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Responsabile  

Dott. Roy De Vita 

CHIRURGIA PLASTICA 
RICOSTRUTTIVA IRE  
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Chi si prenderà cura di Lei 

 

Responsabile: 
Roy De Vita - roy.devita@ifo.gov.it  
 

 
Medici: 
Maurizio Costantini 
Stefano Feliciano 
Pierpaolo Gullo 
Massimo Panimolle 
Marcello Pozzi 
Antonio Varanese 
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Coordinatrice infermieristica 
Fortunata Bonfà Tel. 06 52665351 
06 52556783 
 
Segreteria: 
 Filomena Romano             
 

Iniziamo a conoscerci: cos’è la chirurgia 

plastica ricostruttiva  

La chirurgia plastica ricostruttiva svolge compiti diagnostici, clinici e 
terapeutici e collabora con tutte le strutture chirurgiche presenti 
nell’Istituto. Svolge altresì un ruolo di primaria importanza, 
riconosciuto a livello nazionale e internazionale, nella  Ricostruzione 
Mammaria presentando una  casistica che pone la struttura ai 
vertici di questo settore. 
 

Fase diagnostica: 

• Patologia neoplastica mammaria 
• Trattamento profilattico delle pazienti con mutazioni 

genetiche 
• Patologia neoplastica testa e collo 
• Patologia neoplastica arti 
• Patologia neoplastica cutanea 

 
Fase clinica:  

• Studio dei pazienti e preparazione agli interventi 
chirurgici 
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Iniziamo insieme il percorso diagnostico 
terapeutico 

Il primo passo per accedere alle prestazioni è la visita 
ambulatoriale 
Le prime visite e le visite di controllo, si richiedono telefonando al  
Centro Unico Prenotazioni (CUP) Numero 06 99 39 
 

La diagnosi:  
Nel corso della visita si prendono in considerazione tutti gli esami , 
incusi quelli radiologici, che il paziente presenta ed eventualmente 
si potrà richiedere un’integrazione con esami specifici. In caso di 
richiesta di ricovero si indirizzerà il paziente al Servizio di Pre-
ospedalizzazione per la valutazione dello stato di salute in funzione 
dell’intervento chirurgico programmato. 

 
La terapia chirurgica:  
Vari sono i settori di interesse  

• Ricostruzione mammaria immediata ossia contemporanea 
alla mastectomia radicale  

• Ricostruzione mammaria differita dopo mastectomia 
radicale 

• Ricostruzione mammaria immediata dopo mastectomia 
sottocutanea 

• Allestimento di lembi cutanei, fascio-cutanei, mio-cutanei e 
micro-chirurgici con anastomosi microvascolare per colmare 
ampie perdite di sostanza in vari distretti corporei 

• Trattamento Tumori cutanei  
• Interventi di Chirurgia Ambulatoriale (Biopsie e Day Surgery) 

a scopo diagnostico e terapeutico. 

 
Il post intervento: 
Il personale sanitario è qualificato per gestire l’assistenza a pazienti 
anche molto complessi e per rendere più confortevole possibile la 
permanenza in reparto. All’atto della dimissione al paziente 
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vengono fornite in maniera esauriente tutte le indicazioni per 
raggiungere il comune obiettivo di una pronta guarigione e ripresa 
lavorativa. Il paziente viene invitato a presentarsi all’Ambulatorio 
delle Medicazioni secondo le indicazioni riportate nella scheda 
Dimissione.    
 

Il follow-up: 
Il paziente è invitato a presentarsi, previo appuntamento con il CUP, 
presso gli Ambulatori con una cadenza stabilita da medico e 
comunque ravvicinata durante il primo anno post-operatorio. 
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Dove siamo: 
Chirurgia Plastica Ricostruttiva IRE 
 
Reparto 
Palazzina E piano 4° 
 
 
 
 

 


