All’Unità Operativa Complessa afferiscono:

Come Contattarci

Gli Ambulatori
• Ambulatorio DIVISIONALE:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 14.00 alle 16.30

Direttore f.f Dr Luigi Avolio
telefono 0382 502910 – 502452
l.avolio@smatteo.pv.it

• Ambulatorio di GASTROENTEROLOGIA:
Martedì dalle 9.30 alle 12.00 (strumentale)
Martedì dalle 14.00 alle 17.00
• Ambulatorio di UROLOGIA:
Giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
• Ambulatorio di ECOGRAFIA:
Mercoledì dalle 14.00 alle 17.30

Segreteria Floriana Peretti
telefono 0382 502037
fax 0382 502925
chirped.direz@smatteo.pv.it
Coordinatore reparto Antonella Tomasi
telefono 0382 502908
fax 0382 502461
a.tomasi@smatteo.pv.it

• Ambulatorio di CHIRURGIA PLASTICA:
I° e III ° Giovedì dalle 14.30 alle 16.30

Coordinatore Sala Operatoria Paola Borille
telefono 0382 502895
fax 0382 502894
p.borille@smatteo.pv.it

• Ambulatorio di NEUROCHIRURGIA
Giovedì dalle 10.30

Ambulatorio Tel. 0382 502609

• Ambulatorio Multidisciplinare SPINA
BIFIDA
il primo Lunedì del mese dalle 14.30
Le prestazioni ambulatoriali vanno prenotate
telefonando al numero verde unico 800-638638.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
di reparto.

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. CHIRURGIA PEDIATRICA
Dipartimento Salute della Donna e
del Bambino
Direttore f.f.: Dr. Luigi Avolio
Sede: Padiglione n. 31 – Piano 2

www.sanmatteo.org

Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra Struttura, il
Personale Sanitario ritiene opportuno fornirle
alcune informazioni che le saranno utili durante la
sua permanenza in Fondazione.

L’Equipe che si prenderà cura di lei
Primario ff: Luigi Avolio
Dirigenti Medici:
CHIRURGIA PEDIATRICA:
Marco Brunero, Marinella Guazzotti,
Piero Giovanni Romano, Silvia Cavaiuolo,
Gian Battista Parigi, Alessandro Raffaele
ORTOPEDIA PEDIATRICA
Francesco Benazzo, Mario Mosconi,
Francesco Pelillo, Pietro Costa, Salvatore D’Amico
OTORINOLARINGOIATRIA PEDIATRICA
Marco Benazzo, Fabio Pagella,
Paolo Carena, Elina Matti,
Giulia Bertino, Antonio Occhini,
Pietro Galioto, Paolo Canzi
NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA
Renato Galzio, Giuseppe Bellantoni,
Patrizia Pisano, Francesco Lombardi, Viola Custodi
Infermiere Coordinatore
I.C. Antonella Tomasi
Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e Chirurgia, in
formazione, iscritti alla Scuola di Specializzazione
che affiancano e coadiuvano i Medici Dirigenti
nell’attività assistenziale.

Che cosa facciamo

L’Unità Operativa

Attività di Reparto
La struttura complessa di Chirurgia Pediatrica si pone la
finalità di prendersi cura, in un ambiente idoneo, del
bambino chirurgico e dei suoi familiari.
Prerogative della nostra attività sono: la centralità del
bambino e della sua famiglia, l’attenzione alle esigenze
psicosociali oltre ai bisogni di salute.
L’approccio
diagnostico
terapeutico
chirurgico
multidisciplinare, che viene proposto in degenza,
permette di erogare prestazioni di elevata complessità
assistenziale e di qualità.
Viene privilegiata la chirurgia mini invasiva attraverso
l’utilizzo di tecniche laparoscopiche, toracoscopiche e
della chirurgia robotica, anche nel neonato e nel
lattante, con particolare interesse per la patologia
malformativa toracica, gastroenterologica, genitourinaria e neoplasica dell'età pediatrica (0 - 14 anni).
Particolare attenzione è data al trattamento in ambito
"multidisciplinare" dei soggetti fragili con disabilità,
affetti da Spina Bifida, Vescica neurologica e patologie
correlate al Reflusso Gastroesofageo, tramite
l’istituzione di percorsi dedicati. Poiché la nostra
attenzione alle cure del bambino comincia prima della
nascita, è parte essenziale l’attività di diagnostica
prenatale delle patologie malformative.

La struttura di Chirurgia pediatrica è situata al 2°
piano del Padiglione di Pediatria (padiglione 31) e
comprende:

Ricerca Scientifica
L’attività di ricerca svolta nella clinica è finalizzata
principalmente
a
migliorare,
direttamente
e
indirettamente, la qualità dell’assistenza. I principali
temi della ricerca sono rappresentati da: malformazioni
congenite, diagnosi prenatale, chirurgia fetale, malattie
dell’apparato gastroenterico ed urinario. La ricerca è
svolta in collaborazione con numerose istituzioni
Nazionali ed Internazionali.
Attività didattica
Presso il reparto è presente personale medico in
formazione specialistica ed infermieristico del corso di
laurea triennale.
Il personale medico e infermieristico della Chirurgia
Pediatrica svolge attività didattica oltre al tutoraggio
clinico nei confronti degli studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, del Corso di Laurea in
Infermieristica, oltre che studenti Erasmus.
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La Degenza è strutturata secondo lo schema della
Week Surgery e la Day Surgery
Gli spazi della UOC sono suddivisi in :
•
•
•
•
•

Camere per lattanti
Camere per bimbi più grandi
Camere di isolamento
Sala relax per i genitori
Sala giochi

Il Blocco operatorio prevede 3 sale operatorie
dedicate all’attività multidisciplinare e dotate di parco
tecnologico all’avanguardia.
La sala risveglio è adibita a “recovery room”.

Ambulatori specialistici e strumentali
•
•
•

•
•

Chirurgia Pediatrica
Urologia Pediatrica (Uroflussometria,
Urodinamica)
Gastroenterologia Chirurgica
(pHimpedenziometria, manometria
intestinale)
Ecografia diagnostica ed interventistica
Chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica

