Gentile signora/signore,
accogliendola nel nostro reparto, desideriamo porgere i più
cordiali saluti e ci auguriamo che la sua permanenza possa
essere il più possibile tranquilla e serena. Tutto il nostro
impegno professionale e la nostra disponibilità verranno messi
al suo servizio e per qualsiasi necessità potrà rivolgersi al
personale in servizio identificabile dal tesserino di
riconoscimento apposto sulla divisa.
Le informazioni che troverà in questo opuscolo le saranno utili
per accedere ai servizi forniti dalla nostra unità operativa.
L’unità si propone di assicurare la risposta al bisogno di tutela
della salute psicofisica e sociale espressa dalla popolazione di
riferimento assicurando, in condizioni di sicurezza, prestazioni
appropriate, efficaci, essenziali, innovative, trasparenti e
agendo in collaborazione con altri soggetti, per la produzione
ed erogazione delle stesse.
Persegue la valorizzazione del proprio capitale di tecnologie e
di professionisti come competenze definitive dedicate alla
gestione e produzione di servizi sanitari.
La missione strategica è “soddisfare i bisogni e le aspettative di
salute dei cittadini, gestendo con efficienza le risorse
disponibili, per garantire le prestazioni di prevenzione e cura
efficaci, offerte con la tempestività necessaria, nel rispetto della
persona e in condizioni di sicurezza”.
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Ospedale di Dolo
via XXIX Aprile 2, 30031 Dolo, Venezia
piano 4° edificio 3
centralino 0415133111
Unità operativa complessa
Ortopedia e traumatologia
ortopedia.dolo@aulss3.veneto.it
segreteria 0415133359, 0415133379, 0415133359 fax
direttore
Paolo Esopi
medici
A. Bettiolo
G.A. Caci
C. Calzavara
A. Carraro
M. Dabalà
A. Dei Rossi
G.B. Morace
G.L. Novello
S. Pini
F. Tagliapietra
S. Viale
coordinatore infermieristico
R. Maretto
0415133558
degenze
sezione maschile 0415133231, 0415133231 fax
sezione femminile 0415133232, 0415133232 fax
sala gessi 0415133391, 0415133391 fax
Ospedale di Mirano
via Luigi Mariutto 13, 30035 Mirani, Venezia
piano terra edificio 19
centralino 0415794111
sala gessi 0415794652, 0415794653 fax

Ospedale di Dolo

L’attività svolta dalla struttura complessa è ricca e varia, spazia
dalla traumatologia (eseguita ai massimi livelli su tutti i
segmenti corporei), all’ortopedia (nel cui ambito ha raggiunto
livelli di eccellenza riconosciuti dai professionisti del settore).
L'Ortopedia svolge attività chirurgica di elezione
(programmata) e di pronto soccorso traumatologico:
- protesica di spalla, anca e ginocchio
- artroscopica di ginocchio
- ricostruttiva di spalla, gomito, ginocchio, mano e caviglia
- mini invasiva del rachide
Per quanto attiene la chirurgia della spalla, vengono trattate le
lesioni della cuffia dei rotatori, le instabilità e le lussazioni
recidivanti, le lesioni artrosiche, le patologie croniche
secondarie esito di fratture o le rotture irreparabili della cuffia
dei rotatori che richiedono l’utilizzo di artroprotesi.
Anche la chirurgia del ginocchio viene eseguita in artroscopia
(lesioni meniscali, patologia delle cartilagini, ricostruzione di
LCA o LCP) o a cielo aperto (osteotomie correttive,
artroprotesi monocompartimentali o totali).
La protesica dell’anca ha trovato recentemente ampio sviluppo,
sia con la creazione di un ambulatorio pubblico dedicato, sia
con l’adeguamento delle tecniche e dei materiali alle tendenze
più attuali.
Altro campo di particolare competenza è la chirurgia della
mano (sindrome del tunnel carpale, malattia di Dupuytren,
artrosi deformante delle dita, patologie degenerative delle ossa
carpali, sindromi compressive dei nervi dell’arto superiore,
trasferimenti tendinei, artrite reumatoide, instabilità posttraumatica del polso).
Per quanto riguarda le patologie del rachide trattiamo ernie del
disco con interventi di erniectomia in anestesia locale, le
fratture e i crolli vertebrali (fratture traumatiche amieliche,
patologiche e crolli su base osteoporotica) con interventi di
cifoplastica: tale metodica si prefigge l’obiettivo di ripristinare
l’altezza del corpo vertebrale evitando l’uso di busti ortopedici
e lunghe prognosi, riducendo nel postoperatorio l’algesia posttraumatica.
A carico del piede vengono trattate patologie quali: alluce
valgo, dita in griffe, dita a martello, neuroma di Morton.
Particolare riferimento a livello regionale è rappresentato dalla
chirurgia ortopedica infantile e dal trattamento dei disturbi
motori dei pazienti con neuro lesioni. Vengono effettuati
interventi di correzioni piede piatto.

Ospedale di Dolo:
È la sede in cui sono dislocati i reparti di degenza per cui
attualmente è sede dell’attività chirurgica e assistenziale.
Vi fanno parte:
• le sezioni di degenza (sezione maschile e femminile);
• due ambulatori per le visite specialistiche che garantiscono le
prestazioni di controllo post-ricovero, d'urgenza e di prima
diagnosi da lunedì a venerdì ore 8-16.30;
• un ambulatorio sala gessi e un ambulatorio urgenze
(attrezzato per piccoli interventi di urgenza in anestesia locale);
• degli spazi dedicati all’accoglimento dei pazienti in
preparazione pre-operatoria.
• un ambulatorio con orari pomeridiani specifici dedicato alle
specialità di chirurgia infantile, dell’anca e del ginocchio;
Ospedale di Mirano:
Vi è riservata una attività ambulatoriale e di pronto soccorso da
lunedì a venerdì ore 8.30-18.
Ospedale di Noale:
Vi si svolge attività di consulenza a supporto dei reparti
dislocati presso tale sede, generalmente il martedì.
La presa in carico
L'accesso in reparto può avvenire con ricovero di tipo:
– urgente: pazienti provenienti dal Pronto Soccorso o valutati
ugenti in sede di visita;
– trasferimento: da altre unità operative della stessa struttura o
da altri ospedali previo accordo con i medici di reparto;
– programmato: interventi in elezione a seguito di visita
medica specialistica.
L'accesso all'unità operativa viene garantito nel rispetto della
trasparenza delle liste d'attesa. Per informazioni su liste
d’attesa o interventi programmati contattare l’ambulatorio
esami preoperatori (0415133564 lunedì-venerdì ore 11.30-13)
Ricovero programmato
La sera prima del ricovero praticare un'accurata igiene
corporea, in particolare doccia e shampoo, togliere lo smalto
dalle unghie. Consumare una cena leggera entro le ore 20 e
rimanere a digiuno dalle ore 24 (neppure acqua).
Il giorno dell'intervento presentarsi in reparto alle ore 7.15
portando:
– esami, accertamenti diagnostici, radiografie, lettere di
dimissione o cartelle cliniche di ricoveri precedenti (documenti
che non siano già stati consegnati il giorno della preparazione);
– tessera sanitaria, codice fiscale e documento di

riconoscimento;
– farmaci di eventuale terapia domiciliare.
Non portare oggetti preziosi e grosse somme di denaro
(l'ospedale non è responsabile di furti a vostro danno), alcol.
Orario pasti:colazione ore 8; pranzo ore 12:15; cena ore 19.
I pasti sono serviti in vassoi personalizzati che ne garantiscono
l'igiene. È possibile effettuare una scelta del menù che prevede
ogni giorno pietanze diverse. Sono garantite diete particolari.
Visita medica: si effettua al mattino dalle 9 alle 11 circa
Dimissioni
Al termine del ricovero viene rilasciata la lettera di dimissione
da leggere e consegnare al medico curante. Tale relazione deve
essere accuratamente conservata per eventuali successivi
controlli. Per pazienti ad alta complessità sanitaria e/o sociale
vengono avviati percorsi per sostenere la continuità
assistenziale nel post- ricovero e mantenere la continuità delle
cure (ricovero in altre strutture, assistenza domiciliare,
prosecuzione fisioterapia, attivazione dell'assistente sociale).
Eventuali prestazioni di follow up
Nei trenta giorni successivi alla dimissione le visite
specialistiche necessarie per completare l'iter diagnosticoterapeutico, inerenti alla patologia d'ingresso, vengono
programmate dall'unità operativa e gestite in regime di postricovero, senza alcuna partecipazione di spesa. Le indagini
strumentali, invece, devono essere prenotate al Cup.
Tutte le visite e medicazioni dopo la dimissione vengono
eseguite esclusivamente presso gli ambulatori e non in reparto.
Per prenotazioni visite contattare il Cup (0415103520 lunedìvenerdì ore 8-19 e sabato ore 9-12)
Orario di ricevimento medici
Per notizie cliniche ai famigliari da lunedì a venerdì, ore 12-13
previa avvenuta comunicazione da parte del familiare stesso e
compatibilmente con le attività sanitarie.
Orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 10-11 e 15-20
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista solo per casi particolari.
Si raccomanda 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 disponibile all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.

