All’Unità Operativa Complessa afferiscono:
UOS Chirurgia Maxillo Facciale Dirigente
Medico: Dott. Domenico Sfondrini
UOS Endoscopia Rinosinusale
Responsabile: Dott. Fabio Pagella

Come Contattarci
Direzione: Tel.0382.503361
Segreteria: Tel.0382.982112
Coordinatore Inf.: Tel. 0382.503331
Reparto: Tel. 0382.503743
Prenotazioni Ricoveri: Tel. 0382.503740
Tel. 0382.503702
Centro Rendu Osler Weber Tel.
0382.503347

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA
Dipartimento Scienze Chirurgiche

Direttore: Prof. Marco Benazzo
Sede: DEA, Piano 5° torre A
Gli Ambulatori
Gli ambulatori della Clinica situati al DEA
piano 3°, Torre B, sono a disposizione sia per
visite di controllo di pazienti in precedenza
ricoverati che per l'inquadramento
diagnostico e terapeutico di pazienti
provenienti dal territorio. Ai pazienti affetti da
malattie dell’orecchio, del naso e della gola
sono dedicati specifici ambulatori,
in grado di assicurare l'esecuzione degli esami
richiesti per l'inquadramento diagnostico ed il
successivo follow up.

Ambulatorio Generale
Ambulatorio di Endoscopia delle alte vie aeree
Ambulatorio di Laringologia per i problemi
della voce
Ambulatorio di Audiovestibologia
Ambulatorio di oncologia Cervicofacciale
Ambulatorio per le Sindromi delle Apnee
ostruttive
Ambulatorio di Chirurgia Maxillo Facciale

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’Équipe che si prenderà cura di lei
Primario: Prof. Marco Benazzo
Dirigenti Medici:
Dott.ssa Giulia Bertino
Dott. Paolo Carena
Dott. Pietro Canzi
Dott. Pietro Galioto
Dott. Marco Manfrin
Dott.ssa Elina Matti
Dott.Simone Mauramati
Dott. Antonio Occhini
Dott. Fabio Pagella
Dott. Alessandro Panigazzi
Dott. Domenico Sfondrini
Medico borsista:
Dott.ssa Silvia Quaglieri

Infermiere Coordinatore:
Dott.ssa Raffaella Achille
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
Attività in regime di ricovero.
L'attività assistenziale nei reparti di degenza
è rivolta prevalentemente a malati con
patologie che interessano il distretto testacollo.
Il procedimento diagnostico e l'approccio
terapeutico vengono condotti utilizzando le
più
moderne
tecnologie,
disponibili
nell'ambito dell'IRCCS Policlinico San
Matteo,
e,
laddove
utile,
con
la
collaborazione con Medici Specialisti di
singoli organi ed apparati. L'obiettivo che il
personale della Clinica si prefigge di
raggiungere è quello di considerare i
problemi del malato nella loro globalità
senza rinunciare all'approccio specialistico
alle singole patologie.
L’attività dell’UOC di otorinolaringoiatria è
suddivisa nelle varie sottospecialità. Esiste
un gruppo oncologico per il trattamento
delle neoplasie testa-collo, formato da un
team multidisciplinare che comprende:
l’oncologo medico, il radioterapista, il
patologo e il radiologo.
La patologia nasosinusale è trattata con
tecnica mininvasica endoscopica e affronta
le patologie in collaborazione con i
neurochirurghi.
La chirurgia otologica oltre al trattamento
dell’orecchio medio, comprende anche la
gestione chirurgica della sordità dell’adulto
e del bambino. In particolare la U.O.C. di
otorinolaringoiatria è centro di riferimento
nazionale per la malattia di Rendu-OslerWeber e delle patologie del sonno.

OSI 051.4

Rev 1 del 03/12/2018

La ricerca è svolta in collaborazione con
l'Università di Pavia e con numerose
istituzioni nazionali ed estere.
La Struttura Complessa partecipa all’attività
di formazione degli studenti del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia e degli
specializzandi in Otorinolaringoiatria. La loro
attività è sempre svolta sotto il diretto
controllo del personale medico strutturato.

L’Unità Operativa
La Struttura Complessa di
Otorinolaringoiatria dispone di:
• reparto di degenza: 12 per un totale
di 22 posti letto
• Day-hospital: 2 posti letto
• Chirurgia a bassa intensità (B.I.C.):
2 posti letto.
• Sale operatorie: 2 presso il
Blocco Operatorio DEA
• Sala operatoria chirurgia pediatrica:
2 alla settimana
• Sale endoscopiche: 2 adiacenti
al reparto di degenza

