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Dott.ssa Elisa Visintin, Chirurgo Vascolare

Mi sono laureata in medicina e chirurgia presso l'Universita degli studi di Trieste il 

27/10/94 e specializzata in Chirurgia Vascolare presso la stessa Università , il 6 

dicembre 1999, con votazione 50/50 e lode.

Sono stata abilitata all'esercizio della professione presso l'Universita' degli studi di 

Bologna e sono iscritta all'ordine dei medici chirurghi di Pordenone con il n.1649.

Dal 1994 al 1999 ho lavorato come medico interno specializzando presso il 

reparto di Patologia Speciale Chirurgica dell' Ospedale di Cattinara a Trieste.

Ho lavorato dal 1/01/2000 , per tre anni e mezzo, come assistente chirurgo , 

presso il reparto di Chirurgia della casa di Cura Anna e Sileno Rizzolac di S. Dona' 

di Piave e quindi per sei anni presso l'unità funzionale di Chirurgia Vascolare della 

Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso.

Attualmente sono dirigente medico , dal 2009 , presso il reparto Generale 

Struttura semplice Dipartimentale di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Civile di 

Pordenone.

Ho all'attivo tremila interventi di chirurgia flebologica tradizionale e laser da primo 

chirurgo , circa 1000 interventi di chirurgia vascolare arteriosa da primo e 

secondo chirurgo , 900 interventi di chirurgia generale , migliaia di esami 

ecocolordoppler nei vari distretti artero-venosi comprese ecografie con mezzo di 



contrasto nel follow up delle endoprotesi aortiche. Partecipazione a numerosi 

congressi di chirurgia venosa , arteriosa , corsi di ecocolordoppler ed ecografia 

con mezzo di contrasto nella patologia dell'aorta addominale.

La dott.ssa Elisa Visintin è Medico Chirurgo, 

Specialista in Chirurgia Vascolare. E' dal 2009 

Dirigente Medico presso il reparto di Chirurgia 

Vascolare dell'Ospedale Civile di Pordenone.

Dove Riceve


Via Alessandro Manzoni, 20

Bannia di Fiume Veneto – 33080 (PN)



Tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.00 

alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 escluso il 

giovedì mattina


Prenotare un appuntamento

(+39) 0434.95.90.17

DATI PROFESSIONISTA

Dott.ssa Elisa Visintin

Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Vascolare

Laurea del 1994 presso Università degli Studi di Trieste

Ordine dei Medici di Pordenone n° 1649

P.IVA n° 01814850937 

Domicilio/Sede Legale

Via Alessandro Manzoni 20, 33080 Bannia di Fiume Veneto



PATOLOGIE TRATTATE

Vene varicose degli arti inferiori, Teleangiectasie, Ulcere degli arti inferiori, Patologia 

atherosclerotica degli arti inferiori, delle carotidi e dell’aorta addominale.

PRESTAZIONI DISPONIBILI

Visita vascolare e/o flebologica con ecocolordoppler, Ecocolordoppler TSA 

(carotideo), Ecocolordoppler arterioso e venoso arti inferiori e superiori, 

Ecocolordoppler aorta addominale, Scleroterapia dei capillari

DOVE RICEVE

STUDIO MEDICO DOTT.SSA ELISA VISINTIN

Via Alessandro Manzoni, 20

Bannia di Fiume Veneto – 33080 (PN)

È’ possibile telefonare tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 

15.00 alle 19.30 escluso il giovedì mattina .

per prenotare:

(+39) 0434.95.90.17

dottssavisintinelisa@gmail.com

NOTE LEGALI

Il sito internet http://visintin-chirurgovascolare.it rispetta le linee guida nazionali della 

FNOMCeO in materia di pubblicità sanitaria, secondo gli artt. 55-56-57 del Codice di 

Deontologia Medica. Autorizzazione Ordine dei Medici di Pordenone richiesta
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