CONTATTI
Segreteria:
Tel. 0364-369012
Dal Lunedì al Venerdì ore 9:00 – 12:00

DIPARTIMENTO DI
CHIRURGIA

Coordinatore Infermieristico:
Tel. 0364-369502
Dal Lunedì al Venerdì ore 10:00 – 15:00
Reparto
Tel. 0364-369574 / 0364369000
Fax 0364-369002
Email: orl@asst-valcamonica.it

IMMAGINE (se necessaria)
UOC
OTORINOLARINGOIATRIA

ASST della Valcamonica
Ospedale di Esine
via Manzoni 142, Esine BS

IMMAGINE (se necessaria)
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INFORMAZIONI GENERALI
Modalità d'accesso
Il ricovero urgente avviene tramite il Pronto
Soccorso. Il ricovero programmato è disposto da
uno Specialista dell'UO a seguito di visita
ambulatoriale.
Modalità di dimissione
Viene stabilito dallo Specialista dell'UO in base
al tipo di trattamento erogato e dopo la visita
medica. Il paziente verrà dimesso con il primo
controllo programmato. Nel caso di dimissione
protetta, il Coordinatore infermieristico attiverà
l'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), il
paziente verrà dimesso con il primo controllo
programmato.
Modalità di prenotazione visite ambulatoriali
- Telefonando al CUP – Centro Unico di
Prenotazione (Tel. 0364-439501 o al n. verde
aziendale 800270662) o al Call Center
Regionale (800638638 gratuito da telefono fisso
oppure 02999599 da cellulare a pagamento al
costo previsto dal proprio piano tariffario);
- di persona, presso gli sportelli CUP/CASSA
degli Ospedali dell'Azienda;
- online, tramite il servizio GASS (Gestione
dell'accesso semplificato ai Servizi sociosanitari) all'indirizzo
www.crs.regione.lombardia.it/sanità.

PRESTAZIONI OFFERTE
La UO eroga prestazioni inerenti la patologia di
orecchio, naso e gola che si esplicano su tre
livelli:
- diagnosi: visite specialistiche ed indagini
strumentali;
- cura: terapia chirurgica in elezione/urgenza;
terapia medica propria della Specialità;
- riabilitazione: iniziale trattamento riabilitativo
durante il ricovero con eventuale prosecuzione
domiciliare con ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata).

IMMAGINE SERVIZI

Principali aree di intervento indirizzate al
paziente adulto e pediatrico dai 5 anni
- Patologia adenotonsillare
- patologia maligna VADS (Vie Aero Digestive
Superiori)
- patologia orecchio medio
- patologia faringe e laringe
- patologia naso sinusale
- patologia ghiandole salivari
- patologia tiroide e paratiroidi
- patologia neoplastica benigna e maligna cute
cervico facciale.

TIPO DI PRESTAZIONI
Attività ambulatoriale
- Ambulatorio ORL (visite, controlli postoperatori)
- ambulatorio oncologico
- ambulatorio di dermatochirurgia di testa e collo
- ambulatorio Rinologico
- ambulatorio Otomicroscopico
- ambulatorio studio endoscopico della
deglutizione Fiberoptic endoscopic evaluation of
swallowing(FEES) in collaborazione con
Geriatra, Riabilitatore e Logopedista.
- Esami di Videoendoscopia laringea e nasale
- esame laringostrobosopico
- esame audiometrico tonale, audiometrico
vocale
- esame impedenzometrico
- audiometria protesica
- esame clinico della funzione vestibolare
- esame ABR (Auditory Brainstem Response)
potenziali evocati uditivi.
Attività di ricovero
- in regime ordinario
- di one day surgery
- di Day Hospital per patologia a bassa
complessità assistenziale.
Attività riabilitativa
- Rieducazione logopedica fono deglutitoria
- Rieducazione alla parola del laringectomizzato.

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
- Trattamento chirurgico di tiroide, paratiroidi e
ghiandole salivari.
- Trattamento multidisciplinare – ORL,
Radioterapista, Oncologo medico, Chirurgo
Plastico, Psicooncologo, Algologo – della
patologia oncologica di collo, cavo orale,
faringe, laringe, cute cervico facciale
melanomatosa e non, sia con chirurgia
tradizionale che microendoscopica laser
CO2/Diodi – assistita.

FIGURE PROFESSIONALI
PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontato con
particolare attenzione alle esigenze cliniche ed
umane della persona con un approccio
multidisciplinare.
Direttore
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
Medici
Si prendono cura della persona individuando la
diagnosi e la terapia del caso.
Coordinatore Infermieristico
Coordina le attività assistenziali, programma le
sedute operatorie in collaborazione con il
Direttore di UO, gestisce i ricoveri programmati,
gestisce le risorse umane e materiali.
Infermiere
L'assistenza
infermieristica
è
garantita
dall'Infermiere che identifica e risponde ai
bisogni assistenziali della persona
con
competenza e responsabilità, con una visione
olistica del Paziente.
Operatore di supporto
L'assistenza è erogata dagli Operatori di
supporto su indicazione e in collaborazione con il
personale infermieristico.
Altri professionisti, esterni all'UO, intervengono
nel percorso di cura con la propria specificità
professionale a seconda delle esigenze di cura e
riabilitazione dell'assistito.
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