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Descrizione dell’UOC Rianimazione e Terapia Intensiva
L’area di degenza è costituita dal Reparto di Terapia Intensiva e
Rianimazione, dotato di sei posti letto, per la cura dei pazienti
critici e il supporto avanzato delle insufficienze d’organo.
Le patologie, di cui sono portatori i pazienti che afferiscono al
reparto, sono rappresentate dalle gravi insufficienze dell’apparato
respiratorio, cardiocircolatorio, cerebrale e metabolico, di diversa
origine.
In questi casi, l’intervento curativo ha l’obiettivo di sostituire o
sostenere le funzioni d’organo deficitarie, applicando conoscenze
e tecnologie avanzate.
Il reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva svolge inoltre una
preziosa azione di supporto all’attività chirurgica ed
anestesiologica, permettendo il ricovero, il monitoraggio ed il
trattamento perioperatorio dei pazienti operati di maggiore
complessità.
Oltre ad occuparsi dei pazienti degenti, l’U.O.C., fornisce
supporto verso il Pronto Soccorso, i reparti di degenza e gli
ambulatori per le seguenti attività:
1.
Assistenza al paziente critico durante il trasporto e
l’esecuzione di indagini strumentali;
2.
Parto in analgesia h12;
3.
Controllo di base post operatorio;
4.
Cardioversione in anestesia;
5.
Assistenza prestazioni in radiologia;
6.
Posizionamento CVC, Port, PICC, Quinton, ecc.
Sezione di Anestesia
Fornisce prestazioni programmate d’urgenza di Anestesia
Generale, loco regionale o in sedazione, per rendere possibili, in
condizioni di sicurezza, interventi chirurgici in regime di ricovero
ordinario, di Day Surgery o Ambulatoriale.
Garantisce:
1.
Valutazione Medica Anestesiologica preoperatoria,
prenotabile mediante CUP (Centro Unico di Prenotazione) con
richiesta del Medico di Medicina Generale o di uno specialista;
2.
Esecuzione di Anestesia Generale o Loco regionale;
3.
Parto in analgesia;
4.
Gestione del dolore post operatorio.
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Ospedale di Chioggia
Strada Madonna Marina 500, Chioggia (Ve)
centralino 041 513 3111
Unità operativa complessa
Anestesia e rianimazione
direttore
Massimo Tedesco
041 5534335 – 648 - 338
medici
Tedesco Massimo
Boscolo Andrea
Cinetto Andrea
Jacob Frank
Mazzoni Marco
Venerucci Paolo
Bullo Sabrina
De Boni Elisabetta
De Munda Cinzia
Di Bello Anna Rita
Mihai Viorica
Muleo Sara
Rossi Ramona
Tezza Chiara
coordinatore infermieristico
Vanni Sambo 041 5534612
Degenza: I° piano, ascensore e scale site in sala d’aspetto
del Pronto Soccorso (campanello dedicato).
UOS afferenti
Terapia intensiva
Responsabile Frank Jacob
041 5534338
Gruppo operatorio
Responsabile Paolo Venerucci
041 5534559-117
Terapia del dolore
responsabile Andrea Cinetto
041 5534551

Ospedale di Chioggia

Ambulatori e prestazioni erogabili
Ambulatorio di Anestesia
Collocato presso il Day Surgery Multidisciplinare I° piano,
accesso con ascensore e scale dal corridoio di accesso dell’utenza.
E’ attivo un ambulatorio per la valutazione preoperatoria dei
pazienti candidati a intervento chirurgico elettivo.
L’ambulatorio è attivo per pazienti esterni nei giorni dal Lunedì al
Venerdì nella fascia oraria dalle 1500 alle 1800
L’attività ambulatoriale è rivolta soprattutto a prestazioni
programmabili, in caso di richieste urgenti è consigliabile
rivolgersi al Pronto Soccorso, il quale poi valuterà se inviare la
richiesta di consulenza urgente ai medici di tale ambulatorio.
Le prestazioni erogate da tale ambulatorio sono prenotabili
mediante CUP (Centro Unico di Prenotazione) con richiesta del
Medico di Medicina Generale o di uno specialista.
Ambulatorio di Terapia Antalgica
Collocato al piano TERRA dell’Ospedale, presso i Poliambulatori
(n. 8 e 9).
L’ambulatorio di terapia Antalgica è attivo per pazienti esterni nei
giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì nella fascia oraria dalle
8:00 alle 13:30
L’attività ambulatoriale è rivolta soprattutto a prestazioni
programmabili, in caso di richieste urgenti è consigliabile
rivolgersi al Pronto Soccorso, il quale poi valuterà se inviare la
richiesta di consulenza urgente ai medici di tale ambulatorio.
Le prestazioni erogate da tale ambulatorio sono prenotabili
mediante CUP (Centro Unico di Prenotazione) con richiesta del
Medico di Medicina Generale o di uno specialista.
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.
Il ricovero
Esistono due modalità di ricovero in terapia Intensiva: d’urgenza,
per pazienti provenienti dal Pronto Soccorso o da altre strutture
dell’ospedale, o da altri Ospedali (SUEM 118); oppure in

elezione per assistenza dopo intervento chirurgico
programmato.
Orario di ricevimento medici
Notizie cliniche riguardanti le condizioni dei pazienti
verranno comunicate alle ore 10:00 e alle ore 16:00 (di
tutti i giorni) dal medico responsabile ai soli familiari.
Il Direttore della Terapia Intensiva, Dott. Massimo
Tedesco, quando non presente durante gli orari di visita ai
pazienti, è a disposizione per colloquio previo
appuntamento.
Orario di viste ai pazienti
Le visite dei parenti ai ricoverati sono dalle 15:00 alle
16:00 e dalle 19:00 alle 20:00 di tutti i giorni.
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.

