L’unità operativa si occupa della diagnosi e cura
della patologia urologica, programmata e
d’urgenza, con particolare impegno per la
patologia neoplastica, e vede tra le attività in
espansione quelle di diagnosi e cura
dell’incontinenza urinaria e dei disturbi del
pavimento pelvico (Uroginecologia), della calcolosi
urinaria (è in programma l’istituzione di un “Stone
Center”) grazie alle innovative tecniche per il suo
trattamento (ESWL – endourologia con
uretroscopio flessibile + laser), delle patologie
andrologiche con particolare interesse alle
disfunzioni erettili (primitive e secondarie).
L’unità operativa di Urologia è inoltre impegnata,
nel sempre maggior coinvolgimento all’interno
dell’azienda in gruppi di lavoro multidisciplinari
(oncologico, uro ginecologico, infezioni correlate
all’assistenza, ospedale senza dolore, colica
renale e sul buon uso del sangue) per la messa
appunto di percorsi diagnostico-terapeutici
sempre più rispondenti ai principi di efficacia,
appropriatezza ed efficienza.
Si rivolge ai pazienti esterni e ai degenti del
Presidio Ospedaliero di Chioggia.
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Ospedale di Chioggia
Strada Madonna Marina 500, Chioggia (Ve)
centralino 041 513 3111

Unità operativa complessa
Urologia
secondo piano
reparto 041 5534352
uo.urologia.chi.chioggia@aulss3.veneto.it
medico di guardia (ore 8-15) 041 5534666
direttore a interim
Giorgio Artuso
coordinatore infermieristico
Maria Bacci 041 5534421

Ospedale di Chioggia

prestazioni
Interventi urologici:
trattamento chirugico, endoscopico e chemioimmunoterapico di tutte le patologie urooncologiche ;
• terapia chirugica invasiva e mini-invasiva per la
correzione dei disturbi della statica pelvica e
l’incontinenza urinaria;
• trattamento chirurgico, endourologico
(percutaneo – endoscopico) ed extracorporeo
(ESWL) della calcolosi urinaria e delle sue
complicanze;
• terapia chirurgica delle disfunzioni dell’apparato
genitale maschile (in particolare quelle che
provocano impotenza e sterilità).
Gli interventi sono eseguiti in regime di ricovero
ordinario, week o day surgery presso le sale
operatorie del primo piano.
prestazioni ambulatoriali:
ambulatorio divisionale (piano terra il lunedì e il
giovedì ore 9 presso gli ambulatori n. 15 e 11;
• ambulatorio endoscopico (uretrocistoscopia
flessibile) il martedì e mercoledì mattina ore 9 al
secondo piano;
• ambulatorio di ecografia prostatica e biopsia eco
guidata il lunedì ore 14.30 al secondo piano;
• Instillazioni/medicazioni/calibrazioni/terapie
endocavitarie il giovedì ore 14.30 al secondo
piano;
• ambulatorio uro-dinamico presso il giovedì ore
9.300 presso il secondo piano;
• Uroflussometrie tutti i venerdì ore 8 presso il
secondo piano;
• Litotrissie extracorporee ad onde d’urto (ESWL)
un mercoledì al mese presso il secondo piano;
• ambulatori libero-professionali su
appuntamento.
Come accedere

Su appuntamento prenotando al Cup, Centro
Unico di Prenotazione: Call Center 848.800.997

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.

