
L'ospedale di Villa d’Agri si caratterizza
per la presenza di diversi professionisti
sanitari che, grazie all’esperienza e alla
formazione curriculare, garantiscono
quella multidisciplinarietà indispensabile
per un ospedale A MISURA DI BAMBINO. 

In tale già rilevante contesto, si è
proceduto ad implementare e sviluppare
un modello organizzativo a rete aziendale
integrata, volto ad offrire un’ampia
gamma di discipline nel settore
pediatrico: cardiologia, chirurgia,
endocrinologia, oculistica, ortopedia,
otorinolaringoiatria e urologia. Il tutto è
reso possibile dalla quotidiana attività
assistenziale dell’UO di Pediatria e
dall’operatività di un gruppo di
anestesisti pediatrici specializzati.
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ENDOCRINOLOGIA
(Centro di Riferimento Regionale per la Chirurgia dell’obesità) 

Le prestazioni includono: prima visita
specialistica, visite di controllo, inquadramento
diagnostico-terapeutico con particolare
attenzione a tutte le patologie obesità correlate
e l’elaborazione di un piano dietoterapico.
Ambulatorio di obesità in età evolutiva con
cadenza quindicinale.

Interventi di piccola e media chirurgia
pediatrica in regime di day surgery,
equiparabili a quelli di chirurgia
ambulatoriale dell’adulto, ma sotto narcosi
per evitare sofferenze fisiche ed emotive al
piccolo.
Attività chirurgica con cadenza quindicinale.

CHIRURGIA

Prestazioni per i pazienti con problemi di
infezioni ricorrenti e croniche del cavo orale e
rinofaringe, di apnee notturne ricorrenti, di
ipoacusia per otite media sieroadesiva, di
anchiloglossia.
Attività ambulatoriali articolate in più giorni.
Attività chirurgica con cadenza settimanale.                   

OTORINOLARINGOIATRIA

Prestazioni ambulatoriali e chirurgiche
finalizzate a correggere le patologie
legate alle vie lacrimali e alla motilità
oculare estrinseca (strabismi).
Attività ambulatoriale articolata in
più giorni.
Attività chirurgica con cadenza settimanale.

OCULISTICA

Prestazioni ambulatoriali e chirurgiche
ortopediche destinate a piccoli pazienti
in età evolutiva affetti da patologie
riguardanti gli arti inferiori e superiori.
Attività ambulatoriale articolata in più giorni.
Attività chirurgica con cadenza quindicinale.

ORTOPEDIA

Patologie dell’apparato urinario (malformazioni
congenite reflusso vescico-ureterale, stenosi
del giunto pielo-ureterale, ureterocele,
megauretere, calcolosi urinaria, enuresi) e
dell’apparato genitale (ipospadia, fimosi,
criptorchidismo, idrocele, varicocele).
Attività ambulatoriali e chirurgiche con
cadenza mensile.

UROLOGIA

Diagnosi e terapia delle cardiopatie congenite
e acquisite in età pediatrica e adolescenziale e
del follow-up post-intervento, nonché
gestione delle sindromi genetiche complesse
con cardiopatia congenita.
Attività ambulatoriale con cadenza
mensile.

CARDIOLOGIA


