
Dal 1 Febbraio 2015 è operativo presso l'Istituto G. Gaslini un gruppo di lavoro interdipartimentale e 

multidisciplinare dedicato alla diagnosi e cura delle patologie del collo, con lo scopo di coordinare ed 

armonizzare le varie competenze professionali di volta in volta necessarie e offrire una risposta quanto più 

possibile completa. 

 

I riferimenti del gruppo sono i seguenti: 

Direttore Dipartimento Testa -Collo-Neuroscienze  

Dr Armando Cama:  tel. 3357593924     

 

Coordinatore del gruppo   

Dr. Vincenzo Tarantino (Responsabile UOC Otorinolaringoiatria):  tel. 3346255155 

 

Pertanto, l'accesso per prima visita dei pazienti con le seguenti patologie del collo avverrà tramite 

l'ambulatorio di Otorinolaringoiatria con richiesta per "Visita Otorinolaringoiatrica", previo appuntamento 

telefonico al contact center al n. 01056362637: 

- cisti o fistole preauricolari; 

- ranule, frenulo linguale o labiale superiore breve, malformazioni linguali;  

- cisti o fistole del collo (cisti del dotto tireoglosso o mediana del collo, fistole, cisti o residui branchiali o 

laterali del collo); 

- patologia infettiva di competenza chirurgica (ascessi); 

- adenopatie o neoformazioni di ogni natura del collo; 

- patologia di verosimile origine dalle ghiandole salivari maggiori (sottolinguale, sottomandibolare, parotide). 

 

Inoltre, alla luce della riorganizzazione interna dell'Istituto, si indicano gli ambulatori di afferenza per le 

patologie sottoindicate: 

 

Ambulatorio Neurochirurgia e Maxillo-facciale, previo contatto telefonico al n. 01056362604: 

- Cisti o neoformazioni di qualsiasi natura, cutanee, sottocutanee o di tessuti profondi della testa e della 

faccia (ad es. cisti dermoidi della fronte, epiteliomi calcifici del viso, fibrocondromi); 

- Patologia malformativa delle labbra o della bocca (schisi del labbro, del palato, dell'ugola); 

- Cisti o neoformazioni di qualsiasi natura del sopracciglio. 

 

Ambulatorio Oculistica con richiesta per "Visita Oculistica", previo appuntamento telefonico al contact 

center al n. 01056362637:  

- Cisti o neoformazioni di qualsiasi natura della palpebra. 

 

Ambulatorio Chirurgia plastica (età fino a 18 anni) con richiesta per "Visita Chirurgia Plastica", previo 

appuntamento telefonico al contact center al n. 01056362637:  

- Esiti di ferite o ustioni di capo e collo; 

- Orecchie prominenti; 

- Anomalie congenite dell'orecchio; 

- Nevi giganti; 

- Esiti di ustioni;  

- Esiti cicatriziali di traumi; 

- Deformità toraciche tipo: 

  = Ginecomastia; 

  = Politelia; 

  = Asimmetria mammaria; 

  = Mammella tuberosa; 

  = Sindrome di Poland (tutte le età). 

 



Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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________________________ 

Istituto Giannina Gaslini 

Direzione Sanitaria 

Via Gerolamo Gaslini, 5 

16147 GENOVA 

Tel. 01056362253/2258/2518 


