L’unità operativa oltre alla attività ordinaria
(attività di terapia intensiva e anestesiologica sia
di routine che in urgenza/emergenza), svolge il
servizio di ambulatorio anestesiologico, segue
l’attività di parto analgesia. Si occupa inoltre del
posizionamento di cateteri venosi centrali (a lunga
permanenza, midline, cateteri picc) per in pazienti
di altre unità operative dell’ospedale, o per
pazienti provenienti da strutture ospedaliere
convenzionate.
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Unità operativa complessa
Anestesia e rianimazione
secondo piano, edificio Ch.E, accesso E3
segreteria
da lunedi a venerdì ore 8-14
041 5295912
ricevimento medici per notizie cliniche
famigliari
da lunedì a venerdì ore 14.30-15.15
sabato, domenica e festivi ore 14.30-15.15
viste ai pazienti
Tutti i giorni ore 15-20

direttore 041 5294175
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Fabio Majer
Alessandro Ciao
Francesco Lo Cascio
Alessandro Mulachiè
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Maurizio Rizzo
Lorenzo Saorin
Ezio Scattolin
coordinatore infermieristico 041 5294756

dei

unità operativa semplice afferenti
Terapia Intensiva 041 5294252
responsabile Monica Geremia
Anestesia 041 5294252
responsabile
Fabio Majer
degenza
secondo piano, edificio Ch.E, accesso E3
L’area di degenza dispone di otto posti letto.
Il reparto è dotato di due stanze doppie e di
quattro stanze singole tutte equipaggiate con
ventilatore meccanico e monitoraggio invasivo e
non invasivo centralizzato.
Ogni unità letto dispone inoltre di pompe
infusionali (peristaltiche e pompe/siringa), sistema
di aspirazione collegato al sistema centralizzato,
di prese gas medicali (ossigeno e aria compressa)
collegate alla rete, di letti/bilancia con controllo
elettronico del posizionamento del paziente.
L’unità operativa dispone inoltre di computer
collegati alla rete aziendale per la gestione della
cartella clinica, per la consultazioni degli esami sia
radiografici che di laboratorio, per la richiesta e
per la presa in carico di richieste di consulenza da
e per altre unità operative, o servizi della struttura
ospedaliera.
La presa in carico del paziente avviene in regime
di Urgenza.
L’equipe medica,
quotidianamente.

visita

i

pazienti

ricoverati

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.

