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

IN TUTTO L’OSPEDALE
E’ PROIBITO FUMARE

Unità Operativa Complessa
Anestesia e Rianimazione
segreteria
041 5534338, 041 5534612, fax 041 5534394
direttore
Massimo Tedesco
massimo.tedesco@aulss3.veneto.it

SEGNALAZIONI E RECLAMI
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel 041/5534531 — Cell. 3336101406
Fax 041/5534544
E-Mail: uff.urp@aulss3.veneto.it

coordinatore infermieristico
Vanni Sambo
vanni.sambo@aulss3.veneto.it
medici
Andrea Boscolo Forcola U.O.S. Gruppo Operatorio
Andrea Cinetto
U.O.S. Terapia Antalgica
Elisabetta De Boni
Percorso parto in analgesia
Ramona Rossi
Cinzia De Munda
Sara Muleo
Sabrina Bullo
Monica Moro
Frank Jacob
Infermieri
Andrea Zennaro
Chiara Penzo
Claudia Scarpa
Cristian Callegari
Emanuela Tiozzo Brasiola
Flavia Boscolo Gnolo
Francesca Zennaro
Lucio De Antoni
Orietta Crivellari
Romina Stefani
Sara Boscolo Palo
Tiziana Janes

Anna Piva
Chiara Tiozzo Brasiola
Claudio Varisco
Davide Padoan
Emanuela Turcato
Francesca Fregnan
Katiuscia Tiozzo Compini
Monica Alfiero
Riccardo Ciriello
Sara Boscolo Anzoletti
Silvana Tini

OSS
A.Lisa Malusa
Manellina Mantoan
Simonetta Doria

Laura Doria
Riccardo Bozzato

RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA
Presso l’archivio cartelle cliniche (Villa Verde sopra
Centro Antidiabetico) con orario dal Lunedì al Sabato
dalle 9:00 alle 12:00
Tel. 0415534311-662
Copia conforme all’originale:
quota fissa 40 € + 0,50 € per facciata
in formato CD solo quota fissa 20 €
Copia semplice:
quota fissa 20 € + 0,25 € per facciata
in formato CD solo quota fissa 20 €
Estratto (parte della documentazione):
quota fissa 10 € + 0,25 € x facciata
Si paga solo la quota fissa per le prime 4 facciate

U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
L’unità operativa di Terapia intensiva ha come mission l’assistenza
del paziente critico, paziente che richiede un elevato livello di cura
in quanto affetto da una o più insufficienze d’organo acute potenzialmente reversibili, tali da comportare pericolo di vita od insorgenza di complicanze maggiori o paziente che richiede monitoraggio intensivo e mantenimento delle funzioni vitali al fine di prevenire complicanze maggiori.
L’unità operativa di Anestesia e rianimazione, afferente al
dipartimento Chirurgico, svolge attività anestesiologica, di terapia
intensiva, di terapia del dolore (ambulatorio antalgico e parto in
analgesia), di promozione della politica di donazione e trapianto di
tessuti e organi.
La struttura agisce sia nell’ambito dell’attività programmata, sia
nel settore dell’emergenza-urgenza. L’attività anestesiologica è
svolta da personale specialista, a supporto dell’attività chirurgica
nelle varie specialità cliniche dell’ospedale. Si rivolge ad utenti in
regime di ricovero ospedaliero e, se possibile, ambulatoriale.
E’ situato al I° piano del Presidio Ospedaliero di Chioggia, sopra
al Pronto Soccorso, l’ingresso si effettua con ascensore o scale
dedicate dalla sala d’attesa del Pronto Soccorso (suonare
all’apposito campanello).
Durante tutta la degenza, il personale medico, infermieristico e di
assistenza è a disposizione del paziente, dei suoi familiari e del
medico di base per qualsiasi tipo di informazioni e/o necessità.
I malati in Terapia Intensiva sono collegati a numerose e sofisticate
apparecchiature, dotate di allarmi molto sensibili che spesso
avvisano senza una reale situazione di pericolo.
Il personale, attraverso il monitor centrale, verifica ogni singola
situazione ed interviene prontamente se necessario, perciò non
preoccupatevi in nessun caso.
A seguito di trauma particolarmente “importante” è possibile che
l’aspetto dei pazienti appaia momentaneamente alterato, anche per
la presenza di dispositivi ed apparecchiature.
I pazienti intubati e collegati al respiratore automatico non possono
parlare, salvo rari e particolari casi, la situazione ritornerà nella
norma con il miglioramento clinico del paziente e la rimozione del
tubo o della cannula tracheostomica.
In alcuni casi, se non è sedato, il paziente è in grado di sentirvi e
capirvi, parlategli senza alcun problema, evitando solo di creargli
ansia con argomenti stressanti.
Può succedere che le mani dei pazienti siano parzialmente
contenute: questa misura temporanea viene adottata per evitare
che, durante il periodo di risveglio dal coma o dalla sedazione
farmacologica, venga involontariamente rimosso qualche presidio
o monitoraggio salvavita.
Le fasce utilizzate sono atraumatiche, e verranno rimosse non
appena il vostro parente sarà cosciente e in grado di non procurarsi
lesioni.

ASPETTI PRATICI
Le visite sono consentite dalle ore 15:00 alle ore 20:00 tutti
i giorni della settimana
Per esigenze di reparto (ricoveri, visite specialistiche,
consulenze, ecc) gli operatori potranno ritardare l’ingresso
ai visitatori o anticiparne l’uscita
Ogni variazione vi sarà comunicata tempestivamente.
Per le particolari condizioni dei pazienti è necessario:
· Il numero dei visitatori è limitato ad uno alla volta e
comunque non più di due per turno di visita (variazioni in
base ad emergenza COVID);
· Lavarsi le mani ed usare il gel disinfettante prima e dopo
la visita;
· Indossare i calzari e il camice monouso fornito dal
personale
· L’uso della mascherina è obbligatorio, prima di entrare vi
verrà chiesto di sostituire la vostra con una che vi verrà
fornita dal personale. All’uscita butterete quella usata in
reparto e potrete rimettervi la vostra personale;
· Evitare le visite dei bambini sotto i 12 anni e delle donne
in stato di gravidanza.
Per esigenze del singolo paziente potranno essere accordati
ai visitatori permessi per l’accesso al reparto al di fuori
degli orari sopra indicati.
ORARIO COLLOQUI
Notizie cliniche riguardanti le condizioni dei pazienti
verranno comunicate, ai soli familiari, dal medico di
guardia alle ore 10:00 e alle ore 16.00 di tutti i giorni.
Il Direttore della Terapia Intensiva, Dott. Massimo Tedesco,
quando non presente durante gli orari di visita, è a
disposizione per colloquio previo appuntamento.
NON E’ POSSIBILE DARE NOTIZIE PER VIA
TELEFONICA
NUMERI TELEFONICI
Reparto 0415534338
Fax: 0415534394
Coordinatore Infermieristico 0415534612
I ricoverati o i loro parenti che volessero far ricevere al
proprio caro i sacramenti (comunione, estrema unzione)
debbono avvisare il personale di reparto o contattare il
nostro cappellano presso la chiesa sita al piano terra
dell’ospedale.
ALTRE RELIGIONI
Può essere richiesto il conforto da parte dei propri testimoni
di culto. Rivolgersi al Coordinatore Infermieristico.

REPARTO DI DEGENZA
Anestesisti: sono i responsabili del piano di cura medico.
Coordinatore Infermieristico: è il responsabile dell’organizzazione
delle attività infermieristiche e di supporto.
Infermieri: svolgono assistenza infermieristica e collaborano al
piano di cura medico.
OSS (Operatore Socio Sanitario): svolgono compiti alberghieri e
collaborano ad alcuni aspetti dell’assistenza infermieristica.
accesso
Attraverso il Cup per l’ambulatorio di Anestesia e Terapia
antalgica.
Per via diretta per le emergenze e urgenze in regime di ricovero
ospedaliero.
prestazioni
• Ambulatorio Anestesiologico settimanale (Poliambulatori)
• Assistenza a procedure endoscopiche sulle vie digestive (presso
il Servizio di Endoscopia;
• Anestesia
• Trattamento antalgico post-operatorio (presso reparti di degenza);
• Terapia intensiva
• Terapia antalgica
• Trattamento delle urgenze-emergenze provenienti dai reparti di
degenza del Presidio Ospedaliero, dal Pronto soccorso-Suem 118,
dai Servizi di Diagnostica;
• Esecuzione di procedure invasive quali: posizionamento accessi
venosi centrali, cateteri di Quinton ecc.
• Assistenza durante cardioversioni elettriche (presso l’Unità
Coronaria);
• Assistenza durante procedure cardiovascolari interventistiche
(presso Emodinamica);
• Assistenza durante esami radiologici (presso Servizio di
Radiologia, TAC, RMN);
• Assistenza rianimatoria durante trasporti protetti ad altre strutture
ospedaliere;
• Trattamento antalgico in travaglio di parto (presso la Sala Parto).

