L’unità operativa complessa (unità operativa) di Neurologia i
Mirano si colloca nel Dipartimento di Specialità Mediche
(insieme alle unità operativa di Medicina ed Oncologia a
Mirano, Nefrologia e Pneumologia di Dolo).
La sua attività è finalizzata allo studio, approfondimento
diagnostico e trattamento di tutte le malattie e disturbi che
possono coinvolgere il Sistema Nervoso Centrale e Periferico,
a carico quindi di encefalo. midollo spinale, nervi cranici e
periferici o muscoli, o essere espressione di malattie che
coinvolgono primitivamente altri organi o apparati ma che
possono coinvolgere anche il Sistema Nervoso.
L’attività della unità operativa di Neurologia si articola in
diversi servizi integrati fra loro, e accessibili a seconda delle
necessità, allocati su 3 sedi:
1) Presso la sede di Mirano è situato il reparto di Degenza, il
DaY Hospital, e viene svolta attività ambulatoriale clinica e
diagnostica (specificata di seguito)
2) Presso le sedi di Dolo e Noale viene svolta attività
ambulatoriale clinico/diagnostica (specificata di seguito).
Il personale medico e infermieristico dell’unità operativa di
Neurologia è costantemente impegnato nell’aggiornamento e in
attività didattica e di ricerca, al fine di garantire all’utenza un
elevato livello i professionalità.
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Ospedali di Mirano, Dolo e Noale

L’area di degenza dispone di 43 posti letto ordinari e 2 di day
hospital
Sono a disposizione 9 stanze singole a gestione ordinaria
regolamentata in base alle esigenze cliniche.
All’'Unità Operativa di Medicina afferiscono pazienti con
patologie acute e croniche cardio-vascolari, broncopneumologiche, gastro-entero-epatologiche, endocrinometaboliche, oncologiche soprattutto nella fase diagnostica e
patologie reumatologiche.
L’UO collabora con il Ser.D in programmi di disintossicazione/
disassuefazione da alcol e droghe necessitanti di un periodo di
ricovero.
Viene curato l’approccio multidisciplinare alle patologie
internistiche con la partecipazione a gruppi multidisciplinari
intra ed interospedalieri per le patologie pneumologiche di
interesse chirurgico, delle patologie vasculopatie piede
diabetico collaborando ai percorsi diagnostico terapeutici.
Alla dimissione viene rilasciata relazione del medico,
comprensiva delle indicazioni specifiche per garantire la
continuità assistenziale e vengono pianificati gli accertamenti
da eseguire in regime di dimissione protetta. In caso di
necessità vengono attivati i servizi territoriali di assistenza
infermieristica (ADI), per le cure palliative (Nucleo Cure
Palliative - NCP), per la fornitura dell’ossigeno ai pazienti con
insufficienza respiratoria (ADR) e prescritti eventuali presidi
medico - chirurgici (es. carrozzine, materassi anti - decubito).
L'équipe medica, visita i pazienti ricoverati tutti i giorni dalle
ore 9.00 alle ore 11.30 circa
modalità di accesso per il ricovero
Post- visita urgente o programmata
da Pronto soccorso
Programmato
Orario di ricevimento medici
per notizie cliniche dei famigliari:
dal Lunedì al Venerdì non festivi alle 13.30 per appuntamento.
Il colloquio va prenotato in guardiola infermieri direttamente o
per telefono ( 041 5794535)
Orario di viste ai pazienti
Le visite sono dalle ore 15 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì,

domenica e festivi anche dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previa richiesta al medico di
reparto.
Si raccomanda comunque di limitare le presenze
contemporanee a non più di due persone per volta.
Si raccomanda a tutti di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.
Degenza:

1° piano ascensore 41 - 42 - 43

Unità operativa semplice
Angiologia
responsabile Ornella Barbato
segreteria
041/5794782 Fax 041/5794207.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00
Per contattare l’ambulatorio al telefono l’orario è il seguente
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00
Segreteria Ambulatori: 041 5794782 dalle ore 8.15 alle ore
10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00
Ambulatori: 1° piano ascensore 8 – 9 e 42 – 43
Personale Medico
Ornella Barbato
Alessia Concolato
Donatella Paganin
Francesco Sartore
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14
Il sabato solo urgenze tramite P.S. dalle ore 11 alle 13
Modalità di accesso:
Con prenotazione al C.U.P.(Centro Unico Prenotazioni): tel.
041 5103520 per priorità B, D e P.
Urgenze (priorità U) con impegnativa del curante con accesso
diretto negli orari di apertura o tramite Pronto Soccorso (dopo
le 14.00).
I controlli previsti dagli Specialisti vengono prenotati presso la
Segreteria dell’ambulatorio.
Mission
L’Unità Operativa Semplice si fa carico del paziente affetto da
vasculopatie arteriose e venose, stati trombofilici,

connettivopatie coinvolgenti i vasi sanguigni attraverso
interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e terapie
contemplate dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). E’
centro prescrittore per i NAO.
L’U.O.S. si occupa inoltre della formazione di Medici di
Medicina Generale e di Specialisti attraverso la organizzazione
di eventi formativi con particolare riguardo alla divulgazione
delle linee guida per la profilassi della malattia
tromboembolica venosa e la promozione di gruppi di lavoro
multidisciplinare all’interno dell’Azienda (in particolare per la
gestione del piede diabetico), riconoscendone il valore di
strumento in grado di migliorare la professionalità e
l’ottimizzazione delle risorse.
Attività erogate:
Visita angiologica
Ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori con indice di
Winsor e test da sforzo.
Ecocolordoppler venoso arti inferiori
Ecocolordoppler arterioso e venoso arti superiori.
Ecocolordoppler arterioso e venoso con manovre dinamiche
per stretto superiore
Ecocolordoppler vasi addominali.
Ecocolordoppler tronchi sovraortici (TSA)
Gli ambulatori presenti nell’UO sono:
Ambulatorio specialistico di Medicina Interna,
Endocrinologia, Gastroentero – epatologia,
Reumatologia,
Ecografia diagnostica ed interventistica

Per accedere alle prestazioni ambulatoriali dell’Unità Operativa
bisogna essere forniti di idonea richiesta, di regola una ricetta
dematerializzata - promemoria completa della attestazione
dell’eventuale diritto ad esenzione dal pagamento del ticket.
I tempi di erogazione dipendono dalla priorità attribuita (U, B,
D e P) dal prescrittore.
Ambulatorio ecografico
Medici: Dr. Andrea Carraro, Dr.ssa Lucia Gatti, Dr. Francesco
Minniti, Dott.ssa Paola Pesce.
• Diagnostica per immagini: Ecografia addominale, Ecografia
tiroidea, Ecografia mammella, Ecografia grandi vasi, Ecografia
apparato ghiandolare sottocutaneo, Ecografia apparato

osteoarticolare e muscolo
tendineo, Ecografia tessuti molli
• Diagnostica operativa:
Biopsia parenchimi dell’addome (fegato, rene, pancreas)
Agoaspirati (mammella, tiroide, tessuti sottocutanei)
Procedure terapeutiche: Paracentesi e toracentesi ecoguidate
alcolizzazione di HCC, noduli e cisti tiroidee.
Ambulatorio endocrinologico
Medici: Dr. Andrea Carraro
• Vengono eseguite valutazioni di patologie endocrinologiche,
in particolare riguardanti la tiroide.
Ambulatorio gastro enterologico ed epatologico
Medici: Dr. Francesco Minniti, Dr. Giuseppe Donà
(consulente)
• Vengono eseguite valutazioni di tutte le patologie di
pertinenza gastroenterologica, epatobiliare e pancreatica.
• Viene gestita la terapia delle infezioni da virus epatitici
(Centro prescrittore DAA) e il follow - up delle cirrosi.
Ambulatorio reumatologico
Medici: Dr. Gianni Cesaro (specialista a contratto)
• Valutazione e controllo patologie reumatologiche
Ambulatorio internistico
A rotazione tutti i medici dell'Unità Operativa eseguono visite e
valutazioni che riguardano tutto l’ambito della medicina
interna
Cosa portare con sé in caso di ricovero
Abbigliamento Il paziente deve portare un abbigliamento
essenziale per il ricovero: pigiama o camicia da notte, vestaglia
o tuta da ginnastica (almeno due cambi se ricovero ordinario).
Si raccomanda di non utilizzare pantofole o ciabatte aperte sul
tallone perché aumentano il rischio di cadute.
Portare il necessario per l’igiene personale, compresi gli
asciugamani.
Si consiglia di non tenere in camera oggetti di valore e rilevanti
somme di denaro
Medicinali Il paziente deve portare con sé l’elenco dei farmaci
che usa abitualmente.
Si tenga presente tuttavia che la terapia durante il ricovero è
prescritta dal medico di reparto. Poiché l'uso di altre medicine

potrebbe interferire con la terapia, non è consentito assumere
farmaci o assumere cibi portati da casa, senza l'autorizzazione
del Medico.
La terapia viene somministrata esclusivamente dal personale di
reparto.
Documentazione clinica Il paziente deve portare con sé tutta la
documentazione clinica più recente.
Documentazione attestante la tutela legale dell’interdetto
Cosa portare con sé in caso di accesso ambulatoriale
Portare con sé tutta la documentazione clinica più recente e
leggere attentamente tutte le indicazioni riportate nel foglio di
prenotazione, facendo attenzione alla preparazione richiesta per
alcuni esami.
Informazioni e raccolta del consenso
Il paziente verrà informato dei trattamenti cui verrà sottoposto
in modo chiaro e dettagliato. Verrà raccolto il suo consenso
verbale e scritto.
La tutela della privacy
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003 ”Codice in materia di
protezione dati personali”, l’Azienda tutela i Suoi dati.
La Dimissione
Il paziente e i suoi famigliari sono preavvisati della dimissione
con almeno 3 giorni di anticipo, salvo imprevisti.
Il rientro a domicilio può avvenire, a seconda delle condizioni
del paziente con mezzi propri o con ambulanza.
Al momento della dimissione viene consegnata una dettagliata
relazione clinica sul ricovero, con i suggerimenti sulla terapia a
domicilio.
Viene comunque consegnata la terapia farmacologica per i
primi giorni.
Inoltre vengono consegnate le impegnative per le visite e gli
esami di controllo, ed eventuali successivi ricoveri.
La documentazione clinica portata dal paziente gli viene
restituita.
Ove necessario verrà pianificato con il distretto sociosanitario,
il progetto assistenziale post-ricovero che può comprendere:
l’ assistenza domiciliare medica, infermieristica o riabilitativa
l’ assistenza sociale del Comune
il supporto oncologico domiciliare
il trasferimento presso struttura riabilitativa o residenziale

la fornitura di ausili e presidi [carrozzina, materassi
antidecubito,…]
Modalità di somministrazione pasti
La colazione viene servita alle ore 7.30-8.00, il pranzo alle ore
12.00-13.00 e la cena alle ore 18.00-19.00; durante la
distribuzione del vitto i parenti sono pregati di non transitare
nei corridoi
Viene offerto un menù a scelta.
Quando le condizioni del paziente lo richiedono, la
dietista dell'ospedale, su indicazione medica, predispone
una dieta personalizzata.
Solo un familiare per ogni degente può usufruire del
servizio di mensa interna, previo pagamento dell’importo
corrispondente al costo del pasto consumato. L’acquisto dei
ticket può essere effettuato presso gli uffici cassa previa
comunicazione del nominativo del degente. I pasti possono
essere consumati anche nell’unità operativa (reparto) previ
accordi con il coordinatore.
La richiesta di documentazione sanitaria
Copia della documentazione clinica può essere richiesta
all’ufficio cartelle cliniche, situato al piano 0 dell’Ospedale.
Si anticipa che è previsto un costo, variabile a seconda della
dimensione della documentazione richiesta.

