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ALLEGATOA alla Dgr n.  2707 del 29 dicembre 2014

           giunta regionale – 9^ legislatura

Centri Regionali Specializzati

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Specialità Struttura Complessa di Riferimento Denominazione Centro

Anatomia patologica UOC Chirurgia Centro per la chirurgia tiroidea e paratiroidea

Anestesia e rianimazione UOC Anestesia e rianimazione
Centro di valutazione e trattamento del dolore post operatorio in 

età pediatrica

Area Servizi UOC Direzione Medica Centro valutazione tecnologie sanitarie a supporto della CRITE

Cardiochirugia UOC Cardiochirurgia
Centro per la ricerca e cura dello scompenso cardiaco mediante 

sistemi avanzati di assistenza meccanica al circolo

Cardiochirurgia UOC Cardiochirurgia Pediatrica Centro di chirurgia delle cardiopatie congenite complesse

Cardiologia UOC Cardiologia
Centro per la diagnosi ed il trattamento dell'ipertensione 

polmonare

Cardiologia UOC Cardiologia Centro per le cardiopatie aritmiche eredo-familiari

Chirurgia UOC Chirurgia Centro per i soggetti stomizzati 

Chirurgia Maxillo facciale UOC Maxillo facciale
Centro diagnosi e terapia delle malattie radio-farmaco indotte del 

distretto testa collo

Dermatologia UOC Dermatologia
Centro per la diagnosi avanzata e la terapia della psoriasi e di altre 

patologie cutanee immunomediate e linfoproliferative.
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Dermatologia UOC Dermatologia Centro per la dermatologia pediatrica

Ematologia UOC Oncoematologica Pediatrica
Centro per la diagnosi, cura e trattamento della malattia 

drepanocitica in età pediatrica

Ematologia UOC Oncoematologia pediatrica Centro trapianto cellule staminali ematopoietiche in età pediatrica

Endocrinologia UOC Andrologia e medicina della riproduzione Centro per la sindrome di Klinefelter

Endocrinologia
UOC Malattie endocrine del ricambio e della 

nutrizione
Centro per la terapia insulinica con microinfusori

Endocrinologia UOC Andrologia e medicina della riproduzione Centro di crioconservazione dei gameti maschili 

Gastroenterologia UOC Gastroenterologia
Centro  per la ricerca, la formazione e l'assistenza nelle malattie 

infiammatorie croniche intestinali

Gastroenterologia UOC Gastroenterologia
Centro regionale specializzato di terapia

cellulare delle malattie metaboliche - Trapianto mulitiviscerale

Genetica UOC Genetica ed Epidemiologia Clinica Centro per l'informazione genetica

Laboratorio Analisi UOC Laboratorio Analisi
Centro per la ricerca biomedica per la qualità in medicina di 

laboratorio

Medicina dello sport UOC Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
Centro  per la prescrizione terapeutica di esercizio nelle patologie 

croniche

Medicina Generale UOC Medicina Generale Centro per la Medicina di Genere

Medicina Generale USD Ipertensione Centro per lo studio e la cura della ipertensione arteriosa

Medicina Generale UOC Medicina Generale Centro per lo studio ed il trattamento integrato dell'obesità

Medicina Generale UOC Medicina Generale Centro per l’osteoporosi
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Medicina Generale UOC Medicina Generale
Centro per la prevenzione, diagnosi e terapia delle emofilie, 

trombofilie e patologie complesse dell'emostasi.

Medicina Generale UOC Medicina Generale
Centro regionale di riferimento per le

malattie del fegato

Medicina Generale UOC Medicina
Centro multidisciplinare per la prevenzione, profilassi e 

trattamento avanzato dell'artropatia emofilica

Medicina Legale UOC Medicina Legale e Tossicologia Centro  di medicina legale

Multidisciplinare UOC Urologia Centro per i disturbi dell'identità di genere

Neurologia UOC Neurologia Centro  per la diagnosi e cura delle cefalee

Neurologia UOC Neurologia
Centro per la diagnosi, l'assistenza e la ricerca nella sclerosi laterale 

amiotrofica e le altre malattie di motoneuroni

Neurologia UOC Neurologia Centro per la sclerosi multipla

Ortopedia UOC Ortopedia Centro per la cura delle patologie vertebrali

Ostetricia e ginecologia UOC Ostetricia e Ginecologia Centro di medicina materno fetale per le gravidanze a rischio

Otorinolaringoiatria UOC Otorinolaringoiatria Centro per la diagnosi e terapia delle vertigini

Oulistica UOC Oculistica
Centro per la diagnosi avanzata e nella terapia delle malattie 

infiammatorie e neoplastiche oculari

Pediatria UOC Cardiologia Pediatrica
Centro di cardiologia interventistica avanzata e correzioni ibride 

delle cardiopatie congenite ed acquisite nell'infanzia

Pediatria UOC Pediatria
Centro di diagnostica e caratterizzazione genetico molecolare delle 

malattie rare dell'età evolutiva.

Pediatria UOC Pediatria Centro di reumatologia pediatrica



Allegato A      Dgr   n.                           del                                                                                                                                     pag. 4 /8

Pediatria UOC Pediatria
Centro per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze 

alimentari 

Pediatria UOC Malattie metaboliche ed ereditarie Centro per le malattie metaboliche ereditarie

Pediatria UOC Pediatria Centro di diagnosi cura e ricerca sulla discinesia ciliare nel bambino

Reumatologia UOC Reumatologia
Centro di  immunopatologia e clinica della gravidanza nelle 

malattie reumatiche

Reumatologia UOC Reumatologia Centro per il termalismo euganeo

Reumatologia UOC Reumatologia
Centro per lo studio e la cura delle connettiviti e delle altre 

malattie rare di interesse reumatologico

Urologia UOC Urologia
Centro  di urologia pediatrica, dell'età evolutiva e del giovane 

adulto

Urologia UOC Urologia
Centro  per la diagnosi e la cura della cistite interstiziale e del 

dolore cronico pelvico

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

Specialità Struttura Complessa di Riferimento Denominazione Centro

Allergologia UOS Allergologia
Centro per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie 

allergiche  del bambino e dell'adulto

Cardiochirurgia UOC Cardiochirurgia Centro  per la cura delle malformazioni congenite del cuore 

Cardiochirurgia UOC Cardiochirurgia Centro per la terapia  chirurgica avanzata dello scompenso cardiaco

Cardiochirurgia UOC Cardiochirurgia
Centro per lo studio ed il trattamento delle patologie vascolari 

polmonari

Chirurgia
UOC Chirurgia generale epatobiliare Centro per i soggetti stomizzati 



Allegato A      Dgr   n.                           del                                                                                                                                     pag. 5 /8

Chirurgia UOC Chirurgia generale epatobiliare Centro per la chirurgia oncologica epato-biliare

Chirurgia UOC Chiururgia Generale e del Pancreas Centro per le malattie del pancreas

Chirurgia UOC Chirurgia Esofago-Stomaco Centro per la chirurgia dei tumori gastrici

Chirurgia maxillo facciale UOC Chirurgia Maxillo Facciale e .Odontoiatria
Centro per l'attività di ricostruzione microchirugica del distretto 

cranio maxillo-facciale

Chirurgia plastica UOC Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
Centro di aggiornamento permanente per la ricostruzione 

mammaria

Dermatologia UOC Dermatologia Centro per la Ricerca sulla Psoriasi  

Ematologia UOC Ematologia Centro  per lo studio della mastocistosi

Ematologia UOC Ematologia
Centro per la Ricerca Traslazionale per la terapia cellulare 

rigenerativa ed immnoregolatoria con cellule staminali 

Endocrinologia
UOC Endocrinologia diabetologia e malattie del 

metabolismo

Centro per la diagnosi e terapia dell'iperandrogenismo per la tutela 

della salute della donna.

Endocrinologia
UOC Endocrinologia diabetologia e malattie del 

metabolismo
Centro per le alte tecnologie in diabete mellito e metabolismo       

Endocrinologia
UOC Endocrinologia diabetologia e malattie del 

metabolismo

Centro per la diagnosi e Terapia delle Dislipidemie e aferesi 

terapeutica

Medicina UOC Fibrosi Cistica Sindrome di Shwachman- Diamond (SDS)

Medicina 
UOC Medicina Generale e Malattie 

Aterotrombotiche e degenerative

Centro  per la ricerca biomolecolare e istomorfometrica 

nell’ambito delle patologie scheletriche e degenerative

Medicina 
UOC Medicina Generale e ad indirizzo 

immunoematologico ed emocoagulativo

Centro per la diagnosi e cura delle malattie del Metabolismo del 

Ferro 

Medicina UOC Medicina
Centro per lo Studio delle piastrine Indirizzato alla diagnostica e 

alla clinica dei disordini piastrinici qualitativi e quantitativi 
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Medicina del Lavoro UOC Medicina del Lavoro
Centro per l'analisi dei rischi e delle patologie psico-sociali di 

origine lavorativa

Neurochirurgia UOC Neurochirurgia B
Centro per la neurochirurgia stereotassica assistita da sistemi 

informatici avanzati e da sistemi robotizzati

Neurologia UOC Neurologia A Centro di  Alzheimer e Disturbi Cognitivi

Neurologia UOC Neurologia A Centro per la malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento

Neurologia UOC Neurologia B Centro per la sclerosi multipla

Oculistica UOC Oculistica Centro  per la retinopatia della prematurità

Oculistica UOC Oculistica Centro per lo studio delle lenti e protesi visive intraoculari

Oncologia UOC Oncologia Centro per la neoplasia mammaria

Ortopedia UOC Chirurgia della Mano Centro per la chirurgia della mano 

Ortopedia UOC Ortopedia A Centro Chirurgia della Pelvi e del Bacino

Otorinolaringoiatria UOC Otorinolaringoiatria Centro per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell’udito

Pediatria UOC Pediatria
Centro  per gli screening neonatali, la diagnosi e cura delle malattie 

metaboliche ed endocrinologiche congenite.

Pediatria UOC Pediatria
Centro per la diagnosi e la cura delle malattie rare scheletriche  

dell'età evolutiva.

Pediatria UOC Pediatria
Centro per la diagnosi e la cura delle malattie rare scheletriche  

dell'età evolutiva.

Pediatria
UOC Pediatria ad indirizzo diabetologico e malattie 

del metabolismo
Centro per la diabetologia pediatrica 
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Psichiatria UOC Psichiatria
Centro  per la diagnosi precoce ed il trattamento dei disturbi 

psicotici all’esordio

UOC Reumatologia
Centro di ricerca delle artriti di recente insorgenza (Early Arthritis 

Clinic)

UOC Reumatologia Centro per l’osteoporosi 

AZIENDA ULSS  6

Specialità Struttura Complessa di Riferimento Denominazione Centro

Chirurgia pediatrica UOC Chirurgia pediatrica
Centro  di epidemiologia e prevenzione per la diagnosi ed il 

trattamento alla vescica neurogena del bambino 

Ematologia UOC Ematologia Centro per le malattie emorragiche e trombotiche 

Nefrologia UOC Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale
 Centro  per le terapie dialitiche nell’insufficienza renale acuta e 

cronica e per le tecnologie extracorporee di supporto 

Neurochirurgia UOC Neurochirugia Centro per la radiochirurgia stereotassica

Neurologia UOC Neurologia Centro per l'epilessia  

Otorinolaringoiatria UOC Otorinolaringoiatria
Centro per la diagnosi e cura delle malformazioni cranio-maxillo 

facciali

AZIENDA ULSS  9

Specialità Struttura Complessa di Riferimento Denominazione Centro

Chirurgia UOC Chirurgia Centro per la disfagia 

Reumatologia
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Otorinolaringoiatria UOC Otorinolaringoiatria Centro per l'oncologia cervico-facciale

AZIENDA ULSS 12

Specialità Struttura Complessa di Riferimento Denominazione Centro

Laboratorio Analisi UOC Laboratorio Analisi 
Centro per i biomarcatori  diagnostici, prognostici e predittivi                       

afferisce all'IRCCS-IOV

Riabilitazione Recupero e riabilitazione funzionale Centro per la biomeccanica 

IOV VENETO

Specialità Struttura Complessa di Riferimento Denominazione Centro

Chirurgia UOC Chirurgia Oncologica Centro per il Melanoma e Sarcoma dei tessuti molli

Chirurgia UOC Chirurgia Oncologica Centro per la chirurgia  delle malattie dell'esofago 


