La missione dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia è
rappresentata dalla diagnosi e dal trattamento di tutte le patologie
a carico di cute, unghie, capelli e genitali esterni, attraverso una
serie di servizi specialistici che troverà descritti in questa guida.

Ospedale SS. Giovanni e Paolo
Castello 6777, 30122 Venezia
centralino 041 5294111
Unità operativa complessa
Dermatologia
segreteria ambulatori
secondo piano ascensore padiglione San Francesco
ocve.dermatologia@aulss3.veneto.it
da lunedì a venerdì ore 8.00-13.00
Per informazioni telefoniche:
da lunedì a venerdì ore 11.00-13.30
041 5294305
041 5295995
direttore
Massimo Donini
medici
Alberto Maria Bertoldi
Giuseppe Ferrara
Fabiana Gai
Bruno Gualtieri
Elena Marinello
Cecilia Noal
Serena Szekely
Beatrice Tonin
Daniele Vaccari
coordinatore infermieristico Servizi di dermatologia
Giovanna Nason
041 5294779
coordinatore infermieristico degenze padiglione San
Francesco
Cinzia Scarpa
041 5294412
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Ospedale SS. Giovanni e Paolo

Ambulatori
padiglione San Francesco secondo piano ascensore
Prestazioni erogate
• Visita di dermatologia generale
• Visita allergologia dermatologica
• Visita tricologica
• Diagnosi e follow-up melanomi ed altre neoplasie cutanee
• Test allergologici (Prick test e Patch test)
• Biopsia cutanea
• Chirurgia ambulatoriale
• Crioterapia
• Diatermocoagulazione
• Infiltrazioni
• Terapia fotodinamica (PDT) e Day Light PDT
• Medicazioni post chirurgiche e vulnologiche
• Terapia a pressione negativa (NPWT)
• Impiego del dissettore ad ultrasuoni
• Fototerapia UVB, UVA, microfototerapia, PUVA terapia
• Terapia medica e chirurgica dell’idrosadenite suppurativa
• Terapia mediante farmaci biologici della psoriasi moderata e
severa
Day Surgery
costituito da 2 posti letto, presso i servizi ambulatoriali.
Gli ambulatori sono aperti al pubblico ore 8.00-13.00
Le visite ordinarie vengono prenotate al CUP con richiesta del
medico di medicina generale o di uno specialista e presso la
segreteria della Dermatologia (Agende riservate per patologia).
Degenze
padiglione San Francesco secondo piano ascensore
L’area di degenza dispone di numero 4 posti letto ordinari
L’equipe medica visita i pazienti ricoverati dalle ore 9.00 alle ore
10.00

modalità di ricovero
programmato
richiesta del medico di medicina generale
post-visita urgente o programmata
da Pronto soccorso
area di specializzazione
Gestione medico-chirurgica dell’idrosadenite suppurativa
Dermochirurgia avanzata con esecuzione di lembi e innesti
cutanei
Trattamento della psoriasi moderata e severa mediante
l’impiego di farmaci biologici
Vulnologia
orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai
famigliari
da lunedì a venerdì ore 12.00-13.00, previ accordi
telefonici
orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
l’accesso è concesso ad un solo visitatore nell’arco della
giornata, per 30 minuti nella fascia oraria dalle 15.00 alle
16.00

