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L’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’
Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo di Venezia afferisce al
Dipartimento Chirurgico e comprende:
•
•
•
•
•

un reparto di degenza ordinaria (terzo piano
Padiglione Semerani con dotazione di 19 posti letto)
attività di week Surgery e day surgery (secondo
piano Padiglione Semerani- rispettivamente con 6 e
3 posti letto)
un servizio di pre-ricoveri (terzo piano Padiglione
Semerani)
un servizio ambulatoriale per visite specialistiche e
chirurgia ambulatoriale (primo piano padiglione
Semerani).
un servizio di endoscopia chirurgica (secondo piano
padiglione Semerani)

Alla Unità Operativa Complessa afferiscono le Unità Operative
Semplici di:
•
Colonproctologia (responsabile Dr. Giovanni Leoni)
•
Chirurgia endocrino metabolica e bariatrica
(responsabile Dr. Giuseppe Margani)
L’Unità Operativa svolge la sua mission nell’ambito delle
diverse patologie di interesse chirurgico generale, in termini di
chirurgia sia elettiva che d’urgenza, rivolgendosi in particolare
all’applicazione della chirurgia laparoscopica, robotica e mini
invasiva. Gli ambiti di attività sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia oncologica e benigna del tratto
gastroenterico (esofago, stomaco, fegato e vie biliari,
pancreas, milza, intestino tenue e colon-retto)
Chirurgia endocrino-metabolica (patologia tiroidea,
paratiroidea e del surrene, obesità morbigena)
Chirurgia proctologica e funzionale del pavimento
pelvico (prolassi rettali, emorroidi, ragadi, fistole)
Chirurgia dei tumori mesenchimali a localizzazione
addominale e retroperitoneale
Chirurgia di parete (ernie e laparoceli)
Chirurgia flebologica (safenectomia e varicectomia)
Chirurgia d'urgenza
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Tra gli ambiti chirurgici di eccellenza si segnala la chirurgia
pancreatica ed epatica oncologica e benigna e termo-ablativa
epatica.
La U.O.C. di Chirurgia Generale, inoltre, è convenzionata con la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova:
pertanto si svolgono attività di tirocinio e tutoraggio per i
laureati in Medicina e Chirurgia e gli Specializzandi in Chirurgia
Generale, e di organizzazione di Congressi polispecialistici.
I servizi erogati dalla Unità Operativa Complessa sono i
seguenti:
- attività ambulatoriali di visite specialistiche e medicazioni
presso i seguenti ambulatori siti al primo piano del Padiglione
Semerani 2 (041 5294287):
Chirurgia generale lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13.30
Chirurgia oncologica lunedì e venerdì ore 8.30-13.30
Chirurgia endocrinologica mercoledì ore 8.30-13.30
Chirurgia Flebologica lunedì ore 8.45-11.00
Chirurgia proctologica lunedì e giovedì ore 8.30-13.30
Ambulatorio piccola chirurgia ore 8.45-10.00
Ambulatorio enterostomizzati giovedì ore 9.00-13.00
-attività ambulatoriale di endoscopia chirurgica
presso ambulatorio colonscopie secondo piano Padiglione
Semerani 1 (041 5294545), il martedì dalle 9 alle 13.30
-attività di pre-ricovero
presso il servizio pre-ricoveri terzo piano Padiglione Semerani
1 (041 5294654) dal lunedì al venerdì ore 7.30-14.40
-attività di ricovero ordinario programmato e d’urgenza 24 ore
su 24
presso il reparto di Chirurgia Generale terzo piano Padiglione
Semerani 1 (041 5295561)
-attività di chirurgia a degenza breve
presso la Week Surgery secondo piano Padiglione Semerani 1
(041 5294581)

-attività di consulenza interna all’Azienda Ospedaliera
svolta dal Medico di Guardia 24 ore su 24 per i pazienti
ricoverati presso altre Unità Operative o afferenti al Pronto
Soccorso.
-attività di comitato multidisciplinare per la discussione dei
casi chirurgici oncologici
presso lo studio del Primario terzo piano padiglione Semerani,
ogni mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.30
Particolare attenzione è rivolta alla continuità assistenziale
delle cure dopo la dimissione. I pazienti che ne abbisognano
usufruiscono della continuità assistenziale articolata con
diverse modalità in funzione delle esigenze del paziente, così
come predisposto dall’Azienda:
•
•
•
•
•
•
•
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ORARI DI RIFERIMENTO DELLA UNITA’ OPERATIVA
orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai famigliari
da lunedì a venerdì ore 12-13 presso il Reparto di Chirurgia
terzo piano padiglione Semerani (referente: Medico di
Reparto)
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.

