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Ospedale Ss. Giovanni e Paolo
Castello 6777, 30122 Venezia
centralino 041 5294111

Unità operativa complessa
Ostetricia e ginecologia

segreteria
Padiglione Jona, secondo piano
da lunedì a venerdì ore 8-14
041 5294192
ocve.ostetricia@aulss3.veneto.it

segreteria ambulatori ginecologici
Padiglione Jona, piano terra
da lunedì a venerdì ore 8-14
041 5294459

direttore
Gianluca Cerri

medici
Margherita Bertoldini
Daniele Cavoli
Laura Caruso
Anna Codroma
Francesco Molin
Massimo Tamburelli
Gabriele Urban

coordinatore infermieristico
Margherita Fabbian 041 5294685

coordinatore ostetrico
Alessandra Pozzi 041 5295978
Servizio di isterosalpingografia
in collaborazione con l’U.O.C. Radiodiagnostica per immagini
referente Daniele Cavoli

Ospedale Ss. Giovanni e Paolo

ambulatori
Padiglione Jona, piano terra

prestazioni
Ecografie ostetrico-ginecologiche
Ecografie morfologiche e di diagnosi prenatale (primo e
secondo trimestre)
Visite ostetriche pre-parto
Cardiotocografie ante-partum
Villocentesi e amniocentesi
Diagnostica oncologica (visite ginecologiche, pap-test,
colposcopia, aspirato endometriale, biopsie cervicali, visite
di controllo post chirurgiche)
Visite ostetriche/ginecologiche e tamponi cervico-vaginali
Adesione alla campagna di screening per la prevenzione dei
tumori del collo uterino con ambulatorio di riferimento
dedicato alla patologia di secondo livello per l’area
territoriale della città di Venezia e il territorio di Mestre
Consulenze per il Pronto soccorso o provenienti da altre
unità operative
Rimozione Iud (Dispositivo di contraccezione intrauterino)
Biopsie
Colposcopie
Le prestazioni ambulatoriali vengono prenotate al Cup
con richiesta del medico di medicina generale o di uno
Specialista, mentre le Villocentesi, Amniocentesi e
controlli per Patologie Cervicali (Colposcopie) vengono
prenotate presso la segreteria.
degenza
Padiglione Jona, secondo piano
L’area di degenza dispone di 21 posti letto di cui 6 adibiti a
day surgery.
È a disposizione una stanza singola che viene riservata ai
casi particolari o a pazienti sottoposte a taglio cesareo che
in questo modo possono avere l’assistenza del compagno o
di persona di fiducia che nell’immediato postoperatorio
l’aiutino nella gestione del neonato, dato che nelle unità
operativa complessa afferenti al Dipartimento Materno
Infantile, è in uso la pratica del Rooming-in.
Il Blocco parto è dotato di tre sale travaglio/parto e una

“casa parto”, all’interno della quale si trova la
vasca dove poter, su richiesta della paziente
ritenuta idonea, effettuare il travaglio in acqua.
L’unità operativa complessa Ostetricia e Ginecologia
garantisce la presa in carico di mamma e bambino in
un percorso nascita armonico, inserito in un
ambiente altamente umanizzato che fornisce risposte
il più possibile adeguate alla domanda dell’utenza,
tenendo conto delle istanze culturali, etniche e sociali
emergenti nel contesto urbano e regionale di
riferimento.
Il reparto ha maturato nel corso degli anni una
significativa esperienza nella esecuzione di interventi
di chirurgia ginecologica per via addominale,
vaginale, laparoscopica e di isteroscopia diagnostica e
operativa.
L’accesso all’unità operativa complessa per ricovero e
successiva presa in carico può avvenire, nel caso di
ricovero urgente, attraverso il Pronto soccorso
(procedura in fast-track) o, in caso di Pazienti
gravide, rivolgendosi direttamente alla Sala Parto.
Per quanto riguarda il Ricovero programmato,
invece, si accede all’unità operativa complessa
presentando la richiesta di un medico specialista
Ginecologo e rivolgendosi direttamente al Personale
infermieristico della Corsia che, in prima istanza,
prenoterà un appuntamento per il Prericovero,
durante il quale, nel corso di una mattinata, verranno
eseguiti tutti gli accertamenti preliminari in vista di
un successivo Intervento Chirurgico.
L’equipe medica, visita i pazienti ricoverati ogni
giorno nella fascia mattutina ore 9-11 e nel
pomeriggio con una breve visita da parte del medico
di guardia.
Il ricovero può avvenire con:
Ricovero programmato
Richiesta del medico di medicina generale
Post-visita urgente o programmata
Pronto soccorso

orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai famigliari
da lunedì a venerdì ore 12-13
Il direttore riceve i famigliari delle degenti
mercoledi ore 11-14 previo appuntamento in 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.

