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Dipartimento Chirurgico 
Otorinolaringoiatria 

 
 

 
Responsabile: Dott.  Marco Gatti 
 
Equipe chirurgica: 
                          Dott.  Franco Beoni 
                          Dott.  Enrico Maffezzoni 
 
 
Carissimo/a signore/ a, 
 
l’impegno che ci assumiamo dal momento che si è affidato alle nostre cure, è quello di 
mettere tutta la nostra professionalità e la nostra umanità al servizio del suo attuale stato di 
salute. 
L’U.O. fornisce prestazioni inerenti alla specialità di Otorinolarigoiatria, nel cui ambito si 
evidenziano i seguenti punti di interesse:  
 

 chirurgia oncologica del tratto oro – faringo - laringeo 

 chirurgia della sordità 

 chirurgia endonasale tradizionale e con laser Olmio 

 chirurgia tonsillare tradizionale e con ultrasuoni 

 chirurgia parotidea 
 
 
Modalità di ricovero  
 
L’accesso al reparto avviene  in seguito a visita  specialistica ambulatoriale. 
Le diverse tipologie di ricovero sono: 

 Ordinario 

 Day surgery 

 Con maggior confort alberghiero 

 In libera professione  
 
Il giorno del ricovero, il paziente è pregato di presentarsi al C.U.P. alle ore 7:00 con tutta la 
documentazione necessaria: 
 

 Carta Regionale dei Servizi  o Tessera Sanitaria e Codice Fiscale 

 Impegnativa del medico curante 

 Carta d’identità 
N.B.: ricordarsi, di portare tutta la documentazione sanitaria pregressa. 
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Attività ambulatoriale   
 
L’U.O. fornisce un’ampia serie di prestazioni diagnostiche ed operative ambulatoriali in 
convenzione con il sistema sanitario nazionale: 
 

 visita ORL 

 esami audio-impedenziometrici 

 fibroendoscopia rino-faringo-laringea 

 chirurgia ambulatoriale ORL  

 esame rino citologico e allergologico nasale (Dott. E. Maffezzoni) 

 
 
Per le prenotazioni: 
 
Rivolgersi al Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.)  direttamente o telefonicamente al  
0372421123 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
 
 
 
 
Numeri utili :  
  
 

Reparto unico di degenza:  0372.421353 

 

Reparto day surgery - BIC:  0372.421372 
 
 


