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I nostri ambulatori e sale di terapia si trovano all’interno
dell’Ospedale “B.V. della Navicella” al 6° piano del
monoblocco.
Il parcheggio interno è accessibile all’utenza e vi sono
posti auto dedicati alle persone con disabilità o per gli
utenti
Le stanze per le terapia sono dotate di 11 poltrone
reclinabili, mentre 2 stanze dispongono di letti per
necessità particolari.
Nella saletta d’attesa vi è un angolo di ristoro con generi
di conforto (bevande, biscotti, fette biscottate) a
disposizione dell’utenza.
Il martedì mattina sono presenti dei volontari per offrire
assistenza ai pazienti in terapia.

_________________________________________
Ospedale di Chioggia
Strada Madonna Marina 500, Chioggia (Ve)
centralino 041 513 3111

Unità operativa complessa
Oncologia
direttore
Carlo Gatti
041 5534681 (segreteria)
medici
Scola Annamaria
Busato Simona
Rossi Elena
Canistro Rosa ematologia
D’Antonio Roberta
cure palliative
Giuditta Boscolo Psicologa, psicoterapeuta
coordinatore infermieristico
Lucio Rossetti
041 5534615
segreteria
piano ascensore 6°
uo.oncologia.chioggia@aulss3.veneto.it
ore 7.30 alle ore 14.30
041 5534681- fax 041 5534375

Ospedale di Chioggia

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO
Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00
L’Oncologia è la struttura specialistica dell’AULSS 3
Serenissima indirizzata alla diagnosi e cura dei pazienti
con neoplasie sia solide che ematologiche.
Si accede al Servizio solo con l’impegnativa per visita
(oncologica, ematologica) previa prenotazione presso la
segreteria dell’Oncologia o presso il CUP, secondo le
priorità indicate dal Medico di Medicina Generale.
Ad ogni visita vengono valutati lo stato di salute, il
programma terapeutico e quindi il successivo accesso
alle terapie.
Le visite di controllo programmate per il follow-up sono
fissate direttamente dalla segreteria del Servizio su
indicazione dell’Oncologo.
Prestazioni del Servizio
·
Visita oncologica
·
Visita ematologica
·
Ciclo di chemioterapia e.v., s.c. ed orale
·
Ciclo di terapia con immunofarmaci
·
Ciclo di terapia di supporto
·
Ciclo di terapia marziale
·
Terapia trasfusionale
·
Paracentesi
·
Toracentesi
·
Prelievi ematici
·
Visita multidisciplinare nell’Ambulatorio di
Cure Simultanee
·
Visita multidisciplinare nell’ambulatorio di
Senologia
·
Visita multidisciplinare nell’ambulatorio per il
trattamento del melanoma
Viene offerto un servizio di supporto psicologico e

psicoterapeutico per:
·Colloqui individuali o terapia di gruppo
·Sostegno alla famiglia
I residenti nei comuni di Cavarzere e Cona
possono effettuare le visite oncologiche presso
l’Ambulatorio Oncologico situato all’interno del
servizio di Medicina Integrata - Cittadella Socio
–Sanitaria di Cavarzere.

