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Ospedale Ss. Giovanni e Paolo
Castello 6777, 30122 Venezia
centralino 041 5294111
Unità operativa complessa
Ematologia
segreteria
041 5294218
dal lunedì al venerdì ore 8-15
direttore
Renato Bassan
medici
Elena Maino
Anna Pascarella
Roberta Rocconi
Rosaria Sancetta
Claudia Sarpellon
Anna Maria Scattolin
Michele Vespignani
coordinatore infermieristico
Luca Scaggiante 041 5295595
L’unità è in diretta collaborazione con quella dell’Ospedale
dell’Angelo di Mestre, dal quale giornalmente provengono i
medici che effettuano le visite.
Per visite urgenti, al di fuori del normale orario di attività
ambulatoriale, rivolgersi al Pronto soccorso
per informazioni
Ematologia Ospedale dell’Angelo
segreteria 041 9657357
degenza 041 9657065

Ospedale Ss. Giovanni e Paolo

L’unità operativa complessa di Ematologia si occupa della
diagnosi e cura delle malattie del sangue e degli organi
emolinfopoietici:
Malattie non neoplastiche, in particolare anemie ereditarie e
acquisite, piastrinopenie, studio delle linfoadenopatie ecc.
Malattie neoplastiche, in particolare Leucemie Acute Mieloidi
e Linfoblastiche, Linfomi di Hodgkin e non Hodgkin, Mieloma
Multiplo e altre discrasie plasmacellulari, malattie
linfoproliferative
croniche,
malattie
mieloproliferative
croniche,
Leucemia
Mieloide
Cronica,
Sindromi
Mielodisplastiche, altre emopatie rare.
Tali condizioni possono essere gestite in regime di ricovero o
ambulatoriale in base alla fase della malattia o alla gravità del
quadro clinico. La struttura consente una completa
articolazione del percorso di diagnosi e cura essendo composta
da una sezione ambulatoriale e da un reparto di degenza e
grazie alla collaborazione con altre unità operative complesse
dell’azienda Ulss 3 Serenissima.
Il ricovero e l’area di degenza
L’area di degenza, è presente solo nella sede di Mestre; dispone
di 19 posti letto suddivisi in 7 stanze a due letti e 5 stanze
singole. In tutto il reparto vengono applicati accorgimenti
strutturali e norme comportamentali per ottenere ambienti a
bassa carica microbica atti all’isolamento protettivo dei
pazienti immunodepressi.
L’unità è struttura di riferimento per la Provincia di Venezia per
il trattamento delle Leucemie Acute Mieloidi e Linfoblastiche e
per la chemioterapia ad alte dosi con autotrapianto di cellule
staminali. È inoltre centro di riferimento anche per pazienti di
altre province per il trapianto allogenico da donatore familiare.
Il centro trapianti di midollo osseo è accreditato dal Gruppo
italiano trapianto di midollo osseo (GITMO) e dal Gruppo
europeo trapianti di midollo osseo (EBMT). Presso l’unità
operativa complessa di Ematologia sono attivi studi clinici
sperimentali nazionali e internazionali per il trattamento delle
diverse patologie ematologiche.

ambulatorio
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 7.30-14.30
prestazioni:
visite mediche per la diagnosi e il follow up delle malattie
ematologiche;
• procedure diagnostiche: biopsie osteomidollari, aspirati
midollari, prelievi ematici specifici;
• infusione di sostanze terapeutiche e chemioterapiche;
• trasfusioni di emoderivati;
• medicazione e manutenzione dei cateteri venosi centrali.
Modalità di accesso
le prime visite vengono prenotate tramite il Cup con richiesta
del medico di medicina generale o di uno specialista;
• le visite di controllo vengono prenotate direttamente dal
medico Ematologo al termine della visita precedente o al
momento della dimissione. Visite di controllo richieste da altri
Medici
devono
essere
prenotate
dalla
segreteria
dell’Ematologia telefonicamente o allo sportello.
ambulatori specialistici
Presso la sede di Venezia tutte le prestazioni vengono eseguite
nello stesso ambulatorio/day hospital.
Presso il day hospital viene eseguita l’infusione dei
chemioterapici e di altre terapie complementari per i pazienti
con malattie ematologiche. Il day hospital di Venezia è
costituito da una stanza con 5 poltrone per la terapia e una
stanza con un letto per le terapie più complesse o per i pazienti
ad elevato impegno assistenziale.

Orario di ricevimento dei familiari per notizie cliniche
Medici del reparto degenze
lunedì, mercoledì e venerdì ore 13-14
presso la stanza Medici, quinto piano settore E
direttore dell’unità operativa complessa
da lunedì a venerdì ore 15-16;
• presso la stanza n° 107, primo piano, settore C,
previo appuntamento con i coordinatori infermieristici o la
segreteria

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.
modalità di ricovero
Ricovero urgente: i ricoveri ordinari urgenti, disposti dal
Pronto soccorso o dai medici di ambulatorio/day hospital
ematologico o afferenti da altri Ospedali, vengono avviati
immediatamente al reparto qualora vi sia disponibilità di posti
letto o, nell’imminenza della disponibilità degli stessi,
attendono per breve periodo nell’area ambulatorio/day hospital
dove vengono praticati gli interventi diagnostici e terapeutici
più urgenti. In assenza di posto letto in unità operativa
complessa di Ematologia il ricovero viene concordato con
Pronto soccorso e/o DMPO presso altro reparto (appoggio).
Ricovero programmato: i ricoveri ordinari programmati dai
medici del reparto e dell’ambulatorio/day hospital ematologico
vengono registrati su apposita lista d’attesa in cui vengono
segnalate la data di inserimento nella lista stessa e la data di
previsto ricovero. I pazienti vengono convocati telefonicamente
nelle 24 ore precedenti il ricovero programmato.
Gestione del paziente nel post-ricovero:
alla dimissione dalla degenza ordinaria il paziente viene
affidato alla struttura ambulatoriale per i controlli clinici del
caso, per ulteriore trattamento in regime ambulatoriale o ne
viene programmato direttamente il ricovero successivo. Nel
caso siano stati programmati accertamenti laboratoristici o
strumentali a completamento dell’iter diagnostico e terapeutico
da effettuarsi in regime di post-ricovero viene affidato al
coordinatore infermieristico il compito di comunicare al
paziente la data degli appuntamenti per gli accertamenti
previsti con l’esito dei quali viene aggiornata la lettera di
dimissione.

