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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"
L'A.O.R."San Carlo" è titolare dei presidi ospedalieri di Potenza, Pescopagano, Lagonegro, Melfï e Villa d'Agri

Sanita di eccellenza a Potenza
La struttura garantisce l'offerta ospedaliera per acuti per l'intera provincia,
dove risiede una popolazione di circa 400.000 abitanti
nterventi all'avanguardia
e servizi di qualità: Potenza capitale della sanità di eccellenza. L'Azienda Ospedaliera Regionale "San
Cado" è titolare dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Meli e Villa d'Agri, trasferiti dall'Azienda Sanitaria Locale
di Potenza per costituire un'unica struttura ospedaliera articolata in più plessi e in grado di
garantire l'offerta ospedaliera
per acuti per l'intera provincia,
dove risiede una popolazione di
circa 400.000 abitanti.
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aortocoronarico con indici di mortalità tra i più bassi d'Italia, la neurochirurgia, per interventi sia a livello
cerebrale che sulla colonna vertebrale e che, di recente, ha realizzato
il primo intervento a livello nazionale
mediante interfaccia tra microscopio
operatorio e un neuro navigatore real-time, fortemente innovativa, in
quanto offre le possibilità ai clinici di
visualizzare, durante l'operazione
chirurgica, una ricostruzione digitale
delle strutture anatomiche fisiologiche e patologiche in modo da rendere l'intervento medesimo più sicuro
ed efficace.
Vanno inoltre segnalate le attività svolte presso il reparto di chirurgia vascolare che garantisce interventi di alta complessità sui diversi
settori vascolari sia centrali che periferici anche attraverso tecniche innovative, come nel caso del recente

Robot DaVinci perla chirurgia robotica: 1. Consolle Chirurgica. 2. Carrello
Paziente progettato per reggere gli strumenti endoscopici. 3. Carrello Visione
intervento di rivescolerizzezione
della biforcazione femorale effettuato utilizzando un procedura chirurgica messa a punto dall'U.O.C. di Chirurgia Vascolare che. consente di evitare il ricorso e materiale protesico
sintetico, azzerando praticamente i
rischi infettivi a livello inguinale. Tra
le altre attività dl rilevanza strategica

svolte dall'Azienda in ambito regionale vanno menzionate quelle di urologia per II trattamento con chirurgia robotica dei tumori maligni della
prostata, di chirurgia generale per il
trattamento con il sistema robotica
dei tumori maligni del colon retto,
chirurgia maxillo-facciale per tutta la
patologia traumatica e oncologica, il

Per qualsiasi informazione in
merito ai servizi ed alle attività
garantite è possibile consultare il
sito internet: w,.vw,ospadalesnücarlo.il oppure contattare l'Azienda attraverso il numero verde aziendale gratuito 800 006 616.
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L'A.O.R. "San Carlo" è la struttura ospedaliera di riferimento regionale per le attività di emergenza-urgenza in quanto sede di DEA di secondo livello, nonché Hub di numerose reti interaziendali ed è riconosciuta quale centro sanitario di II° livello regionale per l'alta complessità, in quanto dotata di professionisti,
tecnologie e modelli organizzativi adeguati.
All'AOR sono affidate le attività
di riabilitazione di III° livello con l'attivazione dei posti letto, presso l'Ospedale di Pescopagano, destinati
al trattamento di pazienti con cerebrolesioni (codice 75) e mielolesioni
(codice 28)che si dovranno integrare con i posti letto di riabilitazione
neuromotoria (codice 56) già attivi
presso tale nosocomio.
L'Azienda garantisce prestazioni
di alta complessità nell'ambito di alcune discipline strategiche a livello
regionale quali la cardiochirurgia,
per interventi chirurgici di sostituzione/riparazione valvolare o bypass

servizio di procreazione medicaimente assistita, unica nel contesto
meridionale, che prevede tra l'altro
le procedure per la crioconservazione dei gameti, che di recente è stato
completato con l'attivazione della
tecnica per il congelamento del tessuto ovarico in donne affette da patologie neoplastiche.
Infine tra le eccellenze dell'Azienda va menzionata l'attività svolta dal reparto di Reumatologia, che
ogni anno attrae pazienti da tutte le
regioni italiane.
Nel corso del 2019 la Direzione
Strategica ha garantito un sensibile
miglioramento di servizi di rilevanza
strategica per i cittadini, tra cui il
contenimento dei tempi di attesa
delle viste specialistiche e strumentali in regime ambulatoriale; attivazione delle procedure per l'avvio, in
accordo con la regione e l'università, dell'asilo nido aziendale; attivazione di appartamenti per i familiari
e parenti di degenti nell'ambito del
parcheggio multipiano, in prossimità
dell'ospedale (tel. per prenotazioni
0971/1651292); attivazione del servizio di partoanalgesia presso il PO
di Metfi; attivazione del servizio di
screening neonatale metabolico per
la diagnostica precoce di malattie
rare del neonato; partecipazione alle attività di screening regionali (colon retto, mammografico e cervicouterino); avvio dell'ambulatorio per
trattamento delle cefalee e dell'epilessia in ambito pediatrico.
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