (respiratory  panel  and
gastrointestinal  panel  filmArry,  ossigenoterapia  con  altri
flussi…)
-  attività  di  consulenza  al  pronto  soccorso  e  presso  altri
reparti.
I  Medici  sono  affiancati  in  tali  attività  dalla  presenza  e
collaborazione della psicoterapeuta dell’età evolutiva.

Le attività sono svolte in regime ordinario e di day hospital



LA PRESENZA DEL PERSONALE MEDICO E’ 
GARANTITA H 24

ATTIVITÀ AMBULATORIALI

Vengono eseguite prestazioni ambulatoriali quali:

 ECOGRAFIA POLMONARE
 EDUCAZIONE ALLA DIETA
 ALLERGOLOGIA
 PSICOTERAPIA

PRENOTATE CON RICHIESTA DEL MEDICO CURANTE 
TIMBRATA AL CUP



     PSICHIATRIA
 
  
RESPONSABILE

RUBINO              LUIGI

    
         MEDICI

D’ARMA              ALBERTO
LANERI               GIUSEPPE
TROINA               FERDINANDO  

PSICOLOGA LO GIUDICE         ANGELA

COORD. INF.
(incaricata)

BELLOMO            DONATA

INFERMIERI

CIPRIANO          CATALDO
GERVASI            GIUSEPPE
GUCCIO              SALVATORE
IANNELLO          PAOLO
IANNELLO         SALVATORE
LA RUSSA          GIUSEPPA
MARCHESE        SALVATORE
MULE’                  ANTONIO
PAVONE             MARIA  GRAZIA
RAMPELLO        CARLO
RESTIVO             ALFONSINA

POSTI LETTO
6          TOTAL DAY

Medici in servizio sono disponibili  a fornire notizie a
pazienti, parenti e medici curanti dalle ore13.00 alle ore
16.00 e nelle ore pomeridiane dalle16.00 alle 18.00 tutti
i giorni
Non sono effettuate prestazioni ambulatoriali o in Day
Hospital.

INFORMAZIONI:
e-mail spdc.enna@asp.enna.it
Per ogni notizia  riguardante l’attività dell’U.O. telefonare al  n.
0935 516 044 /   516063

                          



    U.O.C. RADIOLOGIA

DIRETTORE U.O.C.
DI MAGGIO     ENRICO MARIA

RESP.LE U.O.S. 
RADIOLOGIA P.S.

DI NATALE      ROBERTO

   MEDICI

Battaglia           Floriana  
Canalella           Tiziana  
Gioè                   Antonio
Marchese            Paola  
Musto               Giuseppe
Raciti                Maria  Vittoria
Scalia                 Rosario
Tamburino          Giacomo

T.S.R.M.
Tecnici Sanitari  di
Radiologia Medica

Bellavia             Graziella
Bongiorno         Massimo
Cannizzaro        Francesca
Clemente           Alessandra
Di Marco            Gianluca
Faraci                Gaetano
Fiumefreddo      Giuseppina
Gianblanco         Paola
Gravina              Alessandro
Maggio               Maria
Mazzola             Daniela
Mazzucchelli     Rosa
Palillo                 Paola
Scarlata              Salvatore
Rosso                Valentina

Infermieri    Professionali
Di Salvo           Cinzia
Failla                 Elisabetta
Faraci                Angela
Fiorentino          Carmela
Iannello              Giovanni

INFORMAZIONI

e-mail:   radiologia.umberto@asp.enna.it  
Per ogni notizia riguardante l’attività dell’U.O.
Telefono Accettazione /segreteria       0935516129

ATTIVITÀ’

L’Unità  Operativa  Complessa  (U.O.C.)  di  Radiologia   è  l’unità  principale

dell’Azienda per gli esami pluridistrettuali di Diagnostica per Immagini eseguiti

con Radiologia Convenzionale, Ecografia, TC e Risonanza Magnetica oltre che

di Radiologia Interventistica per procedure extravascolari.

 Le prestazioni che si eseguono sono:

 Radiologia Convenzionale (RX) di tutti i distretti corporei.

 Ortopantomografia (OPT)

 Mineralometria Ossea Computerizzata(MOC)

 Ecografia  (US)  Collo,  Internistica,  Muscolo-Scheletrica  e

Pediatrica

 Tomografia  Computerizzata  (TC)  con  e  senza  Mezzo  di

Contrasto di tutti i distretti corporei

mailto:radiologia.umberto@asp.enna.it


 Risonanza Magnetica (RM) con e senza Mezzo di Contrasto

di :  Encefalo, Collo, Colonna,  Addome Superiore, Addome

Inferiore e Pelvi, Colangio, Osteoarticolare, Mammella.

 Radiologia  Interventica:  Biopsie  profonde  guidate

dall’immaging, Drenaggi evacuativi di raccolte toraciche ed

addomino-pelviche,  Nefrostomie,  Trattamenti  Ablativi  di

neoplasie non operabili.

Prestazioni ambulatoriali

Le prestazioni  ambulatoriali vengono  erogate  da Lunedì a Sabato

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e comprendono:

 R.X. di tutti i distretti corporei 

 OPT

 MOC

 US Collo, Internistica dell’adulto e neonatale per lo Screening  

della displasia congenita dell’anca.

 TC di tutti i distretti corporei con e senza Mezzo di Contrasto

 RM di Encefalo e Colonna con senza Mezzo di Contrasto, 

Osteoarticolare.



 U.O.C. UROLOGIA

DIRETTORE Giovanni              BOLOGNA

MEDICI

Carmelo               DI FRANCO
Francesco           FAILLA
Enrico Maria       GRIMALDI
Ignazio  Emilio    MALACASA
Tommaso           TORRE

COORDINATRICE 
INFERMIERISTICA

Maria Concetta  CARAPEZZA

  INFERMIERI Aurelio                 ARENA
Salvina                BERTOLONE
Francesco           BIONDO
Adolfa                  CACCIATO
Santo                   CIURCA
Simona                COMMENTATORE
Mauro                  FARACI
Gaetano               GANDOLFO
Carmela               LUCIGNANO
Liliana                  MILAZZO
Francesco           MINGRINO
Sonia                   VITALI  

UBICAZIONE : quarto piano  ingresso  plesso blu

POSTI  LETTO :    10     Total  Day

                            2       Day SERVICE

 Contatti:
e-mail  urologia.  umberto@asp.enna.it  
Per ogni notizia riguardante l’attività di Reparto telefonare al numero :
MEDICHERIA 0935 516082- PRE- RICOVERI 0935 516411 ENDOSCOPIA 0935 516586

Coordinatrice Infermieristica      0935 516558
MEDICI:
Carmelo               DI FRANCO           0935 516356
Francesco           FAILLA                   0935 516047
Enrico Maria       GRIMALDI              0935 516088
Ignazio  Emilio    MALACASA           0935 516075 
Tommaso           TORRE                    0935 516582 

         

I  Sanitari  sono  disponibili  a  fornire  notizie  ai  degenti,parenti   e
medici curanti  tutti i giorni dalle ore 12,00  alle ore 13,00.

L’ingresso è consentito tutti i giorni :
Dalle 13,00 alle 15,30 di pomeriggio     dalle 18,00 alle 20,30

      ATTIVITÀ’
L’unità  operativa   di  Urologia  si  propone  di
effettuare  attività  diagnostica  e  cura  di  tutte  le
patologie  che  riguardano  l’apparato  urinario  e
genitale maschile e l’apparato urinario femminile.
Viene trattata tutta la patologia neoplastica inerente
la  nostra  specialità  applicando  le  tecniche  più
moderne in nostro possesso.



E’  intento  della  nostra  U.O.  di  urologia  di
programmare periodicamente campagne di screening
per  la  prevenzione  delle  più  frequenti  patologie
neoplastiche urologiche di concerto con il territorio e
i medici di medicina generale.

PRESTAZIONI EROGATE:
RICOVERI ORDINARI -   DH-  DAY SERVICE

 CHIRURGIA OPEN E LAPAROSCOPIA
 ENDOUROLOGIA PER TRATTAMENTO  DI 

VESCICA,PROSTATA E CALCOLOSI URINARIA
 LITOTRISSIA EXTRACORPOREA (ESWL)
 AMBULATORIO DI UROLOGIA
 AMBULATORIO DI UROONCOLOGIA
 AMBULATORIO DI ANDROLOGIA
 UROFLUSSOMETRIA
 AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA 

DIAGNOSTICA
 AMBULATORIO PER CALCOLOSI
 AMBULATORIO PER CHEMIOTERAPIA 

ENDOVESCICALE



 
 
UTIN 

PATOLOGIA NEONATALE – NIDO

Direttore
U.O.C.

 
Sabrina                Morreale

Direttore   U.O.S. Oriana                 Adamo

Medici

Fresta                        Jlenia
Lombardo                Salvatore
Lo Valvo                    Laura
Mantegna                Selene
Migliore                    Valentina
Perna                         Daniele
Piazza                        Maria Santa
Prato                          Manuela

Coordinatore
infermieristico

Gabriella             Pirrera

 

Personale  
infermieristico

Catania                        Salvatore
Chiaramonte              Margherita
Citcuan                        Ioana
Di Catania                   Rosetta
Fondacaro                   Oriana
Gagliano                      Giuseppina
Giammello                   Laura
Giangreco                    Carmela
Giunta                          Maria Pia
Indovino                      M. Angela
Lanzarone                   Dorotea
Marzilla                       Susanna
Muratore                     Salvatore
Petralia                         Rosalba
Puglisi                          Giuseppe
Rampello                     Patrizia
Russo                            Rosalba
Vivacqua                      Domenica

U   UBICAZIONE :    2° PIANO plesso blu
P   POSTI  LETTO:   
   Terapia Intensiva    6
6  Terapia Semi-Intensiva 3
     Neonatologia COVID

I   INFORMAZIONI :
     e-mail : utinneonatologia.umberto@asp.enna.it

recapiti telefonici :
     Coordinatore infermieristico                         0935 516222                   
09 Sala intensiva                                                   0935 516224
     Medici                                                               0935 516219
     Nido ( 3 ° piano  Ostetricia )                           0935 516291



ATTIVITÀ’         

L’U.O effettua ( oltre la normale assistenza  al neonato”sano”  in 
sede di Nido, annesso  alla Divisione di Ostetricia) assistenza 
neonatale di III livello a neonati patologici di età inferiore ai 30 
giorni:

 neonati pre - termine e/o di basso peso;
 neonati a rischio ( sia pretermine che a termine con sofferenza 

fetale acuta e/o perinatale; con problemi respiratori comportanti 
assistenza ventilatoria); 

 neonati da fecondazione assistita (fecondazione artificiale )
       da parti gemellari  e plurimi e da altre gravidanze a rischio;
 neonati affetti da  MEN (malattia emolitica del neonato );

 neonati affetti da sepsi.
 neonati asfittici che necessitano di trattamento ipotermico.

Le cure al neonato vengono offerte dall’equipe  di neonatologi,
con  la  consulenza  di  altri  specialisti  (oculisti,  genetisti,
cardiochirurghi, radiologi, fisioterapisti, ecc. ) 

 ATTIVITÀ’ SCIENTIFICA

La direzione scientifica è coordinata dal Direttore dell’U.O.
che regola l’attività di ricerca, di studio e di aggiornamento 
del personale sanitario del reparto.

Le linee scientifiche e di ricerca correnti sono:

 Patologia Acute Neonatali comprendenti studi nel campo
delle malattie acute ed emergenti e malattie infettive;

 Ricerca Organizzativo- Gestionale e Verifica di Qualità 
con studi orientati all’elaborazione di linee-guida 
cliniche e la sperimentazione di nuovi modelli operativi 
e organizzativi. 

    Prestazioni     :

    L’attività Ambulatoriale si svolge tutti i martedì:
 Visita Neonatologica;
 Screening Audiologico;
 Screening Malattie Metaboliche;
 Follow-up Neurologico per neonati con  problematiche  

perinatali;
 Controllo dell’Anemia nel Pretermine;
 Vaccinazione per il Virus Respiratorio Sinciziale per i bambini a

termine , secondo il protocollo della SIP-SIN;
 Ecografia Cerebrale;

L’accesso alle prestazioni  è  diretto  per il 1° mese di età del 
neonato 
   Non occorre impegnativa o prescrizione del medico di famiglia .  



 

UFFICIO  RELAZIONI CON  IL  PUBBLICO

Referente   URP del  P.O. 
 

Antonella     Gallone

Operatori  URP  del P.O. 
del punto informazioni

Lucia           Rausa
M.Lucia      Trifirò                    

UBICAZIONE :  PIANO  TERRA PLESSO BLU
orari d’apertura
da lunedì a venerdì dalle 8,10 alle 13,50
lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00

COMUNICAZIONI   
Per ogni informazione telefonare ai numeri :
Ufficio n°. ………   0935 /   516791
                    …….... 0935  /  516760                    
numero verde………   800  319141

e-mail: urp.enna@asp.enna.it

L’Ufficio  Relazioni con il  Pubblico è collocato ai vertici
amministrativi, svolge le funzioni previste dalla Direttiva
del Presidente del  Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio
1994
“Principi  sull’erogazione dei  servizi  pubblici”  miranti  a
garantire agli utenti del  S S N  :

 Informazione
 Accoglienza
 Tutela
 Partecipazione        

L’ U. R. P.   del P. O. Umberto 1°,  dipende dall’Unità
Operativa Semplice U. R .P dell  ’ASP di Enna ,   nello
stabilimento  ospedaliero   ha  integrato  anche  la
collocazione  di  linea  attivando  un  PUNTO
INFORMAZIONI



In  particolare le funzioni
del U. R. P. consistono nel :

 Divulgare  informazioni  in  tempo  reale  su  orari,  procedure,
tempi  di  erogazione  dei  servizi  e  sul  funzionamento  della
struttura nel suo complesso;

 Ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni degli utenti;
 Accogliere  osservazioni  e  reclami  sull’eventuale  cattivo

funzionamento  della  struttura  ( customer satisfaction  )  e
contribuire alla soluzione dei  problemi    posti, raccogliendo le
proposte di singoli cittadini o di  gruppi e raccordandosi    con i
rispettivi settori interessati;

 Effettuare  un  costante  monitoraggio  dei  servizi  resi,  tramite
report ;

 Garantire al cittadino la trasparenza ed il diritto di accesso agli
atti ed ai procedimenti amministrativi.

L’URP, inoltre,  in ottemperanza alla  L.  n.  91/99 e  al  D.P.R.  n.
15/2000  è  stato  individuato  come  punto  di  raccolta  delle
dichiarazioni  di  volontà dei  cittadini  in  merito  alla  donazione
degli organi.

NOTIZIE  UTILI

       A CHI TI DEVI RIVOLGERE PER ….

Ricovero urgente


PRONTO SOCCORSO

Ricovero Ordinario
Ricovero in Day Hospital
Ricovero in DAY Surgery



ACCETTAZIONE
PRONTO SOCCORSO

Prenotazioni visite
Pagamento  Ticket
Visite specialistiche



C.U.P.
POLIAMBULATORIO

Informazioni


 U .R. P.



PRESIDIO OSPEDALIERO 
UMBERTO 1

GUIDA PER LA DONNA CHE RINUNCIA AD
ESSERE MADRE

Questa guida ha la finalità di promuovere i diritti
della  donna  di  essere  tutelata  e  sostenuta   nelle
proprie scelte. 

Il diritto all'anonimato della madre

L’istituto del parto anonimo, è uno strumento volto a
garantire alla donna  (non coniugata  o che abbia
concepito fuori dal matrimonio)  di poter  partorire
non  clandestinamente,in  condizioni  sanitarie
adeguate, senza l’obbligo della  filiazione.
Il  neonato,  acquisisce   lo  status  di   “filiazione
naturale” e il  conseguente rapporto con i  genitori
tramite  il   riconoscimento,  ossia  una  loro
dichiarazione di scienza e di  volontà nelle modalità
previste dalla legge.



Nelle  situazioni  di  concepimento  fuori  dal
matrimonio, la donna che partorisce ha dunque il
diritto di:

 Essere informata circa i diritti a lei spettanti a
tutela della maternità

 Di  riconoscere  o  meno  il  figlio,  con
l’assicurazione in quest’ultimo caso il neonato
riceverà  piena  tutela  tramite  l’adozione
legittimante

 Di essere garantita nella segretezza del parto,
al momento in cui decida di non riconoscere il
figlio.

Se ti trovi  in questo stato di difficoltà materna a chi devi
chiedere aiuto ?

Operatori che  
rilevano il problema

Ginecologo
Ostetrica
Infermiere
Assistente Sociale

Dove Ambulatorio Ospedaliero

Dove Unità Operativa


	DIRETTORE
	MEDICI
	BIOLOGI
	Renato BRANCIFORTE
	TECNICI
	Biagia BALDINI

	INFERMIERI

	Direttore
	Calogero Vasco
	Responsabile U.O.S. U.T.I.C.
	Stefania Grasso
	
	Medici
	Coord. Inf.
	ATTIVITÀ AMBULATORIALE
	CHIRURGIA GENERALE
	Direttore
	Medici
	Ubicazione

	4° piano Plesso azzurro
	Posti letto
	Infermeria
	0935 516066
	ATTIVITA’
	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
	ATTIVITÀ e FUNZIONI



	MALATTIE INFETTIVE
	DIRETTORE
	LUIGI GUARNERI
	MEDICI
	COORDINATRICE INFERMIERISTICA
	Ubicazione: 6° piano Plesso blu
	Posti letto: 12 Total Day
	ATTIVITA’



	
	
	U.O.C. MEDICINA INTERNA UU. OO SS.
	M.Domenica Amaradio
	Miriam Battaglia
	Massimo Campisi
	Luigi Prato
	Gaetano Monaco
	Mario Rizzo
	Gaspare Stabile
	ATTIVITA‘

	MEDICINA NUCLEARE
	TSRM
	Scintigrafia Ossea WB;
	1° piano
	INFERMIERI


	NEFROLOGIA e DIALISI
	Direttore
	Medici
	Coord. Inferm.
	UBICAZIONE :
	Dialisi : 1° piano PLESSO BLU
	Nefrologia: 6° Piano PLESSO BLU
	
	ATTIVITÀ
	AMBULATORIO


	
	DIRETTORE
	MEDICI
	COORDINATORE INFERMIERISTICO
	Ubicazione
	Posti letto
	2 STROKE UNIT
	16 Total Day
	INFORMAZIONI

	Segreteria
	Tel 0935 516624
	Infermeria
	Tel 0935 516620
	ATTIVITÀ’
	Presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia si trattano le malattie del sistema nervoso centrale e periferico, in regime di ricovero o ambulatoriale.
	L’accesso all’Unità Operativa avviene mediante:
	Servizio di Neurofisiopatologia.

	Informazioni
	Tel 0935 516137

	DIRETTORE
	SERGIO SCALIA

	MEDICI
	ORTOTTISTA A.O.
	POSTI LETTO
	UBICAZIONE
	INFORMAZIONI:
	Notizie riguardanti l’attività di reparto potranno ottenersi anche telefonicamente al n. 0935 516418 0935 516428
	ATTIVITA’

	PRESTAZIONI AMBULATORIALI
	Le fluorangiografie retiniche vengono eseguite presso l’ambulatorio fluorangiografico
	sito al 1° piano plesso azzurro
	Lunedì- Mercoledì- Venerdì




	ONCOLOGIA MEDICA
	DIRETTORE
	MEDICI
	Coordinatore infermieristico
	Grazia PERRICONE

	Ubicazione V piano Plesso Blu
	ATTIVITA’


	INFORMAZIONI:
	U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	Lucia Lo Presti
	ATTIVITA’ E SERVIZI EROGATI


	OTORINOLARINGOIATRIA
	Responsabile
	Salvatore Maira
	MEDICI
	Sebastiano Costanzo
	Roberto Falciglia
	ATTIVITA’ CHIRURGICA
	ATTIVITA’ AMBULATORIALE
	Ubicazione:
	LABORATORIO Primo piano plesso blu
	CENTRO PRELIEVI Primo piano plesso azzurro
	Da lunedì a sabato dalle ore 7.45 alle ore 11.00
	- ACCETTAZIONE RICHIESTE - RITIRO REFERTI ( su richiesta anche via e-mail)
	Primo piano plesso azzurro
	Medici
	Ubicazione
	Posti letto
	Le attività sono svolte in regime ordinario e di day hospital
	ATTIVITÀ AMBULATORIALI
	INFORMAZIONI:



	U.O.C. UROLOGIA
	MEDICI
	UBICAZIONE : quarto piano ingresso plesso blu
	POSTI LETTO : 10 Total Day
	2 Day SERVICE

	Contatti:
	L’ingresso è consentito tutti i giorni :

	Direttore U.O.C.
	
	Direttore U.O.S.
	Oriana Adamo
	Medici
	Coordinatore infermieristico
	Personale
	U UBICAZIONE : 2° PIANO plesso blu
	P POSTI LETTO:
	Terapia Intensiva 6
	ATTIVITÀ’
	L’U.O effettua ( oltre la normale assistenza al neonato”sano” in sede di Nido, annesso alla Divisione di Ostetricia) assistenza neonatale di III livello a neonati patologici di età inferiore ai 30 giorni:
	neonati pre - termine e/o di basso peso;
	neonati a rischio ( sia pretermine che a termine con sofferenza fetale acuta e/o perinatale; con problemi respiratori comportanti assistenza ventilatoria);
	neonati da fecondazione assistita (fecondazione artificiale )
	da parti gemellari e plurimi e da altre gravidanze a rischio;
	neonati affetti da MEN (malattia emolitica del neonato );
	COMUNICAZIONI



