L’unità operativa di Chirurgia Generale afferisce al Dipartimento
chirurgico del Presidio Ospedaliero di Chioggia. Dispone
attualmente di 24 posti letto dipartimentali (cioe’condivisi con le
unità operativa Ortopedia, Urologia, Otorinolaringoiatria,
oculistica) per ricovero ordinario al secondo piano, posti letto
variabili in day surgery (ricovero in giornata) al primo piano e in
week surgery (ricovero breve) al secondo piano.
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Ospedale di Chioggia
Strada Madonna Marina 500, Chioggia (Ve)
centralino 041 513 3111

Unità operativa complessa
Chirurgia
segreteria
secondo piano
041 5534352, 041 5534682, 041 5534 355 fax
uo.chirurgia.chioggia@aulss3.veneto.it
primo piano day surgery
secondo piano week surgery e degenze
direttore
Salvatore Ramuscello
coordinatore infermieristico
Maria Bacci 041 5534276, 041 5534690
AFD Patrizia Iseppato 041 5534368 fax 041 5534560

Medici Chirurghi
Michele Bonfiglio
Maria Flora Romano
Giovanni Stevanato
Alessandro Broggiato
Angela Pecchielan
Eugenio De Leo

UOS afferenti:
ORL
Equipe medica
Mancini Massimo
Iannini Valeria

Ospedale di Chioggia

La Struttura si occupa di Chirurgia Generale e in particolare di:
Chirurgia dell’apparato digerente per patologie neoplastiche e
infiammatorie
Chirurgia d’Urgenza (politraumi, addomi acuti, patologie
infiammatorie acute intestinali ecc.)
Chirurgia della mammella
Chirurgia mininvasiva o videolaparoscopica (estesa in particolare
ai trattamenti della calcolosi della colecisti, dei difetti di parete,
delle linfadenectomie addominali a scopo diagnostico ecc.)
Chirurgia della parete addominale (ernie e laparoceli)

Modalità di accesso
I pazienti possono accedere alla unità operativa di Chirurgia
Generale attraverso i seguenti canali:
ambulatorio Divisionale (prime visite o specialistico)
ambulatorio in regime di libera-professione (prime visite)
Reparti dell’Azienda Pronto soccorso
Attività
in Regime Ordinario
in Regime di day surgery
ambulatoriale
di sala operatoria
Alta specializzazione
in Chirurgia della mammella
in Chirurgia colo-proctologica
in Endoscopia digestiva (diagnostica e operativa)
Flebologia
L’attività di eccellenza:
Chirurgia della mammella
Chirurgia laparoscopica
Chirurgia della parete addominale
Proctologia
Flebologia
Chirurgia ambulatoriale
Endoscopia chirurgica

Modalità di somministrazione pasti
I pasti vengono distribuiti alle ore 12.30 e alle ore 19.00
Viene offerto un menù a scelta.
Alcuni pazienti devono seguire diete particolari, per cui è
meglio richiedere al medico
Bar aperto ore 6.30 - 18.00, sabato pomeriggio chiuso,
domenica chiuso.
Mensa, aperta dalle ore 12.45 alle ore 14.45 – domenica
chiuso.
Sono inoltre installate al piano terra, in diversi
punti, macchine automatiche per l’erogazione di bevande
ed alimenti confezionati.
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, con approvvigionamento presso la Farmacia
Ospedaliera.
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
residenziale



presso

struttura

riabilitativa

o

la fornitura di ausili e presidi [carrozzina,
materassi antidecubito,…]

orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 10-11 e 15-20
terapia intensiva generale e post operatoria
tutti i giorni ore 14-20
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previa richiesta medico di reparto
e/o di guardia.
Si raccomanda comunque di limitare le presenze contemporanee
allo stesso paziente a non più di due persone per volta.
Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.

